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Name

Lang.

Doc. Date
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ST 7791 2018 ADD 1

IT

11/04/2018 IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Commitee) Interpretazione
23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito

ST 7687 2018 INIT

IT

11/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 7686 2018 INIT

IT

11/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 7682 2018 INIT

IT

11/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle
condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i
prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell’accordo euromediterraneo
che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

CM 2293 2018 INIT

IT

11/04/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 7822 2018 INIT

IT

10/04/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 10.4.2018 che
modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite
da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le
attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le

1
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 64

metodologie di valutazione della qualità creditizia
ST 7798 2018 INIT

IT

10/04/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sugli effetti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE sul
ciclo economico

ST 7791 2018 INIT

IT

10/04/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali
conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 23 dell'International Financial
Reporting Interpretations Committee

ST 7785 2018 INIT

IT

10/04/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 06/2018 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 7783 2018 INIT

IT

10/04/2018 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

ST 7782 2018 INIT

IT

10/04/2018 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente
misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

ST 7782 2018 ADD 1

IT

10/04/2018 Proposta congiunta di ALLEGATI della REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013,
concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

ST 7780 2018 INIT

IT

10/04/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio recante modifica
della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del
Myanmar/Birmania

ST 7739 2018 REV 1

IT

10/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 7631 2018 REV 1

IT

10/04/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE)
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2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (prima lettura) - Adozione
della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
ST 7483 2018 INIT

IT

10/04/2018 Relazione annuale sull'attuazione della strategia dell'Unione europea contro la
proliferazione delle armi di distruzione di massa (2017)

ST 7479 2018 INIT

IT

10/04/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE)
2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea

ST 7476 2018 INIT

IT

10/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST 7415 2018 INIT

IT

10/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri del comitato
istituito in conformità dell'articolo 11.3 dello statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea

ST 7414 2018 INIT

IT

10/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle
condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i
prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell’accordo euromediterraneo
che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

ST 7329 2018 INIT

IT

10/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla
nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i
revisori esterni della Banque de France

ST 7166 2018 INIT

IT

10/04/2018 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all’obbligo di
rispettare un’aliquota normale minima

ST 6809 2018 INIT

IT

10/04/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi
autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere
incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n.
1147/2002
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ST 6110 2018 REV 1

IT

10/04/2018 EUCAP Somalia - avvio dei negoziati per un accordo sullo status della missione Decisione

ST 15386 2017 INIT

IT

10/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'installazione di una capacità di deposito per
missioni di gestione civile delle crisi

ST 10723 1993 DCL 1

IT

10/04/2018 Raccomandazione di decisione del Consiglio sull'apertura di negoziati tra la
Comunità europea e la Confederazione elvetica sulla libera circolazione delle
persone

ST 7771 2018 INIT

IT

09/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul disarmo e la non proliferazione chimici in
vista della quarta sessione speciale della conferenza degli Stati parte incaricata
della revisione del funzionamento della convenzione sulla proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, L'Aia, 21-30 novembre 2018

ST 7739 2018 INIT

IT

09/04/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 7737 2018 INIT

IT

09/04/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II
e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 7717 2018 INIT

IT

09/04/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione dei piani
d'azione dell'Italia e della Germania volti a correggere le carenze riscontrate nella
valutazione dell'attuazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio

ST 7677 2018 INIT

IT

09/04/2018 Preparativi per il vertice UE-Balcani occidentali (Sofia, 17 maggio 2018)

ST 7609 2018 INIT

IT

09/04/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei
dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere
incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n.
1147/2002 - Adozione

ST 7551 2018 COR 1

IT

09/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del
comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Lussemburgo
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ST 7510 2018 INIT

IT

09/04/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE, del 5.3.2018, che
integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7448 2018 ADD 1

IT

09/04/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno
del Marocco - Dichiarazioni

ST 7307 2018 REV 1

IT

09/04/2018 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia
doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda - Adozione

ST 7201 2018 COR 1

IT

09/04/2018 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - DICEMBRE 2017

ST 7049 2018 ADD 3

IT

09/04/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fornitori
europei di servizi di crowdfunding per le imprese e Proposta di DIRETTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari

ST 7701 2018 ADD 1

IT

06/04/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che
dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel comitato misto istituito
dall’accordo sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) per quanto riguarda il
regolamento interno di tale comitato

ST 7678 2018 INIT

IT

06/04/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE del 19.2.2018
recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi
doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli
Stati Uniti d'America - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7631 2018 INIT

IT

06/04/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE)
2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
5
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provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (prima lettura) - Adozione
della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
ST 7631 2018 ADD 1

IT

06/04/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE)
2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (prima lettura) - Adozione
della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio =
Dichiarazioni

ST 7584 2018 REV 1

IT

06/04/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle attività informatiche dolose

ST 7579 2018 INIT

IT

06/04/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016
dell'applicazione, da parte della Francia, dell'acquis di Schengen nel settore della
cooperazione di polizia

ST 7578 2018 INIT

IT

06/04/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016
dell'applicazione, da parte della Francia, dell'acquis di Schengen nel settore della
cooperazione di polizia

ST 7209 2018 ADD 1

IT

06/04/2018 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome
dell'Unione europea nella 55ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di
merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali
per ferrovia riguardo ad alcune modifiche da apportare all'appendice C della
convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 2019

ST 7601 2018 INIT

IT

05/04/2018 Relazione dell'alto rappresentante sulla ventisettesima revisione semestrale
dell'operazione ALTHEA

ST 7534 2018 INIT

IT

05/04/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di
Germania - Adozione
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ST 7533 2018 INIT

IT

05/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato delle
regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

ST 7530 2018 INIT

IT

05/04/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica federale di Germania - Adozione

ST 7529 2018 INIT

IT

05/04/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un supplente
del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
federale di Germania

ST 7448 2018 INIT

IT

05/04/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno
del Marocco - Adozione

ST 7402 2018 INIT

IT

05/04/2018 Approvazione della sostituzione di un rappresentante UE in seno al consiglio di
fondazione dell'AMA

ST 7287 2018 INIT

IT

05/04/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti
e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE)
2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i
regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.
509/2007 e (CE) n. 1300/2008 - Presentazione da parte della Commissione Scambio di opinioni

ST 6802 2018 INIT

IT

05/04/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica
dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui
all'articolo 101) dell'accordo SEE = Adozione

ST 6798 2018 INIT

IT

05/04/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica
dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE = Adozione

XT 20003 2018 INIT

IT

04/04/2018 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) tenutasi il 15 dicembre 2017
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ST 7568 2018 INIT

IT

04/04/2018 Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo Decisione e regolamento di esecuzione

ST 5700 2018 ADD 1

IT

04/04/2018 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi
non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla
difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non
membri dell'Unione europea - Progetto di motivazione del Consiglio

ST 7573 2018 INIT

IT

28/03/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 9.3.2018 che
modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per
quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di
omologazione dei veicoli agricoli e forestali - Intenzione di non sollevare obiezioni
a un atto delegato

ST 7330 2018 INIT

IT

27/03/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla
nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i
revisori esterni della Banque de France

ST 7334 2018 COR 1 REV 1

IT

23/03/2018 Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli
investimenti esteri diretti nell'UE - Base giuridica

ST 7334 2018 INIT

IT

20/03/2018 Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli
investimenti esteri diretti nell'UE - Base giuridica

ST 7173 2018 ADD 1

IT

14/03/2018 ALLEGATI della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice
comunitario dei visti (codice dei visti)
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