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Name

Lang. Doc. Date

Title

ST 6377 2019 INIT

IT

13/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell’Unione europea, alla sessantaduesima sessione della
commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nelle tabelle
della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti
e di sostanze psicotrope

P

ST 6376 2019 INIT

IT

13/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce
specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso
domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della
Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione

P

ST 6376 2019 ADD 1

IT

13/02/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che stabilisce specifiche
per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in
applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e
abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione

P

ST 6373 2019 INIT

IT

13/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce
specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in
applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione

P

ST 6373 2019 ADD 1

IT

13/02/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che stabilisce specifiche

P
1
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per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in
applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione
ST 6352 2019 INIT

IT

13/02/2019 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
[regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti patrimoniali (CRR) e
direttiva 2013/36/UE (CRD IV)]

P

ST 6352 2019 ADD 1

IT

13/02/2019 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 [regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti patrimoniali (CRR) e
direttiva 2013/36/UE (CRD IV)]

P

ST 6172 2019 COR 2

IT

13/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
P
essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito
dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di
partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto
riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa

ST 6172 2019 ADD 1 COR 2

IT

13/02/2019 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato
APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo
di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto
riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa

P

ST 5995 2019 INIT

IT

13/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione
civile internazionale in riferimento all'adozione dell'emendamento 17
dell'annesso 13

P

2
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ST 14487 2018 COR 2

IT

13/02/2019 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2006/112/CE e
2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di
Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio
doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva
2008/118/CE

P

ST 6340 2019 INIT

IT

12/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle
ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord dall'Unione

P

ST 6330 2019 INIT

IT

12/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull’esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e
che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

P

ST 6323 2019 INIT

IT

12/02/2019 Orientamenti per il bilancio 2020 Conclusioni del Consiglio (12 febbraio
2019)

P

ST 6315 2019 INIT

IT

12/02/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo
sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 Adozione dell'atto legislativo 3671ª
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)
Bruxelles, 12 febbraio 2019

P

ST 6280 2019 INIT

IT

12/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 6279 2019 REV 1

IT

12/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 6267 2019 INIT

IT

12/02/2019 Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio
concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in
Afghanistan - Recepimento delle misure ONU

L

ST 6186 2019 INIT

IT

12/02/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 11,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure
restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in

L

3
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considerazione della situazione in Afghanistan
ST 6186 2019 ADD 1 COR 1

IT

12/02/2019 Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 11, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione
della situazione in Afghanistan - Allegato

L

ST 6185 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in
Afghanistan

L

ST 6185 2019 ADD 1 COR 1

IT

12/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2011/486/PESC,
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi,
imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan - Allegato

L

ST 6176 2019 INIT

IT

12/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo Yemen

L

ST 6151 2019 INIT

IT

12/02/2019 Diplomazia climatica - Progetto di conclusioni del Consiglio

L

ST 5979 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla notifica da parte del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad
alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE)
n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di
collegamento incaricati dell'immigrazione

P

ST 5962 2019 REV 1

IT

12/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 5905 2019 INIT

IT

12/02/2019 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n.
314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello
Zimbabwe

L

ST 5903 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa
a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

L

ST 5849 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Polonia a
introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

P

4
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ST 5848 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Lituania a
introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

ST 5816 2019 INIT

IT

12/02/2019 Relazione 2018 sulla sostenibilità di bilancio Conclusioni del Consiglio ECOFIN P

ST 5634 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica e proroga la decisione
2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in
Mali (EUCAP Sahel Mali)

L

ST 5631 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che rinnova il mandato del presidente di una
commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale

P

ST 5587 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per la Grecia

P

ST 5511 2019 INIT

IT

12/02/2019 Accordo tra l'Unione europea e il Regno Hascemita di Giordania che istituisce L
un quadro per la partecipazione del Regno Hascemita di Giordania alle
operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

ST 5510 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo
tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordaniache istituisce un
quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle
operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L

ST 5 2019 INIT

IT

12/02/2019 Approvazione della procedura di consultazione per la nomina di un membro
del comitato esecutivo della Banca centrale europea

P

ST 15244 2008 DCL 1

IT

12/02/2019 Piano d'azione riveduto dell'UE per combattere la radicalizzazione e il
reclutamento nelle file del terrorismo

L

ST 11516 2008 DCL 1

IT

12/02/2019 Raccomandazione della Commissione al Consiglio intesa ad autorizzare la
Commissione ad avviare negoziati per la revisione dello statuto del gruppo
internazionale di studi sulla gomma

P

PE 84 2018 REV 1

IT

12/02/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla
messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu,
che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il

P

P
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regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione
CM 2 2019 INIT

IT

12/02/2019 Procedura di consultazione per la nomina di un membro del comitato
esecutivo della Banca centrale europea

P

ST 7668 2010 DCL 1

IT

11/02/2019 RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Commissione a negoziare l'accordo di adesione dell'Unione europea alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali

P

ST 6311 2019 INIT

IT

11/02/2019 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 UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91,
92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di
modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi
regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del
1958

P

ST 6311 2019 ADD 1

IT

11/02/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
P
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 UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91,
92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di
modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi
regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del
1958

ST 6302 2019 INIT

IT

11/02/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 8.2.2019
recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla
produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio

P

ST 6302 2019 ADD 1

IT

11/02/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla

P

6
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 108

produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio
ST 6279 2019 INIT

IT

11/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 6276 2019 INIT

IT

11/02/2019 No title available for this document.

