PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 12 Luglio 2018
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 10 - 11 luglio 2018)
Name

Lang.

Doc. Date Title

ST 11032 2018 INIT

IT

11/07/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto

ST 11022 2018 INIT

IT

11/07/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Seconda relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n.
723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico
comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di
ricerca (ERIC)

ST 11007 2018 INIT

IT

11/07/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 9.7.2018
che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini

ST 10604 2018 COR 1

IT

11/07/2018 Consiglio congiunto UE-Cuba - Progetto - Modalità del dialogo UE-Cuba sui
diritti umani

ST 10464 2018 INIT

IT

11/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione

ST 10413 2018 COR 1

IT

11/07/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO concernente le regole di
funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una
1
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cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

ST 10321 2018 REV 1

IT

11/07/2018 Accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba (PDCA): - Modalità
dei dialoghi politici - Approvazione

PE 46 2018 INIT

IT

11/07/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
abroga il regolamento (UE) n. 256/2014, sulla comunicazione alla
Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia
nell'Unione europea

XM 21065 2018 INIT

IT

10/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

ST 9688 2018 INIT

IT

10/07/2018 Protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali
occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo
Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale
accordo

ST 9687 2018 INIT

IT

10/07/2018 Protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di
trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)
riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari
specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

ST 9565 2018 REV 1

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi
dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di
viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto
di decisione n. x/xxxx di tale comitato

ST 9562 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, di un protocollo che modifica l’accordo relativo ai servizi
internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
(accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di
aderire a tale accordo

ST 9561 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali
2
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occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo
Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi
internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con
autobus

ST 9375 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito dall'accordo
economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione
del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati
specializzati

ST 8922 2018 REV 1

IT

10/07/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di
CO2 dei veicoli pesanti nuovi

ST 8922 2018 ADD 1 REV 1

IT

10/07/2018 ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2
dei veicoli pesanti nuovi

ST 15452 2002 DCL 1

IT

10/07/2018 Conclusioni del Consiglio sulla valutazione di Schengen nei paesi del
Benelux

ST 11020 2018 INIT

IT

10/07/2018 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio sui prodotti cosmetici

ST 11020 2018 ADD 1

IT

10/07/2018 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../.. DELLA COMMISSIONE che
modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

ST 11009 2018 INIT

IT

10/07/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO relativa agli "impegni sulla fiducia nelle statistiche" degli Stati
membri, in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009
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ST 11004 2018 INIT

IT

10/07/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 9.7.2018
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto
riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

ST 10991 2018 REV 1

IT

10/07/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 10988 2018 INIT

IT

10/07/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulla valutazione intermedia dell’iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto umanitario per il periodo compreso tra la metà del
2014 e la metà del 2017

ST 10980 2018 INIT

IT

10/07/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

ST 10980 2018 ADD 1

IT

10/07/2018 ALLEGATO del regolamento della Commissione recante modifica degli
allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

ST 10954 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica le decisioni
2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto
riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni
prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica

ST 10948 2018 INIT

IT

10/07/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 10911 2018 INIT

IT

10/07/2018 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

ST 10802 2018 REV 1

IT

10/07/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti
(CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo
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ST 10765 2018 INIT

IT

10/07/2018 Relazione PESC – Le nostre priorità nel 2018

ST 10746 2018 INIT

IT

10/07/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 2,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure
restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a
combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE)
2018/468

ST 10744 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi
e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune
2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al
terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475

ST 10549 2018 COR 1

IT

10/07/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni
generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione
2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione dell'Irlanda riguardo allo
scambio automatizzato di dati sul DNA

ST 10527 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al rinnovo del consiglio di direzione del
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

ST 10492 2018 INIT

IT

10/07/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL
(Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli
organismi a essi associati

ST 10489 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2016/1693,
concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda
e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

ST 10413 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO concernente le regole di
funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")
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ST 10302 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo sullo
status tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania riguardante le azioni
dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica
d’Albania

ST 10290 2018 INIT

IT

10/07/2018 Accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania
riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera nella Repubblica d’Albania

ST 10285 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione,
dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania
riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera nella Repubblica d’Albania

ST 10267 2018 INIT

IT

10/07/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive

ST 10253 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive
considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive

ST 10158 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo
regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del
regolamento interno di tale comitato

ST 10158 2018 ADD 1

IT

10/07/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve
essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo
regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del
regolamento interno di tale comitato

ST 10108 2018 INIT

IT

10/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata
a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella
formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda
l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente

in
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disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento,
valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato
XVI (Appalti pubblici) dell'accordo

ST 9839 2018 INIT

IT

09/07/2018 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 13/c/01/18

ST 9375 2018 ADD 1 COR 1

IT

09/07/2018 Proposta di decisione del comitato misto CETA recante adozione del
proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati

ST 10991 2018 INIT

IT

09/07/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 10977 2018 INIT

IT

09/07/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante
approvazione di una modifica della scheda tecnica di un’indicazione
geografica di una bevanda spiritosa registrata nell’allegato III del
regolamento n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali
“Ron de Guatemala” (IG)

ST 10970 2018 INIT

IT

09/07/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Austria, il
Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell’interesse dell’Unione
europea, l’adesione della Bielorussia e dell’Uzbekistan alla convenzione
del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

ST 10969 2018 INIT

IT

09/07/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Austria e la
Romania ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione
dell’Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

ST 10968 2018 INIT

IT

09/07/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Austria ad
accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione dell’Ecuador e
dell’Ucraina alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori

ST 10967 2018 INIT

IT

09/07/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l’Austria, Cipro, la
Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad
accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione della Repubblica
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Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori

