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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 11698 2018 INIT

IT

27/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), adottate dal
gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e dal comitato
amministrativo dell'ADN

ST 11698 2018 ADD 1

IT

27/08/2018 ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli
allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
(ADN), adottate dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)
e dal comitato amministrativo dell'ADN

ST 11695 2018 INIT

IT

24/08/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Partecipazione dell'Unione europea alla Comunità del Pacifico (SPC)
in qualità di osservatore permanente

ST 11694 2018 INIT

IT

24/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo
interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità
1
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europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra,
in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
ST 11694 2018 ADD 1

IT

24/08/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito
dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale,
dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione
europea

ST 11693 2018 INIT

IT

24/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con
riguardo alle modifiche di tale convenzione

ST 11693 2018 ADD 1

IT

24/08/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC
istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di
transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

ST 11690 2018 INIT

IT

24/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di
partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 11690 2018 ADD 1

IT

24/08/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito
dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento
all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 11689 2018 INIT

IT

24/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce una posizione dell'Unione
europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito
dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e
la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea
2
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ST 11689 2018 ADD 1

IT

24/08/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una posizione
dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE
istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa
all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 11684 2018 INIT

IT

24/08/2018 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.
216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea - Accordo di massima - Richiesta di approvazione del
Parlamento europeo

ST 11673 2018 INIT

IT

22/08/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano
d’azione della Danimarca volto a correggere le carenze riscontrate nella
valutazione del 2017 relativa all’applicazione dell’acquis di Schengen nel
settore della gestione delle frontiere esterne

ST 11669 2018 INIT

IT

22/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE - Relazione annuale sulla sicurezza delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi per il 2016

ST 11669 2018 ADD 1

IT

22/08/2018 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione annuale sulla
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi per il 2016

ST 11667 2018 INIT

IT

22/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la protezione
dell’euro contro la contraffazione monetaria nel 2017

ST 11667 2018 ADD 2

IT

22/08/2018 ALLEGATO 2 della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la
protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2017

ST 11667 2018 ADD 1

IT

22/08/2018 ALLEGATO 1 della relazione della Commissione al Pparlamento europeo e al
Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la
protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2017

ST 11661 2018 INIT

IT

22/08/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Ungheria
ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli
articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto
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ST 11620 2018 REV 1

IT

22/08/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2017 della Norvegia sull’applicazione dell’acquis di Schengen nel
settore della gestione delle frontiere esterne

ST 10543 2018 COR 1

IT

22/08/2018 Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che
istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica
i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n.
376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del
Consiglio (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3629ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) ECCL, Lussemburgo, 26
giugno 2018

ST 10532 2018 COR 1

IT

22/08/2018 Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,
relativo alle procedure di insolvenza (prima lettura) Adozione dell'atto
legislativo 3629ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
generali) ECCL, Lussemburgo, 26 giugno 2018

ST 10522 2018 COR 1

IT

22/08/2018 Risultato della votazione DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria
all'Ucraina (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3629ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) ECCL, Lussemburgo, 26
giugno 2018

ST 11662 2018 INIT

IT

21/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E
AL COMITATO DELLE REGIONI sull'applicazione del regolamento (CE) n.
1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
modificato dal regolamento (UE) n. 1302/2013 per quanto concerne il
chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di
costituzione e di funzionamento di tali gruppi

ST 11658 2018 INIT

IT

21/08/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 19/2018 all'interno della Sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018
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ST 11657 2018 INIT

IT

21/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa
alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a
seguito di domanda presentata dai Paesi Bassi – EGF/2018/001 NL/Prestazione
di servizi finanziari

ST 11620 2018 INIT

IT

21/08/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2017 della Norvegia sull’applicazione dell’acquis di Schengen nel
settore della gestione delle frontiere esterne

ST 11648 2018 INIT

IT

20/08/2018 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 10.8.2018 relativa a
orientamenti non vincolanti per le autorità competenti degli Stati membri
sull'applicazione del regolamento (UE) 2017/821

ST 11648 2018 ADD 1

IT

20/08/2018 ALLEGATO della raccomandazione della Commissione relativa a orientamenti
non vincolanti per le autorità competenti degli Stati membri sull'applicazione
del regolamento (UE) 2017/821

ST 11334 2018 INIT

IT

20/08/2018 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del
comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea
nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e
che abroga la decisione (PESC) 2017/2432 (EUNAVFOR MED/1/2018)

