PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9140 2017 REV 1

IT

07/05/2018

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che impone un'ammenda
all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg

ST 8720 2018 INIT

IT

07/05/2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 7.5.2018
che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina
dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i
prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni

ST 8719 2018 INIT

IT

07/05/2018

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 di
cui all'articolo 4 riguardo all'aroma "concentrato di aroma grigliato
(vegetale)" (n. FL 21.002)

ST 8704 2018 ADD 1

IT

07/05/2018

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di
associazione riunito 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),
1
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concernente disposizioni applicabili in materia di normazione,
accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e
metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo
ST 8693 2018 INIT

IT

07/05/2018

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, elaborata in base alle relazioni presentate
dagli Stati membri per il periodo 2012-2015

ST 8635 2018 INIT

IT

07/05/2018

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione (PESC)
2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia

ST 8585 2018 INIT

IT

07/05/2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 17,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure
restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica
centrafricana

ST 8584 2018 INIT

IT

07/05/2018

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica centrafricana

ST 8578 2018 COR 1

IT

07/05/2018

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Contrastare la disinformazione online: un
approccio europeo

ST 8533 2018 REV 1

IT

07/05/2018

DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX che rettifica la versione
in lingua tedesca della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la patente di guida - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 8104 2018 INIT

IT

07/05/2018

Riunione del Consiglio europeo (28 o 29 giugno 2018) - Progetto di ordine
del giorno commentato

ST 7648 2018 INIT

IT

07/05/2018

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
2
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l'indipendenza dell'Ucraina
ST 7646 2018 INIT

IT

07/05/2018

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 7569 2018 INIT

IT

07/05/2018

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica economica della zona
euro

ST 7361 2018 INIT

IT

07/05/2018

DECISIONE DEL CONSIGLIO posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione
della 99ª sessione del comitato per la sicurezza marittima, in relazione
all'adozione delle modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1,
all'approvazione di orientamenti pertinenti sulle informazioni operative
per i comandanti in caso di allagamenti di navi da passeggeri costruite
prima del 1° gennaio 2014 e all'adozione di modifiche al codice
internazionale di applicazione delle procedure per le prove antincendio,
versione 2010

ST 3902 2018 INIT

IT

07/05/2018

DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-CUBA che adotta il
proprio regolamento interno e il regolamento interno del comitato misto

CM 4 2018 INIT

IT

07/05/2018

Riunione del Consiglio europeo

CM 2718 2018 INIT

IT

07/05/2018

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della decisione di esecuzione
del Consiglio che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure
restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana; del regolamento di
esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

CM 2654 2018 INIT

IT

07/05/2018

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

CM 2649 2018 INIT

IT

07/05/2018

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

3
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 107

CM 2628 2018 INIT

IT

07/05/2018

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 8715 2012 REV 1 DCL 1

IT

04/05/2018

Accordi di riammissione - Dibattito orientativo

ST 8715 2012 DCL 1

IT

04/05/2018

Accordi di riammissione - Dibattito orientativo

ST 8631 2018 INIT

IT

04/05/2018

COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 8585 2018 ADD 1 REV 1

IT

04/05/2018

Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 17, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana - Allegato

ST 8584 2018 ADD 1 REV 1

IT

04/05/2018

Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica Centrafricana - Allegato

ST 8545 2018 INIT

IT

04/05/2018

RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata
svoltasi a Bruxelles dal 2 al 3 maggio 2018

ST 8543 2018 INIT

IT

04/05/2018

COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 8541 2018 INIT

IT

04/05/2018

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

ST 8525 2018 INIT

IT

04/05/2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure
restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

ST 8522 2018 INIT

IT

04/05/2018

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nello Yemen

ST 8519 2018 INIT

IT

04/05/2018

Misure restrittive (Sanzioni) - Aggiornamento delle migliori pratiche
dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive

ST 8360 2018 INIT

IT

04/05/2018

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
4
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(CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di
riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore
aggiunto
ST 8359 2018 INIT

IT

04/05/2018

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce misure di
esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

ST 8359 2018 ADD 1

IT

04/05/2018

ALLEGATO della Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce
misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

ST 8358 2018 INIT

IT

04/05/2018

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la
procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base
imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di
scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di
imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al
fabbisogno di tesoreria

ST 8357 2018 INIT

IT

04/05/2018

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse
proprie dell’Unione europea

ST 8357 2018 ADD 1

IT

04/05/2018

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema
delle risorse proprie dell'Unione europea

ST 8356 2018 INIT

IT

04/05/2018

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

ST 8355 2018 INIT

IT

04/05/2018

Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione
in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

