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Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 13 – 14 novembre 2018)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 13962 2018 INIT

IT

14/11/2018 Cooperazione strutturata permanente (PESCO) - aggiornamento dell'elenco dei
progetti - decisione

L

ST 12975 2018 COR 1

IT

14/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il
controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della
tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani
occidentali

L

PE 53 2018 REV 1

IT

14/11/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO A UN
QUADRO APPLICABILE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI NON PERSONALI
NELL'UNIONE EUROPEA

P

PE 50 2018 REV 1

IT

14/11/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ADOTTA
P
L'ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL VISTO
ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE E L'ELENCO DEI
PAESI TERZI I CUI CITTADINI SONO ESENTI DA TALE OBBLIGO (CODIFICAZIONE)

PE 45 2018 INIT

IT

14/11/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai
medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE

P

PE 44 2018 INIT

IT

14/11/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il
regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che
istituisce l'agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006

P

1
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relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano
PE 43 2018 INIT

IT

14/11/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla
fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che
modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio

P

PE 37 2018 REV 1

IT

14/11/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE
L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE
(EUROJUST) E CHE SOSTITUISCE E ABROGA LA DECISIONE 2002/187/GAI DEL
CONSIGLIO

P

XT 21090 2018 INIT

IT

13/11/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

P

ST 14255 2018 INIT

IT

13/11/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato III
P
del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa "Tequila" come indicazione
geografica

ST 14249 2018 INIT

IT

13/11/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Riesame del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema
endocrino

P

ST 14245 2018 INIT

IT

13/11/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 9.11.2018 relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti

P

ST 14245 2018 ADD 6

IT

13/11/2018 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti

P

ST 14245 2018 ADD 5

IT

13/11/2018 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti

P

2
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ST 14245 2018 ADD 4

IT

13/11/2018 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti

P

ST 14245 2018 ADD 3

IT

13/11/2018 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti

P

ST 14245 2018 ADD 2

IT

13/11/2018 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti

P

ST 14245 2018 ADD 1

IT

13/11/2018 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione relativo
all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti

P

ST 14232 2018 INIT

IT

13/11/2018 Intenzione della Commissione di sostenere, a nome dell'UE, la dichiarazione
comune sul partenariato globale InsuResilience in occasione della 24ª Conferenza
delle Parti (COP 24) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici - Approvazione

P

ST 14215 2018 INIT

IT

13/11/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 35/2018 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

P

ST 14214 2018 INIT

IT

13/11/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 33/2018 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

P

ST 14203 2018 INIT

IT

13/11/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 9.11.2018 che
modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio

P

ST 14203 2018 ADD 1

IT

13/11/2018 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento

P

3
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europeo e del Consiglio
ST 14178 2018 INIT

IT

13/11/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 395
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

P

ST 14018 2018 REV 1

IT

13/11/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione degli accordi
pertinenti a norma dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il
Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone,
Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio
doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli
adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia,
della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia

P

ST 13993 2018 INIT

IT

13/11/2018 L'interpretazione al Consiglio

L

ST 13972 2018 REV 1

IT

13/11/2018 Diplomazia dell'acqua - Progetto di conclusioni del Consiglio

L

ST 13895 2018 INIT

IT

13/11/2018 Relazione del capo dell'Agenzia europea per la difesa al Consiglio

L

ST 13822 2018 INIT

IT

13/11/2018 Conclusioni del Consiglio sul Pakistan

L

ST 13821 2018 INIT

IT

13/11/2018 Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan

L

ST 13778 2018 INIT

IT

13/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI)
per quanto riguarda le condizioni di adesione del governo della Siria all'accordo
internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola del 2015

L

ST 13711 2018 INIT

IT

13/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni
lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

P

ST 13693 2018 INIT

IT

13/11/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 32/2018 all'interno della Sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

P
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ST 13644 2018 INIT

IT

13/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del
comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Italia

