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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 14565 2018 INIT

IT

21/11/2018 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 16.11.2018 che
modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo in materiali ceramici
dielettrici PZT in determinati condensatori

P

ST 14565 2018 ADD 1

IT

21/11/2018 ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa all'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in
determinati condensatori

P

ST 14564 2018 INIT

IT

21/11/2018 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 16.11.2018 che
modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo legato nel vetro cristallo
quale definito alla direttiva 69/493/CEE

P

ST 14563 2018 ADD 1

IT

21/11/2018 ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di
stampa per l’applicazione di smalti su vetro

P

1
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ST 14562 2018 INIT

IT

21/11/2018 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 16.11.2018 che
modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni
applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale

P

ST 14559 2018 ADD 1

IT

21/11/2018 ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla
realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del
semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la
configurazione “Flip chip”

P

ST 14558 2018 ADD 1

IT

21/11/2018 ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici

P

ST 13952 2018 COR 1

IT

21/11/2018 Grandi eventi sportivi quali motori dell'innovazione - Dibattito orientativo
(Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
interno del Consiglio [proposto dalla presidenza])

P

ST 13304 2018 COR 1

IT

21/11/2018 RETTIFICA del 20.11.2018 del regolamento delegato della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e
delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di
opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di
produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la
presentazione (C(2018) 6622)

P

PE 55 2018 INIT

IT

21/11/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica la
direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il
regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva
2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE,
la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652

P

2
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del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013
PE 54 2018 INIT

IT

21/11/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

P

PE 52 2018 INIT

IT

21/11/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

P

PE 51 2018 INIT

IT

21/11/2018 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce P
l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)
e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento
(UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009

PE 48 2018 INIT

IT

21/11/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

P

PE 42 2018 INIT

IT

21/11/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che conferisce
alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di
applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del
mercato interno

P

CM 5392 2018 INIT

IT

21/11/2018 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA

P

ST 1606 2018 REV 1

IT

20/11/2018 Conclusioni della 50ª sessione del Consiglio SEE (Bruxelles, 20 novembre
2018)

P

ST 14515 2018 INIT

IT

20/11/2018 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

P

ST 14515 2018 ADD 1

IT

20/11/2018 ALLEGATO 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

P

ST 14481 2018 INIT

IT

20/11/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di
Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento

P

ST 14481 2018 ADD 1

IT

20/11/2018 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla

P
3
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posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle
parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare
l'adempimento
ST 14468 2018 INIT

IT

20/11/2018 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 16.11.2018 che
modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della
direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’esenzione relativa all’uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo
realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre
per determinati tubi laser

P

ST 14468 2018 ADD 1

IT

20/11/2018 ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo
realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre
per determinati tubi laser

P

ST 14433 2018 INIT

IT

20/11/2018 Riunione dei ministri degli esteri UE-Asia centrale - Progetto di comunicato
congiunto

L

ST 14397 2018 REV 1

IT

20/11/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 14237 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/1588
sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

L

ST 14170 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nella trentottesima riunione del comitato permanente
della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa con riguardo alle modifiche degli allegati II
e III di tale Convenzione

P

ST 14152 2018 REV 1

IT

20/11/2018 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa al rafforzamento della
cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino

P

ST 13816 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno Unito ad
applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore

P

4
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aggiunto
ST 13805 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa
alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto
riguarda il revisore esterno della De Nederlandsche Bank

P

ST 13449 2018 INIT

IT

20/11/2018 Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti ordinari

P

ST 13448 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a nome dell'Unione
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti ordinari

P

ST 13447 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione,
dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti ordinari

P

ST 13446 2018 INIT

IT

20/11/2018 Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

P

ST 13445 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

P

ST 13444 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione,
dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

P
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ST 13299 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici
dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per
ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni
tecniche uniformi -Disposizioni generali - sottosistemi (UTP GEN-B) e delle
prescrizioi tecniche uniformi - applicazioni telematiche per i servizi di
trasporto merci (UTP TAF)

P

ST 13257 2018 INIT

IT

20/11/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante il regolamento finanziario per l'11°
Fondo europeo di sviluppo e abroga il regolamento (UE) 2015/323

P

ST 13257 2018 COR 1

IT

20/11/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante il regolamento finanziario per l'11°
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323

P

ST 13114 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

P

ST 13109 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Omnibus II)

P

ST 12776 2018 INIT

IT

20/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga e modifica la decisione
2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
EUMM Georgia

