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Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 8525 2012 DCL 1 COR
1

IT

25/10/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su
un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea
dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,
inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e
formazione nel settore nucleare (2012-2013) ORIENTAMENTI COMUNI Termine
per la consultazione: 17 aprile 2012

ST 8525 2012 DCL 1

IT

25/10/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su
un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea
dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,
inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e
formazione nel settore nucleare (2012-2013) ORIENTAMENTI COMUNI Termine
per la consultazione: 17 aprile 2012

ST 13662 2017 INIT

IT

25/10/2017

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.10.2017 che
modifica gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili
e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti
tessili

ST 13662 2017 ADD 1

IT

25/10/2017

ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del
XXX che nodifica gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011
1
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del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre
tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei
prodotti tessili
ST 13649 2017 INIT

IT

25/10/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato
II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E
338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali

ST 13649 2017 ADD 1

IT

25/10/2017

ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e
polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali

ST 13637 2017 INIT

IT

25/10/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuronmetile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti

ST 13637 2017 ADD 2

IT

25/10/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuronmetile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti

ST 13637 2017 ADD 1

IT

25/10/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuronmetile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti

ST 13111 2017 INIT

IT

25/10/2017

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca
per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica
il regolamento (UE) 2017/127

ST 12596 2017 COR 4

IT

25/10/2017

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di
informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e
apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n.
1077/2011 [prima lettura] - Dibattito orientativo
2
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ST 11589 1997 DCL 1

IT

25/10/2017

Adozione di una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a
negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità
europea e la Federazione russa

ST 8268 2012 DCL 1

IT

24/10/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su
un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea
dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,
inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e
formazione nel settore nucleare (2012-2013) - Adozione

ST 8224 2012 DCL 1

IT

24/10/2017

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su
un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea
dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,
inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e
formazione nel settore nucleare (2012-2013)

ST 13607 2017 INIT

IT

24/10/2017

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS e sulle prestazioni dell'agenzia
del GNSS europeo

ST 13604 2017 INIT

IT

24/10/2017

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 27/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13603 2017 INIT

IT

24/10/2017

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito
di una domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2017/005 FI/Retail

ST 13602 2017 INIT

IT

24/10/2017

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 22/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13601 2017 INIT

IT

24/10/2017

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa
alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a
seguito di una domanda presentata dalla Grecia – EGF/2017/003 GR/Attica
retail

ST 13599 2017 INIT

IT

24/10/2017

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE
3
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REGIONI Valutazione intermedia del programma Copernicus (2014-2020)
ST 13594 2017 INIT

IT

24/10/2017

Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi
ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che
modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (prima lettura) Adozione dell'atto
legislativo 3569ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori) 23 ottobre 2017, Lussemburgo

ST 13580 2017 REV 1

IT

24/10/2017

2646ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 13576 2017 INIT

IT

24/10/2017

Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in
arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3569ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) Lussemburgo, 23 ottobre
2017

ST 13575 2017 INIT

IT

24/10/2017

Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3569ª
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale,
salute e consumatori) Lussemburgo, 23 ottobre 2017

ST 13571 2017 INIT

IT

24/10/2017

Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili
nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del
Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (prima
lettura) Adozione dell'atto legislativo 3569ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori)
Lussemburgo, 23 ottobre 2017
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ST 13443 2017 INIT

IT

24/10/2017

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Sudan

ST 13441 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Sudan

ST 13434 2017 COR 1

IT

24/10/2017

RELAZIONI CON L'ARMENIA: - Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e
rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra - Decisione
del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Armenia, dall'altra - Decisione del Consiglio che approva la conclusione da
parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia
atomica, dell'accordo di partenariato

ST 13234 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei
prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
(WP.7 dell'UNECE) riguardo alle proposte di norme di qualità per gli
ortofrutticoli

ST 13193 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del
comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione
europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione
degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
(Atalanta) (ATALANTA/3/2017)

ST 13107 2017 INIT

IT

24/10/2017

Raccomandazione relativa alla composizione del comitato previsto all'articolo
255 del TFUE

ST 12399 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica
l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
5
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ST 12398 2017 INIT

IT

24/10/2017

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica
l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 12397 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra
la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata

ST 12396 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica
l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 12395 2017 INIT

IT

24/10/2017

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata

ST 12394 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto
per soggiorni di breve durata

ST 12393 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint
Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata

ST 12391 2017 INIT

IT

24/10/2017

Accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts)
e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint
Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata

ST 12390 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher
(Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata
6
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ST 12389 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas
in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 12388 2017 INIT

IT

24/10/2017

Accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica
l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia
di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 12387 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo
tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo
tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 12386 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell’accordo tra l’Unione europea e le Barbados che modifica l’accordo tra la
Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni
di breve durata

ST 12385 2017 INIT

IT

24/10/2017

Accordo tra l’Unione europea e le Barbados che modifica l’accordo tra la
Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni
di breve durata

ST 12384 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell’accordo
tra l’Unione europea e le Barbados che modifica l’accordo tra la Comunità
europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata

ST 12383 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell’accordo tra l’Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l’accordo
tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto
per soggiorni di breve durata

ST 12382 2017 INIT

IT

24/10/2017

Accordo tra l’Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l’accordo tra la
Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata

ST 12381 2017 INIT

IT

24/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo
tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la
7
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Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata
CM 4684 2017 INIT

IT

24/10/2017

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della decisione di esecuzione del
Consiglio che attua la decisione 2014/450/PESC concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Sudan del regolamento di esecuzione del
Consiglio che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

