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Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 22 – 23 maggio 2018)

Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9178 2018 INIT

IT

23/05/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ambito dei
comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei
regolamenti UN nn. 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85,
89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 e 140, dei regolamenti
tecnici mondiali UN nn. 15 e 19 e per quanto riguarda le proposte
di due nuovi regolamenti UN e di due nuove iscrizioni nella raccolta
dei regolamenti tecnici mondiali proposti

ST 9178 2018 ADD 1

IT

23/05/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di
modifica dei regolamenti UN nn. 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51,
54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 e 140, dei
regolamenti tecnici mondiali UN nn. 15 e 19 e per quanto riguarda
le proposte di due nuovi regolamenti UN e di due nuove iscrizioni
nella raccolta dei regolamenti tecnici mondiali proposti

ST 9137 2018 INIT

IT

23/05/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un
accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il
1
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governo della Repubblica popolare cinese
ST 9137 2018 ADD 1

IT

23/05/2018 ALLEGATO della 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

ST 9012 2018 INIT

IT

23/05/2018 Conclusioni del Consiglio "Verso la prospettiva di uno spazio
europeo dell'istruzione"

ST 9010 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni,
di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea
dell'insegnamento

ST 9009 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente

ST 8988 2018 INIT

IT

23/05/2018 Progetto di relazione annuale 2017 dell'UE sui diritti umani e la
democrazia nel mondo

ST 8166 2018 INIT

IT

23/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla proroga dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il
governo degli Stati Uniti d'America

ST 5017 2006 REV 2 DCL 1

IT

23/05/2018 Valutazione Schengen della DANIMARCA Conclusioni del Consiglio

ST 5017 2006 REV 1 DCL 1

IT

23/05/2018 Valutazione Schengen della DANIMARCA Progetto di conclusioni
del Consiglio

ST 5017 2006 DCL 1

IT

23/05/2018 Valutazione Schengen della DANIMARCA Progetto di conclusioni
del Consiglio

ST 5016 2006 REV 1 DCL 1

IT

23/05/2018 Valutazione Schengen della NORVEGIA - Progetto di conclusioni del
Consiglio

ST 9120 2018 INIT

IT

22/05/2018 Negoziati e conclusione degli accordi dell'UE - Conclusioni del
Consiglio

ST 9119 2018 INIT

IT

22/05/2018 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
2
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raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate
nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria,
dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio
ST 9116 2018 INIT

IT

22/05/2018 RESOCONTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE sulle relazioni
annuali d'attività degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai
sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011

ST 9114 2018 INIT

IT

22/05/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
18.5.2018 recante modifica e rettifica del regolamento delegato
(UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del
Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici
e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i
motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non
stradali

ST 9114 2018 ADD 1

IT

22/05/2018 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA
COMMISSIONE recante modifica e rettifica del regolamento
delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628
del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti
tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione
per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili
non stradali

ST 9096 2018 INIT

IT

22/05/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
sull'applicazione della direttiva del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi (direttiva 85/374/CEE)

ST 9096 2018 ADD 2

IT

22/05/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI - RELAZIONE DI
SINTESI che accompagna il documento Relazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
3
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regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi (direttiva
85/374/CEE)
T 9083 2018 INIT

IT

22/05/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
16.5.2018 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE)
2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

ST 9083 2018 ADD 1

IT

22/05/2018 ALLEGATI del Regolamento delegato della Commissione che
modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che
integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune
disposizioni del codice doganale dell'Unione

ST 9077 2018 INIT

IT

22/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 9067 2018 REV 1

IT

22/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 9017 2018 INIT

IT

22/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della
dimensione civile della PSDC

ST 8987 2018 INIT

IT

22/05/2018 Progetto di relazione annuale 2017 dell'UE sui diritti umani e la
democrazia nel mondo

ST 8960 2018 INIT

IT

22/05/2018 Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione
europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2016 Conclusioni del Consiglio (22 maggio 2018)

ST 8959 2018 INIT

IT

22/05/2018 "Investire nello sviluppo sostenibile" e relazione annuale 2018 al
Consiglio europeo sugli obiettivi dell'UE in materia di aiuti allo
sviluppo - Conclusioni del Consiglio (22 maggio 2018)

ST 8954 2018 INIT

IT

22/05/2018 Energia e sviluppo - Conclusioni del Consiglio (22 maggio 2018)
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ST 8952 2018 INIT

IT

22/05/2018 Relazione speciale n. 04/2018 della Corte dei conti europea dal
titolo: "L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania" - Conclusioni del
Consiglio (22 maggio 2018)