ST 10891 2018 REV 1

IT

09/07/2018 Relazioni con il Marocco: - Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa
alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio
di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla
modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra - Protocolli n. 1 e n. 4
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del
Marocco, dall'altra - Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione
europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e
n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del
Marocco, dall'altra

ST 10891 2018 INIT

IT

09/07/2018 Relazioni con il Marocco: - Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa
alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio
di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla
modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra - Protocolli n. 1 e n. 4
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del
Marocco, dall'altra - Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione
europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e
n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del
Marocco, dall'altra

ST 10891 2018 ADD 1

IT

09/07/2018 Relazioni con il Marocco: - Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa
alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio
8
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di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla
modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra - Protocolli n. 1 e n. 4
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del
Marocco, dall'altra - Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione
europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e
n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del
Marocco, dall'altra = Dichiarazione

ST 10848 2018 INIT

IT

09/07/2018 No title available for this document.

ST 10846 2018 INIT

IT

09/07/2018 No title available for this document.

ST 10834 2018 INIT

IT

09/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra Adozione

ST 10802 2018 INIT

IT

09/07/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti
(CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 10801 2018 INIT

IT

09/07/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della
difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione
dell'industria della difesa dell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo
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ST 10801 2018 ADD 2

IT

09/07/2018 Progetto di regolamento del Parlamento e del Consiglio che istituisce il
programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto
a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria
europea della difesa (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo =
Dichiarazioni

ST 10801 2018 ADD 1

IT

09/07/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della
difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione
dell'industria della difesa dell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo = Dichiarazione

ST 10800 2018 INIT

IT

09/07/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE)
n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 10800 2018 ADD 1

IT

09/07/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE)
n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo = Dichiarazioni

ST 10782 2018 INIT

IT

09/07/2018 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata
svoltasi a Strasburgo dal 2 al 5 luglio 2018

ST 10766 2018 INIT

IT

09/07/2018 Relazione PESC – Le nostre priorità nel 2018

CM 3729 2018 INIT

IT

09/07/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza/Bilancio)
10
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CM 3650 2018 COR 1

IT

09/07/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 9375 2018 ADD 1

IT

06/07/2018 Proposta di decisione del comitato misto CETA recante adozione del
proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati

ST 9374 2018 INIT

IT

06/07/2018 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA 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'adozione del
regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati Adozione

ST 10902 2018 INIT

IT

06/07/2018 Richiesta del Servizio europeo per l'azione esterna relativa
all'approvazione preventiva del finanziamento di un progetto di acquisto
immobiliare mediante prestito

ST 10871 2018 INIT

IT

06/07/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 6.6.2018
che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del
22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali
derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e
dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti - Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 10862 2018 INIT

IT

06/07/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a
norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica
di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua
adesione all'Unione europea - Adozione

ST 10849 2018 INIT

IT

06/07/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2017 del Portogallo sull'applicazione dell'acquis di Schengen
nel settore del sistema d'informazione Schengen
11
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ST 10847 2018 INIT

IT

06/07/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione della Croazia al fine del soddisfacimento delle condizioni
necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema
d'informazione Schengen

ST 10824 2018 INIT

IT

06/07/2018 Progetto di decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione
dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,
allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20
settembre 1976 Adozione

ST 10824 2018 ADD 1

IT

06/07/2018 Progetto di decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione
dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,
allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20
settembre 1976 Adozione Dichiarazioni del Belgio e del Portogallo

ST 10665 2018 INIT

IT

06/07/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di sei membri e di
quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla
proposta del Regno Unito - Adozione

ST 10664 2018 INIT

IT

06/07/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di sei membri e di quattro
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del
Regno Unito

ST 10584 2018 INIT

IT

06/07/2018 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 10490 2018 INIT

IT

06/07/2018 Storno di stanziamenti n. DEC 18/2018 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 10488 2018 INIT

IT

06/07/2018 Storno di stanziamenti n. DEC 17/2018 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 10044 2018 INIT

IT

06/07/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO concernente le regole di
funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una
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cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO")

ST 10884 2018 INIT

IT

05/07/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla Corte penale internazionale in
occasione del 20º anniversario dell'adozione dello Statuto di Roma

ST 10781 2018 ADD 1

IT

05/07/2018 Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune
2001/931/PESC - riesame

ST 10767 2018 INIT

IT

05/07/2018 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania
riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera nella Repubblica d'Albania - Adozione Proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione
europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

ST 10542 2018 INIT

IT

05/07/2018 Decisione di rendere pubbliche le 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 10859 2018 INIT

IT

04/07/2018 Proposta di 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 - Adozione

ST 10781 2018 INIT

IT

03/07/2018 Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune
2001/931/PESC - riesame

ST 10754 2018 INIT

IT

03/07/2018 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire
assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia Adozione

ST 10560 2018 INIT

IT

03/07/2018 Misure restrittive nei confronti delle Maldive - Decisione e regolamento

ST 10690 2018 INIT

IT

29/06/2018 Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro Nomina della sig.ra Clémentine BRAILLON, supplente francese, in
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sostituzione della sig.ra Katell DANIAULT, supplente dimissionario

ST 10689 2018 INIT

IT

29/06/2018 Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro Nomina del sig. Arnaud PUJAL, membro francese, in sostituzione
del sig. Frédéric TEZE, membro dimissionario

ST 10300 2018 COR 1

IT

29/06/2018 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - APRILE 2018

ST 10513 2018 INIT

IT

27/06/2018 Misure restrittive nei confronti di Al Qaeda: decisione e regolamento di
esecuzione

ST 10300 2018 INIT

IT

20/06/2018 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - APRILE 2018
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