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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 9465 2018 COR 1

IT

30/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

ST 9395 2018 INIT

IT

30/05/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea

ST 9393 2018 INIT

IT

30/05/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC)
2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea

ST 9365 2018 INIT

IT

30/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo
dell’obbligo di assicurare tale responsabilità

ST 9365 2018 ADD 2

IT

30/05/2018 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 recante modifica
della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile
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risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di
assicurare tale responsabilità
ST 9282 2018 INIT

IT

30/05/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

ST 9282 2018 ADD 1

IT

30/05/2018 ALLEGATO della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate
possibilità di pesca

ST 13522 2001 DWN 1

IT

30/05/2018 No title available for this document.

ST 9771 2001 DCL 1

IT

29/05/2018 Procedura scritta relativa all'adozione della decisione del Consiglio
concernente le prescrizioni tecniche relative a un modollo uniforme per i
permessi di soggiorno: dichiarazioni delle delegazioni tedesca, francese e
italiana

ST 9507 2018 INIT

IT

29/05/2018 Conclusioni del Consiglio su "Accelerare la circolazione delle conoscenze
nell'UE"

ST 9477 2018 INIT

IT

29/05/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E ALLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE DEL FONDO DI
GARANZIA DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI NEL
2017

ST 9465 2018 INIT

IT

29/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

ST 9465 2018 ADD 7

IT

29/05/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Relazione di
sintesi della consultazione dei portatori di interessi che accompagna il
documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente

ST 9465 2018 ADD 5

IT

29/05/2018 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA
VALUTAZIONE D'IMPATTO Plastica monouso e attrezzi da pesca che
accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
2
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del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di
plastica nell'ambiente
ST 9465 2018 ADD 1

IT

29/05/2018 ALLEGATO della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente

ST 9461 2018 INIT

IT

29/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con
riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di
inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di
determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida
contro le frodi in materia di IVA

ST 9421 2018 INIT

IT

29/05/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione dell'autorizzazione dell'Unione dei biocidi in
conformità dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione
sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

ST 9368 2018 COR 1

IT

29/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 9291 2018 INIT

IT

29/05/2018 Cloud europeo per la scienza aperta - Conclusioni del Consiglio (adottate il
29.5.2018)

ST 9229 2018 COR 3

IT

29/05/2018 Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO su un approccio globale
all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue

ST 9175 2018 ADD 1

IT

29/05/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di
partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la
Repubblica del Madagascar

ST 9125 2018 REV 1

IT

29/05/2018 Conferenza ad alto livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero
(Sofia, 6 e 7 giugno 2018) - Approvazione della firma a nome dell'Unione
europea
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ST 9020 2018 ADD 1

IT

29/05/2018 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome
dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca con Capo Verde

ST 8902 2002 REV 1 DCL 1

IT

29/05/2018 Conclusioni del Consiglio sulla valutazione Schengen della Francia

ST 11679 2011 DCL 1

IT

29/05/2018 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un
accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul
coordinamento dei programmi di etichettatura dell'efficienza energetica
delle apparecchiature per ufficio - Adozione

ST 9389 2018 INIT

IT

28/05/2018 Risultato della votazione 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 Adozione dell'atto legislativo
3619ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e
finanza) Bruxelles, 25 maggio 2018

ST 9385 2018 INIT

IT

28/05/2018 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di
misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n.
2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo Modifica delle motivazioni

ST 9373 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 ALLEGATO della proposta di 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

ST 9368 2018 INIT

IT

28/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 9343 2018 INIT

IT

28/05/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (prima
4
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lettura) Adozione dell'atto legislativo 3617ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) Bruxelles, 2223 maggio 2018
ST 9342 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sullo
scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità giordane
competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

ST 9341 2018 INIT

IT

28/05/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle
entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i
regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva
2007/46/CE (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3617ª sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e
sport) Bruxelles, 22 e 23 maggio 2018

ST 9340 2018 INIT

IT

28/05/2018 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(prima lettura) Adozione di un atto legislativo 3617ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport)
Bruxelles, 22-23 maggio 2018

ST 9339 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per
un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e
popolare sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea
per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità algerine
competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

ST 9338 2018 INIT

IT

28/05/2018 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (prima
lettura) Adozione di un atto legislativo 3617ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) Bruxelles, 2223 maggio 2018
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ST 9336 2018 INIT

IT

28/05/2018 Risultato della votazione 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 3617a sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) Bruxelles, 22
e 23 maggio 2018

ST 9335 2018 INIT

IT

28/05/2018 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (prima lettura)
Adozione dell'atto legislativo 3617ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) Bruxelles, 22 e 23 maggio
2018

ST 9334 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per
un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sullo
scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità egiziane
competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

ST 9333 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per
un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio di
dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione
nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine competenti per
la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

ST 9332 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per
un accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati personali
tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di
contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le
forme gravi di criminalità e il terrorismo

ST 9331 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per
un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati
personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività
di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro
le forme gravi di criminalità e il terrorismo
6
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ST 9330 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati
personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività
di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro
le forme gravi di criminalità e il terrorismo

ST 9322 2018 REV 2

IT

28/05/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 9320 2018 ADD 1

IT

28/05/2018 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sullo scambio di
dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione
nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità turche competenti per la
lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

ST 9122 2018 INIT

IT

28/05/2018 Relazione annuale 2017 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo

ST 9000 2018 INIT

IT

28/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla gestione europea integrata delle
frontiere (EUIBM)

ST 8956 2018 INIT

IT

28/05/2018 Progetti di DECISIONE DEL CONSIGLIO, e rispettivi addenda, che
autorizzano l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea, da un
lato, e la Repubblica di Turchia, la Repubblica libanese, lo Stato d'Israele, la
Tunisia, il Regno del Marocco, la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica
algerina democratica e popolare, dall'altro, sullo scambio di dati personali
tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di
contrasto (Europol) e le autorità competenti di suddetti paesi per la lotta
contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo - Adozione