ST 8950 2018 INIT

IT

22/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla posizione dell'UE in
materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo
calibro, alla luce della terza conferenza di revisione per la
valutazione dell'attuazione del programma di azione delle Nazioni
Unite sulle SALW (New York, 18-29 giugno 2018)

ST 8944 2018 INIT

IT

22/05/2018 Raccomandazione di 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 8944 2018 ADD 1

IT

22/05/2018 ALLEGATO della Raccomandazione di 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 8941 2018 INIT

IT

22/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio su una cooperazione
rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia

ST 8941 2018 COR 2

IT

22/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio su una cooperazione
rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia

ST 8941 2018 COR 1

IT

22/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio su una cooperazione
rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia

ST 8889 2018 INIT

IT

22/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n.
22/2017 della Corte dei conti europea: "Le missioni di osservazione
elettorale: si è lavorato per assicurare un seguito alle
raccomandazioni, ma occorre migliorare il monitoraggio"
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ST 8770 2018 REV 1

IT

22/05/2018 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un
meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata
soglia Orientamento generale

ST 8500 2018 REV 1 ADD 1 REV 1

IT

22/05/2018 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo Dichiarazioni

ST 8344 2018 REV 1

IT

22/05/2018 Conclusioni del Consiglio sulla "disposizione standard dell'UE
relativa alla buona governance in materia fiscale negli accordi con
paesi terzi" Adozione

ST 8301 2018 REV 2

IT

22/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani
nell'affrontare le sfide demografiche nell'Unione europea Adozione

ST 8301 2018 REV 1

IT

22/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani
nell'affrontare le sfide demografiche nell'Unione europea Adozione

ST 7621 2018 INIT

IT

22/05/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il
regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei
confronti dell'Iran

ST 7619 2018 INIT

IT

22/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione
2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran

ST 7160 2018 REV 1

IT

22/05/2018 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
6
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CM 2833 2018 INIT

IT

22/05/2018 PROCEDURA SCRITTA relativa all'approvazione della firma del:
Memorandum d'intesa tra l'Unione africana e l'Unione europea
sulla pace, la sicurezza e la governance

ST 9070 2018 INIT

IT

18/05/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a
nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il
governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei
servizi aerei

ST 9070 2018 ADD 1

IT

18/05/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione
europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni
aspetti dei servizi aerei

ST 9069 2018 INIT

IT

18/05/2018 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

ST 9069 2018 ADD 1

IT

18/05/2018 ALLEGATO della 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

ST 9067 2018 INIT

IT

18/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 9054 2018 INIT

IT

18/05/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul programma di
ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica
(2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e
innovazione "Orizzonte 2020" - Orientamento generale

ST 9029 2018 INIT

IT

18/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul cloud europeo per la
scienza aperta - Adozione

ST 8974 2018 INIT

IT

18/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio - Rafforzamento della
cooperazione e dell'uso del Sistema d'Informazione Schengen (SIS)
per il trattamento di persone coinvolte in atti di terrorismo o
7
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attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi
stranieri - Adozione
ST 8938 2018 ADD 1

IT

18/05/2018 Post-Cotonou - Mandato negoziale 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 8913 2018 INIT

IT

18/05/2018 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa
comune europea per il calcolo ad alte prestazioni - Relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori

ST 8910 2018 INIT

IT

18/05/2018 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate
al Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del
Coreper

ST 8842 2018 INIT

IT

18/05/2018 Relazioni con gli Stati ACP Preparazione della 43ª sessione del
Consiglio dei ministri ACP-UE (Lomé, Togo, 31 maggio - 1º giugno
2018) - Progetto di ordine del giorno commentato

ST 8786 2018 COR 1

IT

18/05/2018 Convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri - Nomina di giudici della Corte di giustizia
dell'Unione europea

ST 8771 2018 INIT

IT

18/05/2018 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici Accordo
politico

ST 8706 2018 INIT

IT

18/05/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente
commercializzate in un altro Stato membro (prima lettura) Orientamento generale

ST 8534 2008 DCL 1

IT

18/05/2018 Attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite - Progetto di motivazione riguardante il Partito
dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche
noto come KONGRA-GEL)
8
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ST 8356 2018 COR 1

IT

18/05/2018 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

CM 2872 2018 INIT

IT

18/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

CM 2871 2018 INIT

IT

18/05/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

CM 2869 2018 INIT

IT

18/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 9035 2018 INIT

IT

17/05/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da
assumere, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto
istituito nel quadro 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 9035 2018 ADD 1

IT

17/05/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
posizione da assumere, a nome dell'Unione europea, nel comitato
misto istituito nel quadro 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 9033 2018 INIT