ST 13499 2018 INIT

IT

13/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
P
europea in sede di comitato di associazione nella formazione "Commercio" istituito
dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra

ST 13498 2018 INIT

IT

13/11/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'adozione di una strategia dell'Unione
europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali
e le relative munizioni

L

ST 13494 2018 INIT

IT

13/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e
all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli
atti di terrorismo nucleare

L

ST 13273 2018 INIT

IT

13/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la
L
proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli
Stati arabi

ST 13263 2018 INIT

IT

13/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della
P
Commissione, dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)
e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

ST 13261 2018 INIT

IT

13/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della Commissione P
europea, dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e
l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

ST 14204 2018 INIT

IT

12/11/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI verso un quadro completo dell'Unione europea in materia di
interferenti endocrini

P

ST 14188 2018 INIT

IT

12/11/2018 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da
parte della Svizzera, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle
frontiere esterne

P

ST 14183 2018 INIT

IT

12/11/2018 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla

P

P
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correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Spagna
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere
esterne
ST 14177 2018 INIT

IT

12/11/2018 RELAZIONI CON L'UCRAINA Progetto di decisione del Consiglio relativa alla
posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di
associazione nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra

L

ST 14174 2018 REV 1

IT

12/11/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 14174 2018 INIT

IT

12/11/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 14173 2018 INIT

IT

12/11/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali
nell'Unione europea (prima lettura) Adozione di un atto legislativo 3647a sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Commercio) Bruxelles, 9
novembre 2018

P

ST 14168 2018 INIT

IT

12/11/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il
regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che
abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (prima lettura) Adozione di un atto
legislativo 3647a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
esteri/Commercio) Bruxelles, 9 novembre 2018

P

ST 14165 2018 INIT

IT

12/11/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la
coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per l'obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione Adozione di un atto legislativo 3647a
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Commercio)
Bruxelles, 9 novembre 2018

P

ST 14161 2018 INIT

IT

12/11/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della
sede dell'agenzia europea per i medicinali (prima lettura) Adozione di un atto

P
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legislativo 3647ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari
esteri/Commercio) 9 novembre 2018, Bruxelles
ST 14159 2018 INIT

IT

12/11/2018 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 (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione
dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana

L

ST 14156 2018 INIT

IT

12/11/2018 Risultato della votazione 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 (prima lettura) Adozione di un atto legislativo
3647ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Commercio) 9
novembre 2018, Bruxelles

P

ST 14138 2018 INIT

IT

12/11/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 14121 2018 INIT

IT

12/11/2018 Misure restrittive nei confronti dell'Egitto - Lettere di risposta

L

ST 14116 2018 INIT

IT

12/11/2018 Misure restrittive per l'appropriazione indebita in Ucraina: lettere di risposta

L

ST 14092 2018 INIT

IT

12/11/2018 Quadro riveduto dei risultati dell'UE in materia di cooperazione internazionale e
sviluppo - Progetto di conclusioni del Consiglio

L

ST 14087 2018 INIT

IT

09/11/2018 Misure restrittive nei confronti della Libia - Lettere di risposta relative a persone ed
entità designate

L

ST 14069 2018 INIT

IT

09/11/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 Proposta DI REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.
1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la
protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE)
n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle
regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche
nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo - Preparazione
del dibattito in sede di Consiglio

L
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ST 14060 2018 INIT

IT

09/11/2018 Decisione di esecuzione del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la
risposta politica alle crisi (IPCR) - Adozione

L

ST 14048 2018 INIT

IT

09/11/2018 Lotta all'antisemitismo: acquisizione, da parte dell'Unione europea, dello status di
partner internazionale permanente dell'Alleanza internazionale per la memoria
dell'Olocausto (IHRA)

P

ST 14027 2018 INIT

IT

09/11/2018 Attuazione del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II nel 2017: rafforzare la
parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE - Progetto
di conclusioni del Consiglio