L

CM 5410 2018 INIT

IT

20/11/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 14469 2018 INIT

IT

19/11/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
negoziati con la Svizzera nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla
modifica delle concessioni OMC della Svizzera sulle carni insaporite, non
altrimenti preparate

L

ST 14469 2018 COR 1

IT

19/11/2018 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
negoziati con la Svizzera nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla
modifica delle concessioni OMC della Svizzera sulle carni insaporite, non
altrimenti preparate

L

ST 14469 2018 ADD 1

IT

19/11/2018 ALLEGATO della Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che

L
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autorizza l'avvio di negoziati con la Svizzera nel quadro dell'articolo XXVIII
del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni OMC della Svizzera sulle carni
insaporite, non altrimenti preparate
ST 14453 2018 INIT

IT

19/11/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione
giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione
2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della
Commissione (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3651a sessione
del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) Bruxelles, 19
novembre 2018

P

ST 14451 2018 INIT

IT

19/11/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il
regolamento (CE) n. 1987/2006 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo
3651a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 19 novembre 2018

P

ST 14450 2018 INIT

IT

19/11/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
P
Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (prima lettura)
Adozione dell'atto legislativo 3651a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Agricoltura e pesca) Bruxelles, 19 novembre 2018

ST 14305 2018 INIT

IT

19/11/2018 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, relative all'istituzione di un patto sulla
dimensione civile della PSDC

P

ST 14082 2018 REV 1

IT

19/11/2018 Conclusioni sul ruolo dell'animazione socioeducativa nel contesto delle
questioni relative a migrazione e rifugiati - Adozione

P

ST 14064 2018 INIT

IT

19/11/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del consiglio
di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

L

ST 13978 2018 INIT

IT

19/11/2018 Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e la difesa nel contesto della

P
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strategia globale dell'UE - Conclusioni del Consiglio (19 novembre 2018)
ST 13942 2018 COR 1

IT

19/11/2018 Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027: dalla visione
P
all'attuazione - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma dell'articolo
8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio [proposto dalla
presidenza])

ST 13914 2018 REV 1 ADD 1

IT

19/11/2018 Proposta di 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
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

P

ST 13914 2018 REV 1

IT

19/11/2018 Proposta di 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
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

CM 5382 2018 INIT

IT

19/11/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

CM 5376 2018 INIT

IT

19/11/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 14283 2018 INIT

IT

16/11/2018 Rafforzare la sicurezza alimentare e nutrizionale mondiale - Progetto di
conclusioni del Consiglio

L

ST 14260 2018 INIT

IT

16/11/2018 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nella trentottesima riunione del
comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della
vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo agli
emendamenti degli allegati II e III - Adozione

P

ST 14231 2018 INIT

IT

16/11/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle informazioni elettroniche sul trasporto merci Relazione sullo stato dei
lavori

P

ST 14181 2018 INIT

IT

16/11/2018 Preparazione del Consiglio dell'Unione europea "Competitività" (mercato
P
interno, industria, ricerca e spazio) del 29 e 30 novembre 2018 Regolamento
che istituisce il programma spaziale dell'Unione (prima lettura) - Scambio di
8
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opinioni
ST 14152 2018 INIT

IT

16/11/2018 Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al rafforzamento della
cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino Preparazione in vista dell'adozione

P

ST 14000 2018 INIT

IT

16/11/2018 Azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo - Nomina
da parte del Consiglio di quattro membri del panel europeo per il periodo
2019-2021

P

ST 13987 2018 INIT

IT

16/11/2018 Preparazione del Consiglio dell'Unione europea "Competitività" (mercato
P
interno, industria, ricerca e spazio) del 29 e 30 novembre 2018 Regolamento
che istituisce il programma spaziale dell'Unione (prima lettura) - Relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori

ST 13921 2018 INIT

IT

16/11/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (prima lettura) -Adozione dell'atto legislativo

P

ST 13919 2018 INIT

IT

16/11/2018 Progetto di 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 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la
direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 13358 2018 INIT

IT

16/11/2018 Missione EUMM Georgia - Proroga - Decisione

L

ST 13299 2018 ADD 1

IT

16/11/2018 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito della procedura scritta che sarà avviata dal
comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i
trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per l'adozione di modifiche delle
prescrizioni tecniche uniformi UTP GEN-B e UTP TAF

P

ST 13115 2018 INIT

IT

16/11/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla
modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE = Adozione

L
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ST 13110 2018 INIT

IT

16/11/2018 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla
modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Omnibus II) =
Adozione