IT

17/05/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma a nome
dell’Unione europea del 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 9033 2018 ADD 1

IT

17/05/2018 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma a nome dell’Unione europea del 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
9
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ST 9028 2018 INIT

IT

17/05/2018 Intervento della Commissione, a nome dell'Unione, dinanzi a
tribunali statunitensi in qualità di amicus curiae con riguardo ad un
ordine di discovery da utilizzare nell'ambito di un procedimento
straniero ("Discovery Petition", causa 1:18-mc-00085-ER)

ST 9025 2018 INIT

IT

17/05/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, di un protocollo all'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 9025 2018 ADD 1

IT

17/05/2018 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'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 9006 2018 INIT

IT

17/05/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed
entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro
sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli
altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento
(UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n.
79/2009 e (CE) n. 661/2009

ST 9006 2018 ADD 3

IT

17/05/2018 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 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza
generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri
utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE)
2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e
10
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(CE) n. 661/2009
ST 9006 2018 ADD 1

IT

17/05/2018 ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai requisiti di omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi,
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto
riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti
dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il
regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009,
(CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009

ST 8986 2018 INIT

IT

17/05/2018 Proposta di apertura di una delegazione dell'Unione europea a
Panama - Approvazione

ST 8942 2018 INIT

IT

17/05/2018 Misure restrittive nei confronti della RDC: lettere di risposta a
persone designate

ST 8932 2018 INIT

IT

17/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla posizione dell'UE in
materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo
calibro, alla luce della terza conferenza di revisione per la
valutazione dell'attuazione del programma di azione delle Nazioni
Unite sulle SALW (New York, 18-29 giugno 2018)

ST 7277 2018 REV 1

IT

17/05/2018 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n.
06/c/01/18

ST 8981 2018 INIT

IT

16/05/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Consiglio concernente una 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 8975 2018 INIT

IT

16/05/2018 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 2005/889/PESC, che
istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle
frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
11

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 103

ST 8875 2018 INIT

IT

16/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti Decisione di non opporsi all'adozione

ST 8657 2018 INIT

IT

16/05/2018 Misure restrittive nei confronti della Siria - riesame - decisione e
regolamento di esecuzione

ST 7916 2018 INIT

IT

16/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla gestione integrata delle
frontiere

ST 8860 2018 INIT

IT

15/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio - Decisione di non opporsi
all'adozione

ST 8803 2018 INIT

IT

15/05/2018 Progetto di CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO ECOFIN sugli esami
approfonditi e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per
paese 2017

ST 8724 2018 INIT

IT

15/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un
membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
del Regno di Svezia - Adozione

ST 8723 2018 INIT

IT

15/05/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di
Svezia

ST 8762 2018 INIT

IT

14/05/2018 La giustizia penale nel ciberspazio (accesso transfrontaliero alle
prove elettroniche e ripercussioni degli sviluppi internazionali) Questioni selezionate a scopo di discussione e preparazione del
dibattito del Consiglio

ST 8689 2018 INIT

IT

14/05/2018 Sedicesima relazione annuale del Consiglio sull'attuazione del
regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
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Commissione
ST 8569 2018 INIT

IT

14/05/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che impone
un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel
Land Salzburg

ST 6080 2018 REV 3

IT

14/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul miglioramento della
cooperazione di polizia in materia di lotta contro la violenza
domestica e la violenza contro le donne

ST 8626 2018 INIT

IT

10/05/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per
quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente
netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività
ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le
esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso
organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli
obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 - Compromesso della presidenza

ST 8531 2018 INIT

IT

02/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione)

ST 8531 2018 ADD 2

IT

02/05/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il
documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

ST 8048 2018 COR 1

IT

02/05/2018 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale
di protezione civile - Base giuridica e principio di proporzionalità

ST 8468 2018 INIT

IT

27/04/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alla messa in opera e al funzionamento del
nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento
(CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della
Commissione
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ST 8468 2018 ADD 5

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 relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome
di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n.
733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

ST 8468 2018 ADD 1

IT

27/04/2018 ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa in opera e al
funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che
abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n.
874/2004 della Commissione

ST 8342 2018 INIT

IT

25/04/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all'immissione sul mercato e all'uso di
precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento
(CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013
relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di
esplosivi

ST 8342 2018 ADD 3

IT

25/04/2018 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 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori
di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n.
1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

ST 8342 2018 ADD 1

IT

25/04/2018 ALLEGATI della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di
precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento
(CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013
relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di
esplosivi
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