L

ST 14023 2018 REV 1

IT

09/11/2018 Task force per l'Africa rurale: "Rafforzare il nostro partenariato per l'alimentazione
e l'agricoltura" - Scambio di opinioni

L

ST 14012 2018 INIT

IT

09/11/2018 Proposta DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la desisgnazione,
la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel
settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n.
229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole
minori del Mar Egeo - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

P

ST 13951 2018 REV 1

IT

09/11/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce il Fondo europeo per la difesa (prima lettura) - Preparazione di un
orientamento generale parziale

L

ST 13852 2018 INIT

IT

09/11/2018 Risposta a una interrogazione con richiesta di risposta scritta rivolta al Consiglio da
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

P

ST 13837 2018 INIT

IT

09/11/2018 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 29 novembre 2018 Conclusioni del
Consiglio relative a "Una futura strategia di politica industriale dell'UE" - Adozione

P

ST 13761 2018 INIT

IT

09/11/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del P
sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 13761 2018 ADD 1

IT

09/11/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del P
8
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sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni
ST 13674 2018 INIT

IT

09/11/2018 Allegati dei requisiti militari ai fini della mobilità militare all'interno e all'esterno
dell'UE

L

ST 13601 2018 INIT

IT

09/11/2018 Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le
possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque
profonde - Accordo politico

L

ST 13255 2018 INIT

IT

09/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della
P
Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) Adozione

ST 13254 2018 INIT

IT

09/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della
P
Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) Adozione

ST 14055 2018 INIT

IT

08/11/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio recante modifica e
proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di
assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

L

ST 13896 2018 INIT

IT

08/11/2018 Sfide attuali nel settore della protezione fitosanitaria - Scambio di opinioni

L

ST 13959 2018 INIT

IT

07/11/2018 Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 del bilancio
generale 2018: riduzione degli stanziamenti di pagamento e d'impegno in linea con
le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse
proprie) Adozione

P

ST 13958 2018 INIT

IT

07/11/2018 Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale
2018 - Riduzione degli stanziamenti di pagamento e d'impegno in linea con le
previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie)
Informazioni ai parlamenti nazionali

P

ST 13952 2018 INIT

IT

07/11/2018 Grandi eventi sportivi quali motori dell'innovazione - Dibattito orientativo
(Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno

L
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del Consiglio [proposto dalla presidenza])
ST 13934 2018 INIT

IT

07/11/2018 Consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere:
nomina della sig.ra Georgia PAPAGEORGIOU, membro greco, in sostituzione della
sig.ra Anna MEGALOU, membro dimissionario

P

ST 13923 2018 INIT

IT

07/11/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dei contenuti europei
nell'economia digitale - Adozione

L

ST 13916 2018 INIT

IT

07/11/2018 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni
lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite Adozione

P

ST 13787 2018 INIT

IT

07/11/2018 Storno di stanziamenti n. DEC 29/2018 all'interno della sezione III - Commissione del bilancio generale per l'esercizio 2018

P

ST 13887 2018 INIT

IT

06/11/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati II e V del
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 13879 2018 INIT

IT

06/11/2018 Quadro strategico dell'UE in materia di ciberdifesa (aggiornamento 2018)

L

ST 13764 2018 INIT

IT

06/11/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla dimensione economica dello sport e i suoi
benefici socioeconomici - Adozione

L

ST 13593 2018 INIT

IT

25/10/2018 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 Compatibilità con i trattati dell'UE

L

ST 13313 2018 INIT

IT

19/10/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di
libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 9

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 8

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a

P
10
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nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam
ST 13313 2018 ADD 7

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 6

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 5

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 4

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 3

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 2

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 12

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 11

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13313 2018 ADD 10

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

11
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ST 13313 2018 ADD 1

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 INIT

IT

19/10/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica
socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 9

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 8

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 7

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 6

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 5

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 4

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 3

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 2

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

12
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ST 13312 2018 ADD 12

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 11

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 10

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

ST 13312 2018 ADD 1

IT

19/10/2018 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica socialista del Vietnam

P

13
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