L

ST 14338 2018 INIT

IT

15/11/2018 Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo alternativo: "Verso una nuova
concezione di sviluppo alternativo e di interventi di politica antidroga
correlati incentrati sullo sviluppo - Contribuire all'attuazione dei risultati
dell'UNGASS 2016 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite"

P

ST 14277 2018 INIT

IT

15/11/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

P

ST 14236 2018 INIT

IT

15/11/2018 Regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11°
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 Adozione

P

ST 14163 2018 INIT

IT

15/11/2018 Regolamento (UE) …/… della Commissione del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio = Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 14115 2018 INIT

IT

15/11/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
P
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della
Norvegia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
protezione dei dati

ST 14114 2018 INIT

IT

15/11/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017
dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'acquis di Schengen nel
settore della protezione dei dati

L

ST 14080 2018 INIT

IT

15/11/2018 Risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027
Adozione

P

ST 14079 2018 INIT

IT

15/11/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

P
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istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i
regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n.
375/2014 - Orientamento generale parziale
ST 14068 2018 INIT

IT

15/11/2018 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito della procedura scritta che sarà avviata dal
comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i
trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per l'adozione di modifiche delle
prescrizioni tecniche uniformi UTP GEN-B e UTP TAF Adozione

P

ST 13955 2018 INIT

IT

15/11/2018 Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla promozione del
riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e
dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio
all'estero - Adozione

P

ST 13949 2018 INIT

IT

15/11/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dei contenuti
europei nell'economia digitale - Adozione

P

ST 13948 2018 INIT

IT

15/11/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura 20192022 - Adozione

P

ST 13943 2018 INIT

IT

15/11/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n.
1288/2013 - Orientamento generale parziale

P

ST 13745 2018 INIT

IT

15/11/2018 Conclusioni del Consiglio sul trasporto per vie navigabili interne Riconoscerne il potenziale e promuoverlo Adozione

P

ST 14272 2018 INIT

IT

14/11/2018 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Prepararsi al recesso del Regno
Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni
evenienza

P

ST 14272 2018 ADD 1

IT

14/11/2018 ALLEGATI della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
P
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE
EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO
DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Prepararsi al
recesso del Regno Unito dall’Unione europea del 30 marzo 2019: un piano
d’azione per ogni evenienza
11
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ST 14233 2018 INIT

IT

14/11/2018 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2018 della Corte dei
conti europea dal titolo "La rete ferroviaria ad alta velocità in Europa non è
una realtà, bensì un sistema disomogeneo e inefficace" Adozione

P

ST 13981 2018 INIT

IT

14/11/2018 Azione "Capitali europee della cultura 2020-2033" Nomina da parte del
Consiglio di tre esperti della giuria di selezione e monitoraggio per il periodo
2019-2021

P

ST 14073 2018 ADD 1

IT

13/11/2018 No title available for this document.

R

ST 13831 2018 INIT

IT

13/11/2018 a) Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
P
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti ordinari Adozione b) Decisione del Consiglio relativa alla
conclusione del medesimo accordo Richiesta di approvazione del
Parlamento europeo

ST 13829 2018 INIT

IT

13/11/2018 a) Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che
modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del
Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i
titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali Adozione b) Decisione
del Consiglio relativa alla conclusione del medesimo accordo Richiesta di
approvazione del Parlamento europeo

P

ST 14130 2018 INIT

IT

12/11/2018 Quadro giuridico per l'applicazione dell'articolo 27 dello statuto (equilibrio
geografico)

L

ST 13927 2018 INIT

IT

12/11/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati II,
III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo,
clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambdacialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato in o su
determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 13926 2018 INIT

IT

12/11/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di linuron in o

P
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su determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione
ST 13826 2018 INIT

IT

12/11/2018 Conservazione dei dati = Preparazione del dibattito in sede di Consiglio

L

ST 13136 2018 INIT

IT

08/11/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

P

ST 13136 2018 ADD 1

IT

08/11/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

L

ST 13808 2018 INIT

IT

31/10/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
essere adottata a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per
l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme
internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela
dell'ambiente - regime di compensazione e riduzione delle emissioni di
carbonio del trasporto aereo internazionale

L

ST 13470 2018 REV 1

IT

26/10/2018 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GIUGNO 2018

P

ST 10018 2018 ADD 1

IT

19/06/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il
regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio Conferma condizionale del testo di compromesso finale in vista di un
accordo

L
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