ST 8355 2018 ADD 1

IT

04/05/2018

ALLEGATO della proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

ST 8354 2018 INIT

IT

04/05/2018

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

ST 8354 2018 ADD 1

IT

04/05/2018

ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
5
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ST 8353 2018 INIT

IT

04/05/2018

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un bilancio moderno al servizio di
un'Unione che protegge, che dà forza, che difende Quadro finanziario
pluriennale 2021-2027

ST 8353 2018 ADD 1

IT

04/05/2018

ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un
bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che
difende Quadro finanziario pluriennale 2021-2027

ST 8337 2018 REV 1

IT

04/05/2018

Spazio economico europeo - Definizione della posizione comune
dell'Unione europea per la 49ª sessione del Consiglio SEE (Bruxelles, 23
maggio 2018)

ST 7708 2018 INIT

IT

04/05/2018

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2015/778
relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

ST 7635 2018 INIT

IT

04/05/2018

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 7322 2018 INIT

IT

04/05/2018

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

ST 6381 2018 COR 1

IT

04/05/2018

RETTIFICA del 2.5.2018 del regolamento delegato della Commissione, del
16 febbraio 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 (C(2018) 860 final)

ST 5664 2018 INIT

IT

04/05/2018

Orientamenti per le sanzioni - aggiornamento

CM 2663 2018 INIT

IT

04/05/2018

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della decisione di esecuzione
del Consiglio che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure
6
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restrittive in considerazione della situazione nello Yemen del regolamento
di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nello Yemen
ST 8654 2018 INIT

IT

03/05/2018

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che assoggetta a
misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e
2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide
(metossiacetilfentanil)

ST 8578 2018 INIT

IT

03/05/2018

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Contrastare la disinformazione online: un
approccio europeo

ST 8573 2018 INIT

IT

03/05/2018

Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che
modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione
dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

ST 8566 2018 INIT

IT

03/05/2018

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro Nomina del sig. Thomas Mølsted JØRGENSEN,
membro danese, in sostituzione della sig.ra Lone HENRIKSEN, membro
dimissionario

ST 8558 2018 INIT

IT

03/05/2018

Commercializzazione dello sport ad alto livello e sostenibilità del modello
europeo di sport - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
[proposto dalla presidenza]

ST 8534 2018 INIT

IT

03/05/2018

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell’Unione europea nel Comitato misto SEE in
merito a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi
audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente
l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)
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ST 8534 2018 ADD 1

IT

03/05/2018

ALLEGATI della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel Comitato misto
SEE in merito a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica,
servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37
(contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)

ST 8495 2018 INIT

IT

03/05/2018

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) Progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del
protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo (STCE n. 217) - Adozione

ST 8350 2018 INIT

IT

03/05/2018

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 15.2.2018
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra
il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per
l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali - Intenzione di non sollevare
obiezioni ad un atto delegato

ST 8303 2018 INIT

IT

03/05/2018

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure
di
controllo
l'1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA)

ST 8042 2018 REV 1

IT

03/05/2018

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea
e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della
partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e
l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) - Adozione

ST 7500 2018 INIT

IT

03/05/2018

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica e proroga la decisione
2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a
contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

ST 7222 2018 ADD 2 REV 1

IT

03/05/2018

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 sulla legge
8
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applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali
delle operazioni su titoli
ST 7160 2018 INIT

IT

03/05/2018

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica

ST 1602 2018 INIT

IT

03/05/2018

Progetto di conclusioni della 49ª sessione del Consiglio SEE (Bruxelles, 23
maggio 2018)

PE 15 2018 REV 1

IT

03/05/2018

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE
MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1141/2014 RELATIVO
ALLO STATUTO E AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E
DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

CM 2602 2018 INIT

IT

03/05/2018

COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA

ST 8525 2018 ADD 1

IT

02/05/2018

Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 15, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione nello Yemen - Allegato

ST 8522 2018 ADD 1

IT

02/05/2018

Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione
2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nello Yemen - Allegato

ST 8518 2018 INIT

IT

02/05/2018

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del
rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento
(CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva
2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli
alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n.
1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003
[sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui
9
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materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008
[sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti
fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]
ST 8518 2018 ADD 1

IT

02/05/2018

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Relazione di
sintesi che accompagna il documento REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla trasparenza e alla sostenibilità
dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il
regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la
direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli
alimenti e i mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n.
1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003
[sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui
materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008
[sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti
fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] [on novel
foods]

ST 8476 2018 INIT

IT

02/05/2018

Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Nuovi
inserimenti nell'elenco - Decisione e regolamento di esecuzione

