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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 8356 2016 COR 3

IT

21/02/2018 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione,
del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le
condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le
definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 87 del 31 marzo 2017)

ST 6272 2018 INIT

IT

21/02/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 6046 2018 ADD 1 COR 1

IT

21/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nella 26ª sessione del comitato di
revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della
convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle
sue appendici

ST 9536 2017 DCL 1

IT

20/02/2018 Raccomandazione congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza
la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare un
accordo di associazione aggiornato con la Repubblica del Cile

ST 9536 2017 ADD 1 DCL 1

IT

20/02/2018 ALLEGATO della raccomandazione congiunta di decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a
negoziare un accordo di associazione aggiornato con la Repubblica del
1
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Cile
ST 6381 2018 INIT

IT

20/02/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 16.2.2018
che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte
delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un
certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma
della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga il regolamento n. 1077/2012 della Commissione

ST 6381 2018 ADD 1

IT

20/02/2018 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che
istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle
autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un
certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma
della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga il regolamento n. 1077/2012 della Commissione

ST 6345 2018 INIT

IT

20/02/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... 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

ST 6345 2018 ADD 1

IT

20/02/2018 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) ..../... della Commissione
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

ST 6340 2018 INIT

IT

20/02/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI sulla valutazione intermedia del meccanismo
per collegare l'Europa (MCE)

ST 6321 2018 INIT

IT

20/02/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione
europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni
della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca
e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

ST 6321 2018 ADD 1

IT

20/02/2018 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra
2
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l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le
condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per
la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)
ST 6319 2018 INIT

IT

20/02/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma
del regolamento (UE) n. 510/2011 che definisce i livelli di prestazione in
materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito
dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di
CO2 dei veicoli leggeri

ST 6318 2018 INIT

IT

20/02/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del
Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del
Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area
del Mediterraneo (PRIMA)

ST 6318 2018 ADD 1

IT

20/02/2018 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma,
a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del
Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del
Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area
del Mediterraneo (PRIMA)

ST 6316 2018 INIT

IT

20/02/2018 Proposta 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 gestione delle frontiere esterne

ST 6315 2018 INIT

IT

20/02/2018 Orientamenti per il bilancio 2019 Conclusioni del Consiglio (20 febbraio
2018)

ST 6312 2018 INIT

IT

20/02/2018 DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 19.2.2018
relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza
della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per
impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio
3
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ST 6312 2018 ADD 1

IT

20/02/2018 ALLEGATO della Decisione delegata della Commissione relativa ai sistemi
applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
dei pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale in
conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio

ST 6308 2018 INIT

IT

20/02/2018 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei
confronti della Bielorussia

ST 6308 2018 ADD 1

IT

20/02/2018 Proposta congiunta di ALLEGATO della REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure
restrittive nei confronti della Bielorussia

ST 6295 2018 INIT

IT

20/02/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di
materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti

ST 6288 2018 REV 1

IT

20/02/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 6282 2018 INIT

IT

20/02/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI concernente l’applicazione della direttiva
94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali

ST 6168 2018 INIT

IT

20/02/2018 Modifica n. 2 del programma d'azione 2017-2018 per il Fondo per la pace
in Africa

ST 6135 1997 DCL 1

IT

20/02/2018 Negoziati con il Messico - Conformità delle proposte dei servizi della
Commissione alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio

ST 6132 2018 INIT

IT

20/02/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Siria

ST 6129 2018 INIT

IT

20/02/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
4
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2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
ST 6126 2018 INIT

IT

20/02/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Repubblica di Moldova

ST 6121 2018 INIT

IT

20/02/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle Maldive

ST 6119 2018 INIT

IT

20/02/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul Myanmar/Birmania

ST 6046 2018 ADD 1

IT

20/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nella 26ª sessione del comitato di
revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della
convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle
sue appendici

ST 6042 2018 INIT

IT

20/02/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua 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 5995 2018 INIT

IT

20/02/2018 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

ST 5985 2018 REV 1

IT

20/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un protocollo della convenzione relativa alle garanzie
internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti
inerenti al materiale agricolo, da costruzione e minerario (protocollo
MAC) - Adozione

ST 5896 2018 INIT

IT

20/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2015/259 a
sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle
armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

ST 5865 2018 INIT

IT

20/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa
alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto
5
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riguarda la nomina dei revisori esterni della Oesterreichische
Nationalbank
ST 5659 2018 INIT

IT

20/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla
facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica
dell'Azerbaigian, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione
di tale accordo

ST 5613 2018 INIT

IT

20/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO sul sostegno dell'Unione alle attività della
commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al
bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento
delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito
dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa

ST 5 2018 INIT

IT

20/02/2018 Approvazione della procedura di consultazione per la nomina del
vicepresidente della Banca centrale europea

ST 16018 2017 REV 2

IT

20/02/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione
europea

ST 14884 2017 REV 1

IT

20/02/2018 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di
protezione civile

ST 14391 2017 INIT

IT

20/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che promuove la rete europea di gruppi di
riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno
dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa

ST 10209 2012 REV 1 COR 2

IT

20/02/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo di
partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

CM 2 2018 INIT

IT

20/02/2018 Procedura di consultazione per la nomina del vicepresidente della Banca
centrale europea
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XT 21025 2018 INIT