R

ST 6274 2019 INIT

IT

11/02/2019 No title available for this document.

R

ST 6247 2019 INIT

IT

11/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulla valutazione intermedia del programma Dogana 2020

P

ST 6243 2019 INIT

IT

11/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Valutazione intermedia del programma Fiscalis 2020

P

ST 6229 2019 INIT

IT

11/02/2019 Misure restrittive nei confronti della Siria - Notifiche preventive

L

ST 6172 2019 COR 1

IT

11/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
P
essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito
dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di
partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto
riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa

ST 6172 2019 ADD 1 COR 1

IT

11/02/2019 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato
APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo
di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto
riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa

P

ST 6109 2019 INIT

IT

11/02/2019 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore

P

7
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 108

aggiunto Adozione
ST 6108 2019 INIT

IT

11/02/2019 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto Adozione

P

ST 6019 2019 INIT

IT

11/02/2019 Decisione e regolamento del Consiglio - Misure restrittive nei confronti dello
Zimbabwe - Riesame

L

ST 5154 2019 INIT

IT

11/02/2019 Riunione del Consiglio europeo (21 e 22 marzo 2019) - Progetto di ordine del
giorno commentato

P

ST 5111 2019 INIT

IT

11/02/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni
aspetti relativi ai servizi aerei - Richiesta di approvazione del Parlamento
europeo

P

CM 1 2019 INIT

IT

11/02/2019 Riunione del Consiglio europeo

P

ST 6244 2019 INIT

IT

08/02/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 5.2.2019 che
integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità
competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la
conformità STS

P

ST 6244 2019 ADD 1

IT

08/02/2019 ALLEGATO del Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione che
integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità
competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la
conformità STS

P

ST 6142 2019 INIT

IT

08/02/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

P

ST 6089 2019 INIT

IT

08/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due membri del Comitato
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di

P
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Danimarca
ST 6088 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due membri del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del
Regno di Danimarca - Adozione

P

ST 6037 2019 INIT

IT

08/02/2019 Due interventi quale parte non coinvolta nella controversia presentati, o da
presentare, dalla Commissione a nome dell'Unione europea nel quadro di
procedimenti di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati
nell'ambito di TBI disciplinati dal regolamento (UE) n. 1219/2012 Consultazione del Consiglio

L

ST 6024 2019 INIT

IT

08/02/2019 Convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri - Nomina di un giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea Nomina di due giudici del Tribunale dell'Unione europea

L

ST 6012 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale
dell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 6011 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu,
che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il
regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

P

ST 6010 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato che
abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE,
Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

P

ST 5886 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con la
Confederazione svizzera

L

ST 5846 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei
supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro

P
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ST 5616 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive
2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune
italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel
territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della
direttiva 2008/118/CE Adozione

P

ST 5449 2019 REV 1

IT

08/02/2019 Relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea: "Lo strumento
per i rifugiati in Turchia: assistenza utile, ma sono necessari miglioramenti
per ottenere un miglior rapporto tra benefici e costi" Progetto di conclusioni
del Consiglio

L

ST 5348 2019 INIT

IT

08/02/2019 Assicurare elezioni europee libere e corrette Progetto di conclusioni del
Consiglio e degli Stati membri

L

ST 5169 2019 INIT

IT

08/02/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 01/c/01/19

L

ST 15264 2018 REV 2

IT

08/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 15261 2018 REV 2

IT

08/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori)

P

ST 6196 2019 INIT

IT

07/02/2019 Decisione del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Banca
europea per gli investimenti

L

ST 6186 2019 ADD 1

IT

07/02/2019 Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 11, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione
della situazione in Afghanistan - Allegato

L

ST 6185 2019 ADD 1

IT

07/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2011/486/PESC,
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi,
imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan - Allegato

L

ST 6146 2019 INIT

IT

07/02/2019 Intervento della Commissione, a nome dell'Unione, dinanzi a un tribunale
statunitense in qualità di amicus curiae con riguardo al riconoscimento e
all'esecuzione di lodi arbitrali in materia di investimenti intra-UE

P

ST 6118 2019 INIT

IT

07/02/2019 Progetto di orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non
discriminazione nell'azione esterna

L
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ST 6083 2019 INIT

IT

07/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla notifica da parte del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare
più ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel
regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una
rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione - Adozione

ST 6080 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica L
di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria

ST 6078 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei
confronti della Siria

L

ST 5943 2019 INIT

IT

07/02/2019 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa francese da 2 euro