ST 8388 2018 INIT

IT

02/05/2018

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA - Decisione

ST 8299 2018 INIT

IT

02/05/2018

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze
chiave per l'apprendimento permanente - Adozione

ST 8182 2018 INIT

IT

02/05/2018

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania Adozione

ST 8181 2018 INIT

IT

02/05/2018

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania

10
Fonte: Extranet-L / Tot. Atti: 107

ST 8492 2018 INIT

IT

30/04/2018

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Comunicazione "Verso uno spazio comune
europeo dei dati"

ST 8345 2018 INIT

IT

30/04/2018

Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Ungheria a introdurre
una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Adozione

ST 8215 2018 ADD 1 REV 1

IT

30/04/2018

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che
modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo - Dichiarazioni

ST 8206 2018 INIT

IT

30/04/2018

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione in occasione della 99ª sessione del comitato per la sicurezza
marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in relazione
all'adozione delle modifiche alle regole SOLAS II-1/1 e II-1/8-1,
all'approvazione di orientamenti pertinenti in materia di assistenza
informatica per il calcolo della stabilità da parte del comandante in caso di
allagamenti di navi da passeggeri esistenti e all'adozione di modifiche al
codice internazionale di applicazione delle procedure per le prove
antincendio, versione 2010 - Adozione

ST 8413 2018 INIT

IT

27/04/2018

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali
dei servizi di intermediazione online

ST 8413 2018 ADD 3

IT

27/04/2018

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 che promuove equità
e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione
online

ST 8328 2018 INIT

IT

27/04/2018

EUTM Mali: proroga del mandato e importo di riferimento - Decisione
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ST 8273 2018 REV 1

IT

27/04/2018

Priorità future per la politica dell'UE per la gioventù - Dibattito orientativo
(Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
interno del Consiglio) [proposto dalla presidenza]

ST 8217 2018 INIT

IT

27/04/2018

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli
Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il
clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

ST 8217 2018 ADD 1

IT

27/04/2018

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli
Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il
clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

ST 8216 2018 INIT

IT

27/04/2018

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla
silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del
regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (prima
lettura) -Adozione dell'atto legislativo

ST 8215 2018 INIT

IT

27/04/2018

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che
modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 8214 2018 INIT

IT

27/04/2018

Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive
86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme
procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia
ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo
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ST 8214 2018 ADD 1

IT

27/04/2018

Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive
86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme
procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia
ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

ST 8213 2018 INIT

IT

27/04/2018

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

ST 8213 2018 ADD 1

IT

27/04/2018

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo - Dichiarazioni

ST 8043 2018 INIT

IT

27/04/2018

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 8043 2018 ADD 1

IT

27/04/2018

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 7902 2018 INIT

IT

27/04/2018

Relazioni con l'Algeria - Adozione della posizione dell'Unione europea in
vista dell'undicesima sessione del consiglio di associazione (Bruxelles, 14
maggio 2018)

ST 7759 2018 INIT

IT

27/04/2018

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla necessità di mettere in rilievo il
patrimonio culturale in tutte le politiche dell'UE - Adozione

ST 7335 2018 REV 1 ADD 1

IT

27/04/2018

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la
composizione del Parlamento europeo Accordo di massima Approvazione
del Parlamento europeo Dichiarazione

ST 7335 2018 REV 1

IT

27/04/2018

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la
composizione del Parlamento europeo Accordo di massima Approvazione
del Parlamento europeo
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ST 6146 2018 ADD 2

IT

27/04/2018

Ruolo delle agenzie GAI nella lotta al terrorismo

ST 8398 2018 INIT

IT

26/04/2018

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Gaby BLOM-FABER, supplente olandese, in sostituzione del sig. Kees
VAN DUIN, supplente dimissionario

ST 8236 2018 INIT

IT

26/04/2018

Relazione speciale n. 21/2017 della Corte dei conti europea:
"L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non
ancora efficace sul piano ambientale" -Adozione delle conclusioni del
Consiglio

ST 8235 2018 INIT

IT

26/04/2018

Relazione speciale n. 16/2017 della Corte dei conti europea:
"Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e
maggiore focalizzazione sui risultati" - Adozione delle conclusioni del
Consiglio

ST 8119 2018 INIT

IT

26/04/2018

Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa francese da 2 euro

ST 8335 2018 INIT

IT

25/04/2018

Progetto di conclusioni del Consiglio sul cloud europeo per la scienza
aperta

ST 8160 2018 INIT

IT

20/04/2018

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Quattordicesima relazione sui
progressi compiuti verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza
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