ST 11315 2018 INIT

IT

20/08/2018 Missione EUCAP Sahel Niger - Proroga - Decisione

ST 11647 2018 INIT

IT

17/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
concernente l’esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del
regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

ST 11635 2018 INIT

IT

17/08/2018 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
dovrà essere assunta, a nome dell’Unione europea, nel comitato misto istituito
dall’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l’Australia, dall’altra, in merito all’adozione di decisioni del comitato misto
riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all’adozione del
mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro
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ST 11635 2018 ADD 1

IT

17/08/2018 Proposta congiunta di ALLEGATI della Decisione del Consiglio relativa alla
posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato
misto istituito dall’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e l’Australia, dall’altra, in merito all'adozione di decisioni del
comitato misto riguardanti il regolamento interno del comitato misto e
all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

ST 11633 2018 INIT

IT

17/08/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e
oxadixil in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 11632 2018 INIT

IT

17/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche
comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

ST 11630 2018 INIT

IT

17/08/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE, del XXX, che modifica gli
allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina,
acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina,
fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo
in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 11625 2018 INIT

IT

17/08/2018 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 penoxsulam,
triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 11627 2018 INIT

IT

16/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati

ST 11537 2018 INIT

IT

10/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato CETA per il commercio e lo
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sviluppo sostenibile istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra
il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in
riferimento all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la
funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo
ST 11537 2018 ADD 1

IT

10/08/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato CETA per il
commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo economico e
commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi
Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di elenchi di persone
disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi
23 e 24 dell'accordo

ST 11594 2018 INIT

IT

09/08/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
stabilisce le misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di
regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio

ST 11568 2018 INIT

IT

08/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità
negli scambi di merci e al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione
del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo
all’invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni

ST 11568 2018 ADD 1

IT

08/08/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC
istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione
delle formalità negli scambi di merci e al comitato congiunto UE-PTC istituito
dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni

ST 11566 2018 INIT

IT

08/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che
abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
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ST 11565 2018 INIT

IT

08/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Valutazione intermedia del regolamento (UE) n. 911/2014 sul finanziamento
pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in
materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli
impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi

ST 8720 2018 COR 1

IT

07/08/2018 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 7 maggio
2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei
punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori
di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (C(2018) 2716 final)

ST 11561 2018 INIT

IT

07/08/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Valutazione dei programmi di misure condotti dagli Stati membri a norma della
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino

ST 10493 2018 INIT

IT

07/08/2018 DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI relativa
alla nomina di un giudice della Corte di giustizia

CM 3966 2018 INIT

IT

07/08/2018 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: misure restrittive nei confronti
del Sud Sudan - Recepimento dell'UNSCR 2428 (2018) - Decisione, regolamento
e regolamento di esecuzione misure restrittive nei confronti del
Myanmar/Birmania - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione di esecuzione e
regolamento di esecuzione

ST 11541 2018 INIT

IT

03/08/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato
XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil)
ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato
(DIBP)

ST 11541 2018 ADD 1

IT

03/08/2018 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto
riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP),
benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP)
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ST 11446 2018 INIT

IT

03/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo
sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

ST 11306 2018 INIT

IT

03/08/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE)
n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del
Myanmar/Birmania

ST 11304 2018 INIT

IT

03/08/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2013/184/PESC
relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

ST 11250 2018 INIT

IT

03/08/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/735
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

ST 11217 2018 INIT

IT

03/08/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 20,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Sud Sudan

ST 11215 2018 INIT

IT

03/08/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2015/740
concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

ST 11165 2018 INIT

IT

03/08/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa
alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

ST 10826 2018 ADD 4 REV 1

IT

03/08/2018 Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2019: modifiche apportate al progetto di bilancio, specificate per
cifre relative alle altre istituzioni Adozione

ST 10826 2018 ADD 1 REV 1

IT

03/08/2018 Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2019: ripartizione dettagliata delle "spese totali" per rubrica
all'interno del quadro finanziario pluriennale) Adozione

ST 11535 2018 INIT

IT

02/08/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione nell'Unione dei
regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli
a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli
della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore
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ST 11532 2018 INIT

IT

02/08/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del
Regno Unito dall'Unione

ST 11531 2018 INIT

IT

02/08/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del
Regno Unito dall'Unione

ST 11531 2018 ADD 1

IT

02/08/2018 ALLEGATO della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il
recesso del Regno Unito dall'Unione