CM 2978 2018 INIT

IT

28/05/2018 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA

ST 9329 2018 INIT

IT

25/05/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente
del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere

ST 9280 2018 INIT

IT

25/05/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
7
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relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016
della Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
gestione delle frontiere esterne
ST 9279 2018 INIT

IT

25/05/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016
della Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
gestione delle frontiere esterne

ST 9220 2018 INIT

IT

25/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 del Belgio e che formula un parere del Consiglio
sul programma di stabilità 2018 del Belgio

ST 9213 2018 INIT

IT

25/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 della Slovenia e che formula un parere del
Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Slovenia

ST 9211 2018 INIT

IT

25/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 della Romania e che formula un parere del
Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Romania

ST 9200 2018 INIT

IT

25/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 dell’Ungheria e che formula un parere del
Consiglio sul programma di convergenza 2018 dell’Ungheria

ST 9181 2018 INIT

IT

25/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile
ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio - Decisione di non opporsi all'adozione

ST 9175 2018 INIT

IT

25/05/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di
partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la
Repubblica del Madagascar

ST 9173 2018 INIT

IT

25/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che rettifica la
versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 68/2013
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concernente il catalogo delle materie prime per mangimi - Decisione di non
opporsi all'adozione
ST 9125 2018 INIT

IT

25/05/2018 Conferenza ad alto livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero
(Sofia, 6 e 7 giugno 2018) - Approvazione della firma a nome dell'Unione
europea

ST 9123 2018 INIT

IT

25/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE

ST 9123 2018 ADD 1

IT

25/05/2018 ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE

ST 9079 2018 INIT

IT

25/05/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni
elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita
privata e le comunicazioni elettroniche) - Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori/Dibattito orientativo

ST 9056 2018 COR 1

IT

25/05/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le
società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria
mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di
conservazione del capitale - Testo di compromesso della presidenza

ST 8972 2018 INIT

IT

25/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul miglioramento della cooperazione
di polizia in materia di lotta contro la violenza domestica, inclusa la violenza
contro le donne

ST 8926 2018 INIT

IT

25/05/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul miglioramento della cooperazione
di polizia in materia di lotta contro la violenza domestica, inclusa la violenza
contro le donne - Adozione

ST 8916 2018 INIT

IT

25/05/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
9
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consumo energetico - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
ST 8734 2018 INIT

IT

25/05/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le
procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di
sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché
di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine
di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di
cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova
fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo
pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove
passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno Decisione di non opporsi all'adozione

ST 9236 2018 INIT

IT

24/05/2018 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 Orientamento generale parziale

ST 9236 2018 ADD 1

IT

24/05/2018 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 Orientamento generale parziale

ST 9227 2018 INIT

IT

24/05/2018 Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di
minori (rifusione) - Dibattito orientativo

ST 9219 2018 INIT

IT

24/05/2018 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
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le proposte di due nuovi regolamenti UN e di due nuove iscrizioni nella
raccolta dei regolamenti tecnici mondiali proposti - Adozione
ST 9217 2018 INIT

IT

23/05/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
raccomandazioni specifiche per paese

Semestre

europeo

2018:

ST 9216 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 del Regno Unito e che formula un parere del
Consiglio sul programma di convergenza 2018 del Regno Unito

ST 9215 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 della Svezia e che formula un parere del Consiglio
sul programma di convergenza 2018 della Svezia

ST 9210 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 del Portogallo e che formula un parere del
Consiglio sul programma di stabilità 2018 del Portogallo

ST 9207 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 dei Paesi Bassi e che formula un parere del
Consiglio sul programma di stabilità 2018 dei Paesi Bassi

ST 9206 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul
programma di stabilità 2018 di Malta

ST 9205 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 del Lussemburgo e che formula un parere del
Consiglio sul programma di stabilità 2018 del Lussemburgo

ST 9204 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 della Lituania e che formula un parere del
Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Lituania

ST 9203 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 della Lettonia e che formula un parere del
Consiglio sul programma di stabilità 2018 della Lettonia
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ST 9201 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 dell’Irlanda e che formula un parere del Consiglio
sul programma di stabilità 2018 dell’Irlanda

ST 9195 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 della Danimarca e che formula un parere del
Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Danimarca

ST 9194 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 della Repubblica ceca e che formula un parere
del Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Repubblica ceca

ST 9191 2018 INIT

IT

23/05/2018 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma
nazionale di riforma 2018 della Bulgaria e che formula un parere del
Consiglio sul programma di convergenza 2018 della Bulgaria

ST 9086 2018 INIT

IT

23/05/2018 No title available for this document.

ST 9020 2018 INIT

IT

23/05/2018 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome
dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca con Capo Verde

ST 7864 2018 INIT

IT

18/05/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni
trasporti combinati di merci tra Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

ST 8856 2018 INIT

IT

17/05/2018 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare
lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei
pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Orientamento generale

ST 8676 2018 INIT

IT

04/05/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Rafforzamento della cooperazione nella lotta
contro le malattie prevenibili da vaccino
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ST 8676 2018 ADD 1

IT

04/05/2018 ALLEGATI della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Rafforzamento della cooperazione nella
lotta contro le malattie prevenibili da vaccino

ST 8667 2018 INIT

IT

04/05/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l’ubicazione
della sede dell’Autorità bancaria europea - Risultati dei lavori del
Parlamento europeo (Bruxelles, 4 maggio 2018)

ST 8334 2018 INIT

IT

25/04/2018 Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni per
rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio
termine negli Stati membri Base giuridica Partecipazione degli Stati membri
la cui moneta non è l'euro
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