PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 21 Giugno 2018
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 19 - 20 giugno 2018)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9866 2018 INIT

IT

20/06/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute
e consumatori)

ST 9712 2018 REV 2

IT

20/06/2018 Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 al
bilancio generale 2018 Estensione dello strumento per i rifugiati in
Turchia Adozione

ST 8982 2018 INIT

IT

20/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/354/PESC,
relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori
palestinesi (EUPOL COPPS)

ST 8977 2018 INIT

IT

20/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune
2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

ST 13702 2002 DCL 1

IT

20/06/2018 Abolizione del visto d’ingresso per i titolari di passaporti diplomatici e di
servizio russi su base bilaterale

ST 13701 2002 DCL 1

IT

20/06/2018 Derubricazione Libia dall'Allegato 5B

ST 13527 2002 DCL 1

IT

20/06/2018 Abolizione del visto d’ingresso per i titolari di passaporti diplomatici e di
servizio russi
1
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ST 10224 2018 REV 1 COR 1

IT

20/06/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 10084 2018 REV 1 ADD 1

IT

20/06/2018 ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per la difesa

ST 10084 2018 REV 1

IT

20/06/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per la difesa

ST 10074 2018 REV 3

IT

20/06/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 10006 2018 INIT

IT

20/06/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute
e consumatori)

ST 10005 2018 INIT

IT

20/06/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute
e consumatori)

XT 21055 2018 REV 2

IT

19/06/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

ST 9980 2018 COR 1

IT

19/06/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il programma InvestEU

ST 9971 2018 INIT

IT

19/06/2018 Sahel/Mali - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 9928 2018 INIT

IT

19/06/2018 Quadro finanziario pluriennale (2021-2027) - Relazione sull'andamento
dei lavori in seno al Consiglio nel primo semestre del 2018

ST 9877 2018 COR 1

IT

19/06/2018 Misure restrittive nei confronti del Venezuela - Nuovi inserimenti in
elenco - Decisione e regolamento di esecuzione

ST 9824 2018 REV 1

IT

19/06/2018 ALLARGAMENTO E PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 9743 2018 REV 1

IT

19/06/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Venezuela
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ST 9741 2018 REV 1

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2017/2074
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in
Venezuela

ST 9731 2018 INIT

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio dei negoziati a nome
dell’Unione europea per aderire alla convenzione per la conservazione e
la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico
settentrionale

ST 9641 2018 INIT

IT

19/06/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale
comune per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 9618 2018 INIT

IT

19/06/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

ST 9604 2018 INIT

IT

19/06/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti
tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

ST 9602 2018 INIT

IT

19/06/2018 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 Lietuvos bankas

ST 9548 2018 INIT

IT

19/06/2018 Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di
Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea

ST 9547 2018 INIT

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea

ST 9546 2018 INIT

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un
3
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protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di
Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea
ST 9273 2018 INIT

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla
modifica del protocollo 30 dell' accordo SEE, sulle disposizioni specifiche
in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

ST 9270 2018 INIT

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla
modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori
specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01:
“Diritto societario”)

ST 9267 2018 INIT

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica
del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01: "Mercato
interno" e 02.03.04: "Strumento per la gestione del mercato interno")

ST 8946 2018 INIT

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che, in previsione del recesso del Regno
Unito dall’Unione, autorizza l’avvio di negoziati volti alla suddivisione
delle concessioni dell’OMC sui contingenti tariffari spettanti all’Unione,
allegate all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

ST 8556 2018 INIT

IT

19/06/2018 Cooperazione dell'UE con città e autorità locali nei paesi terzi - Progetto
di conclusioni del Consiglio

ST 8147 2018 INIT

IT

19/06/2018 Riunione del Consiglio europeo (28 giugno 2018) – Progetto di
conclusioni

ST 7 2018 REV 1

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la composizione del
Parlamento europeo

ST 6890 2018 COR 2

IT

19/06/2018 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione,
del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del
4
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Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e
abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 104 del 24 aprile 2018)
ST 13526 2002 DCL 1

IT

19/06/2018 Derubricazione Libia dall'Allegato 5B

ST 10279 2018 INIT

IT

19/06/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 16/2018 all'interno della
Sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 10278 2018 INIT

IT

19/06/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 15/2018 all'interno della
Sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 10277 2018 INIT

IT

19/06/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 14/18 all'interno della Sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 10276 2018 INIT

IT

19/06/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 13/18 all'interno della Sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 10275 2018 INIT

IT

19/06/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 12/18 all'interno della Sezione
III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 10268 2018 INIT

IT

19/06/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 27 dello statuto dei funzionari
dell’Unione europea e dell’articolo 12 del regime applicabile agli altri
agenti dell’Unione europea (equilibrio geografico)

ST 10224 2018 REV 1

IT

19/06/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 10184 2018 COR 1

IT

19/06/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA
III)

ST 10184 2018 ADD 1 COR 1

IT

19/06/2018 ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di assistenza preadesione
(IPA III)
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ST 10146 2018 INIT

IT

19/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di
associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una
modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa

ST 10107 2018 INIT

IT

19/06/2018 Relazioni con Israele: - Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa
alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e
all'applicazione
provvisoria
di
un
protocollo
dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea - ...