ST 10394 2018 INIT

IT

02/08/2018 Accesso del pubblico ai documenti – Domanda di conferma n. 16/c/01/18

CM 3956 2018 INIT

IT

02/08/2018 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 16/c/01/18
– Avvio di una procedura scritta

ST 9897 2018 COR 1

IT

01/08/2018 RETTIFICA del 26.7.2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli
ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (C(2018) 3308 del 7 giugno 2018)

ST 11489 2018 INIT

IT

01/08/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che registra
un’indicazione geografica di bevanda spiritosa nell’allegato III del regolamento
n. 110/2008 «Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte»
(IG)

ST 11489 2018 ADD 1

IT

01/08/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che registra
un’indicazione geografica di bevanda spiritosa nell’allegato III del regolamento
n. 110/2008 "Гроздова ракия от Търговище /Grozdova rakya ot Targovishte"
(IG)

ST 11509 2018 INIT

IT

31/07/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Tutela degli investimenti intra-UE

ST 11444 2018 INIT

IT

27/07/2018 CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

ST 11219 2018 INIT

IT

27/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)
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ST 11219 2018 ADD 1

IT

27/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 11387 2018 INIT

IT

26/07/2018 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a
nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per
una pesca sostenibile con la Repubblica della Gambia - Adozione

ST 11422 2018 INIT

IT

25/07/2018 Il pacchetto di proposte Orizzonte Europa - Basi giuridiche

XT 21062 2018 INIT

IT

24/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

ST 11417 2018 INIT

IT

24/07/2018 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
dovrà essere assunta, a nome dell’Unione europea, nel consiglio di
cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di
Azerbaigian, dall’altro, riguardo all’adozione delle priorità del partenariato UEAzerbaigian

ST 11417 2018 ADD 1

IT

24/07/2018 Proposta congiunta di ALLEGATO della Decisione del Consiglio relativa alla
posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel consiglio
di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di
Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UEAzerbaigian

ST 11355 2018 ADD 1

IT

24/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a
nome dell’Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per
una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia
- Direttive di negoziato

ST 11208 2018 INIT

IT

24/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 11208 2018 ADD 1

IT

24/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 11144 2018 INIT

IT

24/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)
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ST 11144 2018 ADD 1

IT

24/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 11338 2018 INIT

IT

20/07/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sul seguito dato in relazione al discarico per l'esercizio finanziario 2016 (sintesi)

ST 10578 2018 REV 1

IT

20/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 11295 2018 INIT

IT

19/07/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Aggiornamento sull’attuazione dei parametri rimasti della tabella di marcia per
la liberalizzazione dei visti da parte del Kosovo* Tale designazione non
pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione
1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG
sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo., come delineato nella quarta
relazione sui progressi compiuti del 4 maggio 2016

ST 11295 2018 ADD 1

IT

19/07/2018 ALLEGATI della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO Aggiornamento sull'attuazione dei parametri rimasti della
tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti da parte del Kosovo*, come
delineato nella quarta relazione sui progressi compiuti del 4 maggio 2016

ST 11244 2018 INIT

IT

18/07/2018 Monitoraggio della strategia industriale - Quadro di indicatori in materia di
competitività industriale

ST 10578 2018 ADD 1

IT

18/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 11 2018 INIT

IT

16/07/2018 Riunione del CONSIGLIO EUROPEO tenutasi il 28 giugno 2018

ST 10333 2018 INIT

IT

16/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori)

ST 10579 2018 INIT

IT

12/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

ST 10579 2018 ADD 1

IT

12/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)
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ST 10581 2018 INIT

IT

11/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 10581 2018 ADD 1

IT

11/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 10962 2018 INIT

IT

09/07/2018 Consultazione della Banca centrale europea in merito a proposte legislative nel
settore dei servizi finanziari: campo di applicazione materiale dell'obbligo.
Condizioni per la partecipazione della Banca centrale europea alle sessioni del
Consiglio e alle riunioni dei suoi organi preparatori

ST 10 2018 INIT

IT

05/07/2018 Riunione del CONSIGLIO EUROPEO tenutasi il 22 marzo 2018

ST 10738 2018 INIT

IT

02/07/2018 No title available for this document.

ST 10230 2018 INIT

IT

02/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

T 10230 2018 ADD 1

IT

02/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 10007 2018 INIT

IT

28/06/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia)

ST 10007 2018 ADD 1

IT

28/06/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia)
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