IT

19/02/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

XT 21021 2018 INIT

IT

19/02/2018 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) (22 o 23 marzo 2018) Progetto di ordine del giorno commentato

XM 20000 2018 INIT

IT

19/02/2018 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) Data: Luogo: 22 o 23 marzo
2018 PALAZZO EUROPA Rue de la Loi, 155 – 1048 BRUXELLES

ST 6299 2018 INIT

IT

19/02/2018 Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Riesame
- Decisione e regolamento di esecuzione

ST 6298 2018 INIT

IT

19/02/2018 Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti
nucleari (CTBTO) - sostegno alle attività della commissione preparatoria decisione

ST 6297 2018 INIT

IT

19/02/2018 Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) Attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa - Decisione

ST 6296 2018 INIT

IT

19/02/2018 Sostegno ai gruppi di riflessione sulla non proliferazione e il disarmo Decisione

ST 6288 2018 INIT

IT

19/02/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 6261 2018 INIT

IT

19/02/2018 PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON
RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E-007375/2017 - Barbara Spinelli
(GUE/NGL), Bodil Valero (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Benedek
Jávor (Verts/ALE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Péter Niedermüller
(S&D), Soraya Post (S&D), Nessa Childers (S&D), Zigmantas Balčytis (S&D),
Patricia Lalonde (ALDE), Dietmar Köster (S&D), Peter Kouroumbashev
(S&D), Evelyn Regner (S&D) e Julie Ward (S&D) "Presidenza bulgara
dell'UE"

ST 6245 2018 INIT

IT

19/02/2018 Raccomandazione al Consiglio concernente l'approvazione di un prodotto
crittografico valutato da un secondo soggetto
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ST 6242 2018 INIT

IT

19/02/2018 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea nella 26ª sessione del
comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della
convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle
sue appendici Adozione

ST 6184 2018 INIT

IT

19/02/2018 Consiglio europeo (22-23 marzo 2018) - Progetto di ordine del giorno
commentato

ST 6166 2018 INIT

IT

19/02/2018 Misure restrittive nei confronti della Siria - Nuovi inserimenti in elenco Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione

ST 5959 2018 INIT

IT

19/02/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la
Repubblica federativa del Brasile - Adozione

ST 5887 2018 INIT

IT

19/02/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 29.1.2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne
le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento Intenzione di non sollevare obiezioni

ST 5844 2018 COR 1

IT

19/02/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che
modifica la direttiva 2011/24/UE

ST 5828 2018 REV 1 COR 1

IT

19/02/2018 Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
- Approvazione

ST 5790 2018 INIT

IT

19/02/2018 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa
vicepresidente della Banca centrale europea

ST 10915 1997 DCL 1

IT

19/02/2018 Consultazioni con la Federazione russa in materia di pesca: accordo
Svezia-Russia per il 1998; accordo Finlandia-Russia per il 1998; accordo
globale CE-Russia; Missione esplorativa (Mosca, 2-10 ottobre 1997)

CM 1658 2018 INIT

IT

19/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Difesa)

CM 1 2018 INIT

IT

19/02/2018 Riunione del Consiglio europeo

alla

nomina

del
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ST 6068 2018 INIT

IT

16/02/2018 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia
dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite
relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di
investimento al di fuori dell’Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 6067 2018 INIT

IT

16/02/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che
istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

ST 5828 2018 REV 1

IT

15/02/2018 Progetto di elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
- Approvazione

ST 6171 2018 INIT

IT

14/02/2018 Relazioni con la Repubblica di Cuba - Definizione della posizione
dell'Unione europea in vista della prima riunione del consiglio congiunto
UE-Cuba (Bruxelles, 27 febbraio 2018)

ST 6159 2018 INIT

IT

14/02/2018 Direttiva (UE) .../… della Commissione, del XXX, che modifica l'allegato II,
parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi
tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 5981 2018 INIT

IT

14/02/2018 Adozione della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di
giustizia

ST 5857 2018 INIT

IT

14/02/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre
forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di
residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 5-8
febbraio 2018)

ST 5901 2018 INIT

IT

13/02/2018 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/70/CE che accetta
la nomina dei revisori dei conti esterni delle banche centrali nazionali, per
9
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quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Oesterreichische
Nationalbank
ST 5842 2018 INIT

IT

13/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 5483 2018 INIT

IT

13/02/2018 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
Relazione strategica 2017 relativa all'attuazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei - Esame da parte del Consiglio

XT 21016 2018 INIT

IT

12/02/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

ST 5861 2018 INIT

IT

09/02/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009
che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne - Risultati della
prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 5-8 febbraio 2018)

ST 6011 2018 INIT

IT

08/02/2018 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7.2.2018 relativa al riporto non
automatico di stanziamenti e alla ricostituzione di stanziamenti
disimpegnati dal bilancio 2017 al bilancio 2018

ST 6011 2018 ADD 1

IT

08/02/2018 ALLEGATI della DECISIONE DELLA COMMISSIONE relativa al riporto non
automatico di stanziamenti e alla ricostituzione di stanziamenti
disimpegnati dal bilancio 2017 al bilancio 2018

ST 5990 2018 INIT

IT

07/02/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il
regolamento (CE) n. 868/2004 - Compatibilità con gli accordi bilaterali
degli Stati membri - Competenza concorrente

ST 15729 2017 COR 1

IT

19/01/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di
informazione dell’UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e
migrazione)
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