ST 10074 2018 REV 2

IT

19/06/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 9997 2018 INIT

IT

18/06/2018 Stato di diritto in Polonia / proposta motivata sulla base dell'articolo 7,
paragrafo 1, del TUE - Audizione della Polonia del 26 giugno 2018

ST 9989 2018 INIT

IT

18/06/2018 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo sulla
sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della
Repubblica popolare cinese Adozione

ST 9986 2018 INIT

IT

18/06/2018 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della
Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei Adozione

ST 9979 2018 COR 1

IT

18/06/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro
del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di
Spagna - Adozione

ST 9799 2018 COR 1

IT

18/06/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla revisione del piano d'azione
della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea (EUMSS)
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ST 9794 2018 COR 1

IT

18/06/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla revisione del piano d'azione
della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea (EUMSS) Adozione

ST 9512 2018 COR 1

IT

18/06/2018 Raccomandazioni della Commissione di raccomandazioni del Consiglio
sui programmi nazionali di riforma 2018 e che formulano i pareri del
Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati

ST 8367 2018 REV 1

IT

18/06/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Un settore europeo del commercio al
dettaglio adeguato al 21o secolo

ST 16244 2007 DCL 1

IT

18/06/2018 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la
Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per la
conclusione di un accordo tra la Comunità e questi paesi sulle
disposizioni complementari relative alla loro partecipazione al Fondo per
le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del
programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

ST 14524 2006 REV 2 DCL 1

IT

18/06/2018 Valutazione Schengen dei nuovi Stati membri - Progetto di conclusioni
del Consiglio sul grado di preparazione della REPUBBLICA DI MALTA
all'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen eccetto per
quanto riguarda il SIS, le frontiere aeree e le frontiere marittime

ST 14523 2006 REV 3 DCL 1

IT

18/06/2018 Valutazione Schengen dei nuovi Stati membri - Progetto di conclusioni
del Consiglio sul grado di preparazione della REPUBBLICA DI LETTONIA
all'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen eccetto per
quanto riguarda le questioni connesse al SIS

ST 14523 2006 REV 2 DCL 1

IT

18/06/2018 Valutazione Schengen dei nuovi Stati membri - Progetto di conclusioni
del Consiglio sul grado di preparazione della REPUBBLICA DI LETTONIA
all'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen eccetto per
quanto riguarda le questioni connesse al SIS

ST 10071 2018 INIT

IT

18/06/2018 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina
7
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(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
ST 10063 2018 INIT

IT

18/06/2018 Progetto di 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

ST 10061 2018 INIT

IT

18/06/2018 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 9992 2018 INIT

IT

15/06/2018 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 30.4.2018 che
integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle
specie esotiche invasive - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 9992 2018 ADD 1

IT

15/06/2018 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 30.4.2018 che
integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle
specie esotiche invasive - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 9979 2018 INIT

IT

15/06/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro
del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di
Spagna - Adozione

ST 9926 2018 INIT

IT

15/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la composizione del
Parlamento europeo - Adozione

ST 9895 2018 INIT

IT

15/06/2018 Attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" - Lavori
intrapresi durante la presidenza
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ST 9891 2018 INIT

IT

15/06/2018 Proposta di 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 Adozione

ST 9454 2018 INIT

IT

15/06/2018 Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi
nazionali di riforma 2018, che formulano i pareri del Consiglio sui
programmi di stabilità o di convergenza aggiornati

ST 9383 2018 INIT

IT

15/06/2018 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 9383 2018 ADD 1

IT

15/06/2018 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo - Dichiarazioni

ST 9274 2018 INIT

IT

15/06/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto
SEE riguardo a una modifica del protocollo 30 (sulle disposizioni
specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore
statistico) dell'accordo SEE = Adozione

ST 9271 2018 INIT

IT

15/06/2018 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 del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di
bilancio 33.02.03.01 "Diritto societario") = Adozione

ST 9268 2018 INIT

IT

15/06/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto
SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla
cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di
bilancio 02.03.01 "Mercato interno" e 02.03.04 "Strumento per la
gestione del mercato interno") = Adozione
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ST 8945 2018 INIT

IT

15/06/2018 Decisione del Consiglio che, in previsione del recesso del Regno Unito
dall'Unione, autorizza l'avvio di negoziati volti alla suddivisione delle
concessioni dell'OMC sui contingenti tariffari spettanti all'Unione,
allegate all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
- Adozione

ST 8945 2018 COR 1

IT

15/06/2018 Decisione del Consiglio che, in previsione del recesso del Regno Unito
dall'Unione, autorizza l'avvio di negoziati volti alla suddivisione delle
concessioni dell'OMC sui contingenti tariffari spettanti all'Unione,
allegate all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
- Adozione

