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Lang.

Doc. Date
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ST 6315 2007 DCL 1

IT

06/09/2017 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo La
protezione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei
trasporti

ST 11912 2017 INIT

IT

06/09/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.9.2017 che
integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’informativa
relativa alle attività vincolate e non vincolate

ST 11912 2017 ADD 1

IT

06/09/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa
relativa alle attività vincolate e non vincolate

ST 11880 2017 INIT

IT

06/09/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che attua il regolamento
di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di
carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della
Commissione

ST 11880 2017 ADD 3

IT

06/09/2017 ALLEGATI del regolamento (UE) .../... della Commissione che attua il regolamento
di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per
1
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quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di
carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della
Commissione
ST 11880 2017 ADD 2

IT

06/09/2017 ALLEGATO del regolamento (UE) .../... della Commissione che attua il
regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del
consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della
Commissione

ST 11880 2017 ADD 1

IT

06/09/2017 ALLEGATI del regolamento (UE) .../... della Commissione che attua il regolamento
di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di
carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della
Commissione

ST 11095 2017 INIT

IT

06/09/2017 DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI relativa alla
nomina di un giudice del Tribunale

ST 12652 2016 COR 2

IT

05/09/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26
settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi
attinenti (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326 del 1° dicembre 2016)

ST 11932 2017 INIT

IT

05/09/2017 DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.9.2017 che
sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

ST 11932 2017 ADD 1

IT

05/09/2017 ALLEGATO della DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE che sostituisce
l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

ST 11894 2017 INIT

IT

05/09/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nelle prossime tre riunioni della Commissione baleniera
internazionale, incluse le relative riunioni e azioni intersessionali
2
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ST 11894 2017 ADD 1

IT

05/09/2017 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio sulla Posizione da adottare a
nome dell’Unione europea nelle prossime tre riunioni della Commissione
baleniera internazionale, incluse le relative riunioni e azioni intersessionali

ST 11891 2017 INIT

IT

05/09/2017 2639ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 11882 2017 INIT

IT

05/09/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.9.2017 che
stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza
con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012

ST 11882 2017 ADD 1

IT

05/09/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza
con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012

ST 11394 2017 INIT

IT

05/09/2017 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

ST 11392 2017 INIT

IT

05/09/2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n.
269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

ST 11390 2017 INIT

IT

05/09/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/145/PESC
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

XT 21054 2017 INIT

IT

04/09/2017 2639ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (art. 50)

ST 11856 2017 INIT

IT

04/09/2017 CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

ST 11855 2017 INIT

IT

04/09/2017 2639ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 11819 2017 INIT

IT

04/09/2017 Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina Progetto di decisione del
Consiglio che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
3
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territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina Progetto di regolamento
del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento
(UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni
che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina - Adozione
ST 11813 2017 INIT

IT

04/09/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale 2017 che accompagna
la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire
assistenza all'Italia Posizione del Consiglio del 4 settembre 2017

ST 11812 2017 INIT

IT

04/09/2017 Progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2017 che aumenta le
risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per
proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione europea e che
aggiorna le tabelle dell'organico dell'agenzia decentrata ACER e dell'impresa
comune SESAR2 Posizione del Consiglio del 4 settembre 2017

ST 11791 2017 INIT

IT

04/09/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016
dell'applicazione, da parte della Germania, dell'acquis di Schengen nel settore
del rimpatrio

ST 11790 2017 INIT

IT

04/09/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell’applicazione, da parte della Germania, dell’acquis di Schengen nel settore
del rimpatrio

CM 3791 2017 INIT

IT

04/09/2017 2639ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 11847 2017 INIT

IT

01/09/2017 RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 24 agosto 2017 al
Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni del Banco de Portugal
(BCE/2017/24)

ST 11830 2017 INIT

IT

31/08/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano
d'azione della Spagna volto a correggere le carenze riscontrate nella valutazione
del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle
4
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frontiere esterne (Porto di Algeciras)
ST 11781 2017 INIT

IT

30/08/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II
del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la
determinazione delle proprietà di interferente endocrino - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 11778 2017 INIT

IT

30/08/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato
III del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda il metodo di
determinazione delle tossine PSP - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 11775 2017 INIT

IT

30/08/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato
III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni Decisione di non opporsi all'adozione

ST 11764 2017 INIT

IT

30/08/2017 Richiesta di valutazione dei rischi delle nuove sostanze psicoattive ABCHMINACA, ADB-CHMINACA, 5F-MDMB-PINACA, CUMIL-4CN-BINACA, 4F-iBF e
THF-F

ST 11735 2017 INIT

IT

25/08/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone
di produzione classificate - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 11665 2017 INIT

IT

17/08/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato
VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione Decisione di non opporsi all'adozione
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