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ST 8645 2018 ADD 1

IT

14/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 8636 2018 REV 1

IT

14/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 8194 2018 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, 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 04 03 01 03: "Libera circolazione dei
lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei
migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi")

ST 8190 2018 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, 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 02 04 77 03: "Azione preparatoria
dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa")

ST 8187 2018 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata 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 12 02 01: “Attuazione e sviluppo del
mercato unico dei servizi finanziari”)
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ST 7438 2018 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome
dell’Unione europea in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica
dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR)

ST 7209 2018 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci
pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per
ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa
ai trasporti internazionali per ferrovia

ST 5532 2018 INIT

IT

14/05/2018 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 31/c/01/17

ST 15383 2017 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e
dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato
economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

ST 15380 2017 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei
suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo
dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del
Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea

ST 15376 2017 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottatare, a nome
dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell'ambito
dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del
Messico, dall’altra, per quanto riguarda la modifica delle decisioni n. 2/200 e n.
2/2001 del consiglio congiunto per tener conto dell’adesione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea

ST 1052 2018 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA che integra l'allegato IA del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
2
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l'Ucraina, dall'altra
CM 2630 2018 INIT

IT

14/05/2018 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con
richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento
europeo)

CM 2626 2018 COR 1

IT

14/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria,
ricerca e spazio))

CM 2758 2018 INIT

IT

09/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

CM 2626 2018 INIT

IT

09/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria,
ricerca e spazio))

ST 8739 2018 INIT

IT

08/05/2018 Proposta 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

ST 8739 2018 ADD 1

IT

08/05/2018 ALLEGATI della Proposta 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

ST 8725 2018 INIT

IT

08/05/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Rafforzare la
protezione degli informatori a livello di Unione europea

ST 8636 2018 INIT

IT

08/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 5170 2018 INIT

IT

08/05/2018 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 02/c/01/18

CM 2669 2018 INIT

IT

08/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

CM 2660 2018 INIT

IT

08/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria,
ricerca e spazio))
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CM 2628 2018 REV 1

IT

08/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

CM 2551 2018 INIT

IT

08/05/2018 Trasmissione ai Parlamenti nazionali di processi verbali di sessioni del Consiglio
dell’Unione europea (deliberazioni legislative/pubbliche)

ST 8633 2018 REV 1

IT

07/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria,
a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un terzo protocollo
aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli
Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea - Adozione e Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del
terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico,
coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea - Richiesta di
approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

ST 8432 2018 INIT

IT

07/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di tre membri del Comitato
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi
Bassi - Adozione

ST 8431 2018 INIT

IT

07/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri del Comitato
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi
Bassi

ST 8681 2018 INIT

IT

04/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico
istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico, coordinamento
politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica delle
decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del Consiglio congiunto per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea - Adozione

ST 8550 2018 INIT

IT

04/05/2018 Energia e sviluppo - Progetto di conclusioni del Consiglio
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ST 8490 2018 INIT

IT

04/05/2018 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 28 e 29 maggio 2018 Il futuro della
politica spaziale europea - Dibattito orientativo

ST 8513 2018 INIT

IT

03/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna Adozione

ST 8512 2018 INIT

IT

03/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle
regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

ST 8460 2018 INIT

IT

27/04/2018 Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra

ST 8460 2018 ADD 2

IT

27/04/2018 Proposta congiunta di ALLEGATO della Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra

ST 8460 2018 ADD 1

IT

27/04/2018 Proposta congiunta di ALLEGATO della Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra

ST 8436 2018 INIT

IT

27/04/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri
di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad
aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione
dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE - Preparazione di un
orientamento generale parziale sui titoli III, IV e V e sui relativi articoli e definizioni

ST 8344 2018 INIT

IT

26/04/2018 Conclusioni del Consiglio sulla "disposizione standard dell'UE relativa alla buona
governance in materia fiscale negli accordi con paesi terzi" Adozione

ST 8195 2018 INIT

IT

26/04/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, 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 04 03 01 03 - Sicurezza
sociale) = Adozione
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ST 8191 2018 INIT

IT

26/04/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a
una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (Azione preparatoria dell'Unione
sulla ricerca in materia di difesa) = Adozione

ST 8188 2018 INIT

IT

26/04/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata 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 12 02 01 "Attuazione e
sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari") = Adozione

ST 15410 2017 INIT

IT

14/05/2017 Terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico,
coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
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