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XT 21004 2018 COR 2

IT

29/01/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che integra la decisione del Consiglio del
22 maggio 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto
a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

ST 5709 2018 INIT

IT

29/01/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sul recepimento, da parte degli Stati membri,
dell'articolo 118 bis della direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, modificata dalla
direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8
giugno 2011

ST 3801 2018 INIT

IT

29/01/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
UE-SERBIA sulla partecipazione della Serbia, in qualità di
osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento
(CE) n. 168/2007 del Consiglio

ST 10209 2012 REV 1

IT

29/01/2018 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
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CM 1339 2018 INIT

IT

29/01/2018 Procedura scritta relativa all'approvazione delle lettere di notifica
preventiva nel contesto delle misure restrittive previste dalla
decisione n. 2011/172/PESC e dal regolamento (UE) n. 270/2011,
concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone,
entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

XT 21009 2018 INIT

IT

26/01/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

ST 5701 2018 INIT

IT

26/01/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
24.1.2018 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative alle procedure per escludere
le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese
terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della
valutazione del credito

ST 5690 2018 INIT

IT

26/01/2018 DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 25.1.2018
relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della
costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per
lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute
delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio

ST 5690 2018 ADD 1

IT

26/01/2018 ALLEGATO della decisione delegata della Commissione relativa al
sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza
della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di
costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle
persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio

ST 5689 2018 INIT

IT

26/01/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate
nella valutazione 2017 della Svezia sull'applicazione dell'acquis di
Schengen nel settore della protezione dei dati

ST 5657 2018 INIT

IT

26/01/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate
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nella valutazione 2016 dell'applicazione, da parte della Francia,
dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia
ST 5656 2018 INIT

IT

26/01/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate
nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di
Schengen nel settore della cooperazione di polizia

ST 5653 2018 INIT

IT

26/01/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
23.1.2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
l'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel
2014, 2015 e 2016 (Testo rilevante ai fini del SEE)

ST 5642 2018 INIT

IT

26/01/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)

ST 5642 2018 ADD 1

IT

26/01/2018 ALLEGATO del Regolamento della Commissione che modifica
l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

ST 5591 2018 INIT

IT

26/01/2018 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate
al Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del
Coreper

ST 5579 2018 INIT

IT

26/01/2018 Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (CEDEFOP) Nomina del sig. Ugo MENZIANI
(IT), membro nella categoria dei rappresentanti dei governi

ST 5555 2018 INIT

IT

26/01/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate
nella valutazione 2016 della Francia sull'applicazione dell'acquis di
Schengen nel settore del rimpatrio
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ST 5554 2018 INIT

IT

26/01/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate
nella valutazione 2016 della Francia sull'applicazione dell'acquis di
Schengen nel settore del rimpatrio

ST 5502 2018 INIT

IT

26/01/2018 Consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (CEDEFOP) Nomina del sig. Alex Hooshiar
(DK), membro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro

ST 5470 2018 INIT

IT

26/01/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 5469 2018 INIT

IT

26/01/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 5468 2018 INIT

IT

26/01/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

CM 1326 2018 INIT

IT

26/01/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

CM 1298 2018 INIT

IT

26/01/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 5658 2018 INIT

IT

25/01/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione del codice doganale dell'Unione e
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati a norma
dell'articolo 284 dello stesso

ST 5632 2018 INIT

IT

25/01/2018 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che rettifica
la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul
mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti
aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle
organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (Testo
rilevante ai fini del SEE)

ST 5521 2018 ADD 1

IT

25/01/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 5291 2018 INIT

IT

25/01/2018 ALLARGAMENTO - Negoziati di adesione con Montenegro, Serbia e
Turchia Adozione delle posizioni comuni dell'UE
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ST 15762 2017 REV 2

IT

25/01/2018 Procedure di ammissione per il rimpatrio di cittadini etiopi dagli Stati
membri dell'Unione europea

ST 14592 2017 COR 2

IT

24/01/2018 3577ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Istruzione,
gioventù, cultura e sport) tenutasi a Bruxelles il 20 e 21 novembre
2017

CM 1291 2018 INIT

IT

24/01/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 5487 2018 INIT

IT

23/01/2018 Documento informale sullo smaltimento delle scorte di latte
scremato in polvere - Informazioni fornite dalla delegazione francese

ST 5383 2018 ADD 1

IT

23/01/2018 Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente la
conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America,
dall'altra Adozione Dichiarazione

ST 5344 2018 INIT

IT

23/01/2018 Questioni agricole relative al commercio - Informazioni fornite dalla
Commissione

ST 13204 2017 REV 1 COR 1

IT

23/01/2018 3565ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente)
tenutasi a Lussemburgo il 13 ottobre 2017

ST 13204 2017 ADD 1 REV 1 COR 2 REV
1

IT

23/01/2018 3565ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente)
tenutasi a Lussemburgo il 13 ottobre 2017

ST 5377 2018 COR 1

IT

22/01/2018 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
Nomina del sig. Raimo ANTILA, membro finlandese, in sostituzione
del sig. Leo SUOMAA, membro dimissionario

ST 15440 2017 ADD 1

IT

22/01/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di
determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione
quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato
in polvere - Adozione

ST 5405 2018 INIT

IT

19/01/2018 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione che rettifica la
versione in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2017/654
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della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del
Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e
generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori
a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato
ST 5404 2018 INIT

IT

19/01/2018 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 15.12.2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto
riguarda la costruzione dei veicoli e i requisiti generali e il
regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda le
prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di
propulsione per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre
ruote e dei quadricicli - Intenzione di non sollevare obiezioni a un
atto delegato

ST 5391 2018 INIT

IT

19/01/2018 Dare seguito agli aspetti delle conclusioni del Consiglio europeo del
14 dicembre 2017 relativi all'istruzione - Dibattito orientativo
(Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento interno del Consiglio [proposto dalla presidenza])

ST 5388 2018 INIT

IT

19/01/2018 Valutazione di medio termine del programma Erasmus+ e
orientamenti futuri per il periodo successivo al 2020 - Dibattito
orientativo (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2,
del regolamento interno del Consiglio) [proposto dalla presidenza]

ST 14620 2017 ADD 1 REV 1

IT

18/01/2018 3578ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)
tenutasi a Bruxelles il 20 novembre 2017

ST 5383 2018 INIT

IT

17/01/2018 Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente la
conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America,
dall'altra Adozione

ST 5377 2018 INIT

IT

16/01/2018 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
Nomina del sig. Raimo ANTILA, membro finlandese, in sostituzione
del sig. Leo SUOMAA, membro dimissionario

ST 5353 2018 INIT

IT

15/01/2018 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
Nomina del sig. Armin KOEGEL, supplente lussemburghese, in
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sostituzione del sig. Carlo STEFFES, supplente dimissionario
ST 14217 2017 ADD 4

IT

14/11/2017 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI
DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento
Valutazione d'impatto della proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in
materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato
dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri
e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione) [...]

ST 14217 2017 ADD 1

IT

14/11/2017 ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di
emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri
nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a
ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il
regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione)

ST 14217 2017 INIT

IT

10/11/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che definisce i livelli di prestazione in materia di
emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri
nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a
ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il
regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione)
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