ST 8938 2018 ADD 1 REV 3

IT

15/06/2018 Post-Cotonou - Direttive di negoziato per un accordo di partenariato tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del
gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra

ST 8908 2018 INIT

IT

15/06/2018 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
12/c/01/18

ST 8905 2018 INIT

IT

15/06/2018 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
11/c/01/18

ST 10223 2018 INIT

IT

15/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di
Spagna

ST 10221 2018 INIT

IT

15/06/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio dal titolo "Attuare il piano d'azione
dell'Unione europea per l'economia circolare" - Adozione

ST 10217 2018 INIT

IT

15/06/2018 Sistema europeo di assicurazione dei depositi Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori

ST 10184 2018 INIT

IT

15/06/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA
III)

ST 10184 2018 ADD 1

IT

15/06/2018 ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di assistenza preadesione
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(IPA III)
ST 10133 2018 INIT

IT

15/06/2018 Semestre europeo: raccomandazioni integrate specifiche per paese Approvazione e relazione al Consiglio europeo

ST 10091 2018 INIT

IT

15/06/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca Adozione

ST 10082 2018 INIT

IT

15/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati a nome
dell'Unione europea per aderire alla Convenzione per la conservazione e
la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico
settentrionale - Adozione

ST 10077 2018 INIT

IT

15/06/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di
addestramento dichiarate - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 10072 2018 INIT

IT

15/06/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sugli orientamenti dell'UE per lo
sviluppo delle capacità informatiche esterne

ST 10066 2018 INIT

IT

15/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato
strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
Giappone, dall'altra - Adozione

ST 10062 2018 INIT

IT

15/06/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e
del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

ST 10062 2018 ADD 1

IT

15/06/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e
del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

ST 10055 2018 INIT

IT

15/06/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i
11
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genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE
del Consiglio - Orientamento generale
ST 10052 2018 INIT

IT

15/06/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n.
987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) Orientamento generale

ST 10023 2018 INIT

IT

15/06/2018 Progetti di raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui
programmi nazionali di riforma 2018 - Approvazione

ST 9985 2018 INIT

IT

14/06/2018 Progetto di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti
tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali Adozione

ST 9982 2018 INIT

IT

14/06/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del distillato pirolegnoso
nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 9873 2018 INIT

IT

14/06/2018 Rappresentante speciale dell'UE in Kosovo* - proroga del mandato decisione

ST 9834 2018 INIT

IT

14/06/2018 Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad
aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del
Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di
sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre
manifestazioni sportive (STCE n. 218) - Aspetti procedurali

ST 8799 2018 ADD 1

IT

14/06/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto
riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui
all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione
12
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di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma "concentrato di aroma grigliato
(vegetale)" (n. FL 21.002) - Decisione di non opporsi all'adozione
ST 10137 2018 INIT

IT

14/06/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un programma
di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e
la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom)
n. 1368/2013 del Consiglio

ST 10137 2018 ADD 1

IT

14/06/2018 ALLEGATI della Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un
programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli
impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il
regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio

ST 10092 2018 INIT

IT

14/06/2018 Progetto di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali - Adozione

ST 10058 2018 INIT

IT

14/06/2018 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni
complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le
frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il
periodo 2014-2020 - Adozione

ST 10039 2018 INIT

IT

14/06/2018 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su
disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno
finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo
Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 - Adozione

ST 9931 2018 INIT

IT

13/06/2018 Valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese (CSR) 2018 e
dell'attuazione delle CSR 2017 = Approvazione dei pareri del comitato
per l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS)

ST 9595 2018 INIT

IT

13/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1997/70/CE
relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali,
per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos Bankas
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ST 9815 2018 INIT

IT

12/06/2018 Relazione di valutazione sull'ottavo ciclo di valutazioni reciproche
"Attuazione pratica e funzionamento delle politiche europee in materia
di prevenzione e lotta alla criminalità ambientale" - Relazione sull'Italia

ST 9731 2018 ADD 1

IT

12/06/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare
negoziati a nome dell'Unione europea per aderire alla Convenzione per
la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare
nell'Oceano Pacifico settentrionale - Direttive di negoziato

ST 9824 2018 INIT

IT

11/06/2018 ALLARGAMENTO E PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 8809 2018 INIT

IT

11/06/2018 Relazioni con la Repubblica dell'Uzbekistan: Progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati
membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione
che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

ST 9822 2018 INIT

IT

08/06/2018 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e
l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati
membri Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune
esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie Proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010
per quanto riguarda i soggetti passivi certificati = Orientamento generale

ST 9744 2018 INIT

IT

05/06/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI L’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori

ST 9744 2018 ADD 2

IT

05/06/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI RELAZIONE
RIEPILOGATIVA che accompagna il documento COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
14
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI L’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori
ST 9302 2018 INIT

IT

24/05/2018 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a
seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2017/009 FR/Air
France Adozione
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