CM 4638 2017 ADD 2

IT

24/10/2017

2646ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

XT 21090 2017 INIT

IT

23/10/2017

2646ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 13598 2017 INIT

IT

23/10/2017

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
UE-COREA

ST 13591 2017 INIT

IT

23/10/2017

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.10.2017 che
istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca
demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali

ST 13591 2017 ADD 1

IT

23/10/2017

ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca
demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali

ST 13580 2017 INIT

IT

23/10/2017

2646ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 13563 2017 INIT

IT

23/10/2017

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 29/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13562 2017 INIT

IT

23/10/2017

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 28/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13552 2017 INIT

IT

23/10/2017

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 20.10.2017 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in
materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque
sudoccidentali
8
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ST 13552 2017 ADD 1

IT

23/10/2017

ALLEGATO del COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... che modifica il
regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di
rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

ST 13496 2017 INIT

IT

23/10/2017

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018, le
possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar
Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 che stabilisce, per il 2017,
le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili
nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque
non dell'Unione - Dichiarazioni

ST 13403 2017 INIT

IT

23/10/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su
determinati prodotti

ST 13403 2017 ADD 2

IT

23/10/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su
determinati prodotti

ST 13403 2017 ADD 1

IT

23/10/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su
determinati prodotti

ST 13374 2017 INIT

IT

23/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi
Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva
2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Adozione

ST 13373 2017 INIT

IT

23/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della
decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare
misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Adozione

ST 10056 2017 COR 2

IT

23/10/2017

Agenda di associazione UE-Georgia
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CM 4672 2017 INIT

IT

23/10/2017

3572ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 13438 2017 INIT

IT

20/10/2017

Relazione sull'uso sostenibile dei pesticidi - Presentazione da parte della
Commissione e scambio di opinioni

ST 13434 2017 INIT

IT

20/10/2017

RELAZIONI CON L'ARMENIA: - Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e
rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra - Decisione
del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di
partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Armenia, dall'altra - Decisione del Consiglio che approva la conclusione da
parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia
atomica, dell'accordo di partenariato

ST 13368 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016
dell'Austria sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del ripristino
temporaneo del controllo di frontiera alla frontiera interna con l'Ungheria e
dell'assenza di controllo di frontiera alla frontiera interna con l'Italia

ST 13367 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016
dell'Austria sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del ripristino
temporaneo del controllo di frontiera alla frontiera interna con l'Ungheria e
dell'assenza di controllo di frontiera alla frontiera interna con l'Italia

ST 13360 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 della
Croazia ai fini del soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'applicazione
dell'acquis di Schengen nel settore della legislazione sulle armi da fuoco

ST 13359 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alle correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 della
Croazia ai fini del soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione
dell'acquis di Schengen nel settore della legislazione sulle armi da fuoco
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ST 13356 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 della
Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica
comune in materia di visti

ST 13352 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017
dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica
comune in materia di visti

ST 13351 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017
dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica
comune in materia di visti

ST 13326 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di due
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno
del Belgio - Adozione

ST 13325 2017 INIT

IT

20/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di due supplenti
del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

ST 13289 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di
Finlandia - Adozione

ST 13288 2017 INIT

IT

20/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato
delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia

ST 13083 2017 INIT

IT

20/10/2017

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del
Regno di Spagna - Adozione

ST 13082 2017 INIT

IT

20/10/2017

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di
Spagna

ST 13016 2017 INIT

IT

20/10/2017

3562ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi
a Lussemburgo il 9 ottobre 2017
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ST 13016 2017 ADD 1

IT

20/10/2017

3562ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi
a Lussemburgo il 9 ottobre 2017

ST 13305 2017 INIT

IT

19/10/2017

Relazioni con la Georgia: decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,
in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia

ST 13256 2017 INIT

IT

19/10/2017

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 1/2017 all'interno della sezione VII Comitato delle regioni - del bilancio generale per l'esercizio 2017

ST 13220 2017 INIT

IT

19/10/2017

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che attua il
regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta
mediante interviste (EHIS) - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 13366 2017 INIT

IT

17/10/2017

Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la
decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in
Georgia, EUMM Georgia

ST 13353 2017 INIT

IT

17/10/2017

Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica la
decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea
per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

ST 13316 2017 INIT

IT

17/10/2017

Memorandum d'intesa UA-UE relativo ad un partenariato rinnovato per la pace
e la sicurezza - Autorizzazione all'avvio di negoziati

ST 12067 2017 INIT

IT

17/10/2017

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi – Risultati dei lavori
del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 settembre 2017)

ST 12021 2017 INIT

IT

17/10/2017

Progetto di conclusioni del Consiglio sull'identificatore della legislazione
europea - Adozione

ST 13265 2017 INIT

IT

16/10/2017

LETTERA RETTIFICATIVA n. 1 AL PROGETTO DI BILANCIO GENERALE 2018
Aggiornamento dei fabbisogni stimati relativi alle spese agricole e altri
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adeguamenti (riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, agenzie e
spese amministrative)
ST 12730 2017 REV 1

IT

13/10/2017

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio, sulle migliori prassi in materia di pubblicazione online delle decisioni giudiziarie

ST 12675 2017 INIT

IT

10/10/2017

Progetto di conclusioni del Consiglio su un'agenda rinnovata dell'UE per
l'istruzione superiore

ST 12878 2017 INIT

IT

04/10/2017

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Preservare e rafforzare Schengen

ST 12723 2017 INIT

IT

29/09/2017

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili
al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
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