PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 16 Ottobre 2018
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 11 - 15 ottobre 2018)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 13147 2018 INIT

IT

15/10/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che
gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di
sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la
prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli
importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022

ST 13147 2018 ADD 1

IT

15/10/2018 ALLEGATO Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi
finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo
europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo
per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non
vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022

ST 13134 2018 INIT

IT

15/10/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6pentafluorobenzammide

ST 13134 2018 ADD 1

IT

15/10/2018 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide

ST 13097 2018 INIT

IT

15/10/2018 Collegare l'Europa e l'Asia - Elementi per una strategia dell'UE Conclusioni del Consiglio (15 ottobre 2018)
1
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ST 12991 2018 INIT

IT

15/10/2018 Conclusioni del Consiglio su Bosnia-Erzegovina/operazione EUFOR Althea Conclusioni del Consiglio (15 ottobre 2018)

ST 12938 2018 INIT

IT

15/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 12759 2018 INIT

IT

15/10/2018 Repubblica centrafricana - Conclusioni del Consiglio (15 ottobre 2018)

ST 11819 2018 INIT

IT

15/10/2018 Riunione del Consiglio europeo (18 ottobre 2018) – Progetto di
conclusioni

XM 21094 2018 INIT

IT

14/10/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

XT 21073 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

XM 20003 2018 REV 1

IT

12/10/2018 Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50)

ST 7980 2018 COR 1

IT

12/10/2018 Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

ST 7979 2018 COR 1

IT

12/10/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore,
dall'altra

ST 7975 2018 REV 1

IT

12/10/2018 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra Adozione Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli
investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Singapore, dall'altra - Richiesta di approvazione del
Parlamento europeo

ST 7975 2018 ADD 2

IT

12/10/2018 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i
2
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suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra Dichiarazione della Slovenia
ST 7975 2018 ADD 1 REV 1

IT

12/10/2018 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra Dichiarazione della Commissione

ST 7972 2018 REV 1

IT

12/10/2018 Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di
Singapore

ST 7972 2018 ADD 4 COR 1

IT

12/10/2018 Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di
Singapore

ST 7972 2018 ADD 3 COR 1

IT

12/10/2018 Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di
Singapore

ST 7968 2018 REV 1

IT

12/10/2018 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di
Singapore – Adozione Progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la
Repubblica di Singapore – Richiesta di approvazione del Parlamento
europeo

ST 7968 2018 ADD 1

IT

12/10/2018 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di
Singapore - Dichiarazioni della Grecia, dell'Italia e dell'Irlanda

ST 13113 2018 INIT

IT

12/10/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell’Unione europea nel Comitato misto SEE in
merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

ST 13113 2018 ADD 2

IT

12/10/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel Comitato misto
SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari)
dell'accordo SEE

ST 13113 2018 ADD 1

IT

12/10/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea nel Comitato misto
3
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SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari)
dell'accordo SEE (Regolamento sui trasferimenti di fondi)
ST 13108 2018 INIT

IT

12/10/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in
merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
(Omnibus II)

ST 13108 2018 ADD 1

IT

12/10/2018 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto
SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari)
dell'accordo SEE (OMNIBUS II)

ST 13101 2018 INIT

IT

12/10/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea, nei comitati pertinenti della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, per quanto
riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 3, 4, 6, 7, 11,
14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69,
70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113,
119, 121, 123, 128, 129, 132 e 137 e del regolamento tecnico mondiale
UNECE n. 9 e le proposte di tre nuovi regolamenti UNECE - Adozione

ST 13045 2018 INIT

IT

12/10/2018 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

ST 13038 2018 COR 1

IT

12/10/2018 RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 ottobre
2018 al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos
bankas (BCE/2018/23)

ST 12937 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

ST 12936 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 12936 2018 ADD 1

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 12935 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)
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ST 12934 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 12933 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 12918 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 12875 2018 INIT

IT

12/10/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio su Bosnia-Erzegovina/operazione
EUFOR ALTHEA

ST 12857 2018 INIT

IT

12/10/2018 Presentazione, per approvazione, delle nuove bozze di disegni di monete
commemorative italiane da 2 euro

ST 12688 2018 INIT

IT

12/10/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
adotta 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) Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 1-4
ottobre 2018)

ST 12219 2018 INIT

IT

12/10/2018 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.
1370/2013 per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile
all’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere

PE 33 2018 INIT

IT

12/10/2018 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione
dell'evoluzione delle realtà del mercato

CM 4760 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

CM 4757 2018 INIT

IT

12/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)
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CM 4627 2018 INIT

IT

12/10/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 7975 2018 ADD 1

IT

11/10/2018 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra Dichiarazioni della Commissione e dell'Irlanda

ST 13079 2018 INIT

IT

11/10/2018 Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative
alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del
Consiglio - Valutazione del Regno Unito riguardo allo scambio
automatizzato di dati sul DNA

ST 13077 2018 INIT

IT

11/10/2018 DECISIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 9.10.2018 che abroga il
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di
applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione

ST 13077 2018 ADD 1

IT

11/10/2018 ALLEGATO della DECISIONE DELLA COMMISSIONE che abroga il
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di
applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione

ST 13066 2018 INIT

IT

11/10/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa
alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto
riguarda i revisori esterni della Lietuvos bankas

ST 13064 2018 INIT

IT

11/10/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
10.10.2018 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 9

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
6
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ST 13064 2018 ADD 8

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 7

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 6

IT

11/10/2018 ALLEGATO 1 Part 6/11 del regolamento delegato della Commissione che
modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un
regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 5

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 4

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 3

IT

11/10/2018 ALLEGATO 1 Part 3/11 del regolamento delegato della Commissione che
modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un
regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 2

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 13

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
7
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dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
ST 13064 2018 ADD 12

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 11

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 10

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13064 2018 ADD 1

IT

11/10/2018 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

ST 13057 2018 INIT

IT

11/10/2018 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 UNECE nn. 3,
4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53,
60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105,
110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 e 137 e del regolamento
tecnico mondiale UNECE n. 9 e le proposte di tre nuovi regolamenti
UNECE

ST 13057 2018 ADD 1

IT

11/10/2018 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 UNECE nn. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37,
38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98,
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99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 e 137 e
del regolamento tecnico mondiale UNECE n. 9 e le proposte di tre nuovi
regolamenti UNECE
ST 13048 2018 INIT

IT

11/10/2018 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio
contabile internazionale IAS 28

ST 13048 2018 ADD 1

IT

11/10/2018 IAS 28 (Modifiche al Principio contabile internazionale IAS 28)
Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture

ST 13047 2018 INIT

IT

11/10/2018 Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027: stato dei lavori

ST 13043 2018 INIT

IT

11/10/2018 Proposta 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

ST 13043 2018 ADD 1

IT

11/10/2018 ALLEGATO della Proposta 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

ST 13040 2018 INIT

IT

11/10/2018 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (prima lettura) Adozione
dell'atto legislativo 3641ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni) Bruxelles, 11 e 12 ottobre 2018

ST 13039 2018 INIT

IT

11/10/2018 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (prima
9
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lettura) Adozione dell'atto legislativo 3641ª sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni) Bruxelles, 11 e 12
ottobre 2018
ST 13038 2018 INIT

IT

11/10/2018 RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 ottobre
2018 al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos
bankas (BCE/2018/23)

ST 13005 2018 INIT

IT

11/10/2018 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della
Norvegia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema
d'informazione Schengen

ST 13004 2018 INIT

IT

11/10/2018 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della
Spagna sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema
d'informazione Schengen

ST 13003 2018 INIT

IT

11/10/2018 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della
Spagna sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica
comune in materia di visti

ST 13000 2018 INIT

IT

11/10/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2019, le
possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel
Mar Baltico - Accordo politico

ST 12753 2018 ADD 1

IT

11/10/2018 XXXVIIª riunione annuale della Commissione per la conservazione delle
risorse marine viventi dell'Antartico (CCAMLR) (Hobart, Australia, dal 22
ottobre al 2 novembre 2018) - Dichiarazione

ST 12546 2018 INIT

IT

11/10/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo
interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale,
dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa
all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
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ST 12544 2018 INIT

IT

11/10/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di
partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all’adozione di
una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea

ST 12541 2018 INIT

IT

11/10/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di
partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di
una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea

CM 4738 2018 INIT

IT

11/10/2018 Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte seconda)

CM 4733 2018 INIT

IT

11/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

CM 4603 2018 INIT

IT

11/10/2018 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni
con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del
Parlamento europeo)

ST 13015 2018 INIT

IT

10/10/2018 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione
del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

ST 13013 2018 INIT

IT

10/10/2018 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 la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Venezuela

ST 12974 2018 INIT

IT

10/10/2018 Relazione dell'alto rappresentante sulla ventottesima revisione
semestrale dell'operazione ALTHEA

ST 12903 2018 INIT

IT

10/10/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture
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nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio
integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli
leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione)
Orientamento generale
ST 12892 2018 INIT

IT

10/10/2018 Regolamento sui piani strategici della PAC - Dibattito orientativo Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

ST 12735 2018 INIT

IT

10/10/2018 Repubblica centrafricana - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 12692 2018 INIT

IT

10/10/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture
nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio
integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli
leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione) Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 1-4 ottobre 2018)

ST 12690 2018 INIT

IT

10/10/2018 Messaggi chiave a corredo della relazione annuale sui risultati in materia
di occupazione e del monitoraggio dei risultati in materia di occupazione Approvazione

ST 12664 2018 REV 1

IT

10/10/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

ST 12787 2018 INIT

IT

05/10/2018 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata
svoltasi a Strasburgo dall'1 al 4 ottobre 2018

ST 12757 2018 INIT

IT

05/10/2018 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa ai dispositivi
integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) - Base giuridica e
ambito di applicazione

ST 12266 2018 REV 1 COR 1

IT

25/09/2018 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO in merito alla constatazione
dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte
dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione
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