L

ST 5941 2019 INIT

IT

07/02/2019 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa tedesca da 2 euro

L

ST 5887 2019 REV 1

IT

07/02/2019 Preparazione del Consiglio dell'Unione europea "Competitività" (mercato
interno, industria, ricerca e spazio) del 18 e 19 febbraio 2019 - Un pianeta
pulito per tutti - Visione strategica a lungo termine per un'economia
climaticamente neutra (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo
2, del regolamento interno del Consiglio [proposto dalla presidenza])

P

ST 6160 2019 INIT

IT

06/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'analisi annuale della crescita 2019 e
la relazione comune sull'occupazione

L

ST 6120 2019 INIT

IT

06/02/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.1.2019
che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il
riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena
di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro - Intenzione di
non sollevare obiezioni a un atto delegato

P

ST 6102 2019 ADD 1

IT

05/02/2019 ALLEGATO della Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che

P

P
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autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli
Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per
la cooperazione giudiziaria in materia penale
ST 6028 2019 INIT

IT

05/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
P
l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli acidi grassi trans diversi dagli acidi grassi
trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 6026 2019 INIT

IT

05/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti
alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini - Decisione
di non opporsi all'adozione

P

ST 6021 2019 INIT

IT

05/02/2019 Regolamento (UE) n. …/.. della Commissione, del XXX, che modifica l'allegato
III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum)
Pierre ex Beille) - Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 6017 2019 INIT

IT

05/02/2019 Missione EUCAP Sahel Mali - Proroga - Decisione del Consiglio

L

ST 5804 2019 INIT

IT

05/02/2019 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 18 e 19 febbraio 2019
Intelligenza artificiale a) Impatto dell'intelligenza artificiale sull'industria
dell'UE - Presentazione da parte della Commissione e della presidenza Scambio di opinioni

P

ST 6029 2019 INIT

IT

04/02/2019 No title available for this document.

R

ST 5990 2019 INIT

IT

04/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina,
bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf,
fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil,
protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su
determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 5884 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice

P
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doganale dell'Unione - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 30-31 gennaio 2019)
ST 5883 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del
Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 30-31
gennaio 2019)

ST 5882 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla P
messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e
che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n.
874/2004 della Commissione - Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Bruxelles, 30-31 gennaio 2019)

ST 5809 2019 INIT

IT

01/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo
sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Bruxelles, 30-31 gennaio 2019)

P

ST 5681 2019 INIT

IT

01/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 5681 2019 ADD 1

IT

01/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

L

ST 5906 2019 INIT

IT

30/01/2019 Adozione di una decisione del Consiglio che rinnova il mandato del
presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea
per la proprietà intellettuale

P

ST 5740 2019 ADD 1

IT

28/01/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per gli
appalti pubblici in merito all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord all'accordo sugli appalti pubblici nell'ambito del suo recesso
dall'Unione europea

L

ST 6185 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione
2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in

L

P
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Afghanistan
ST 6185 2019 ADD 1 COR 1

IT

12/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2011/486/PESC,
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi,
imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan - Allegato

L

ST 6176 2019 INIT

IT

12/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo Yemen

L

ST 6151 2019 INIT

IT

12/02/2019 Diplomazia climatica - Progetto di conclusioni del Consiglio

L

ST 5979 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla notifica da parte del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad
alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE)
n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di
collegamento incaricati dell'immigrazione

P

ST 5962 2019 REV 1

IT

12/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 5905 2019 INIT

IT

12/02/2019 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n.
314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello
Zimbabwe

L

ST 5903 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa
a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

L

ST 5849 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Polonia a
introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

P

ST 5848 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Lituania a
introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

P

ST 5816 2019 INIT

IT

12/02/2019 Relazione 2018 sulla sostenibilità di bilancio Conclusioni del Consiglio ECOFIN P

ST 5634 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica e proroga la decisione
2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in
Mali (EUCAP Sahel Mali)

L

ST 5631 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che rinnova il mandato del presidente di una

P
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commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale
ST 5587 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per la Grecia

ST 5511 2019 INIT

IT

12/02/2019 Accordo tra l'Unione europea e il Regno Hascemita di Giordania che istituisce L
un quadro per la partecipazione del Regno Hascemita di Giordania alle
operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

ST 5510 2019 INIT

IT

12/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo
tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordaniache istituisce un
quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle
operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L

ST 5 2019 INIT

IT

12/02/2019 Approvazione della procedura di consultazione per la nomina di un membro
del comitato esecutivo della Banca centrale europea

P

ST 15244 2008 DCL 1

IT

12/02/2019 Piano d'azione riveduto dell'UE per combattere la radicalizzazione e il
reclutamento nelle file del terrorismo

L

ST 11516 2008 DCL 1

IT

12/02/2019 Raccomandazione della Commissione al Consiglio intesa ad autorizzare la
Commissione ad avviare negoziati per la revisione dello statuto del gruppo
internazionale di studi sulla gomma

P

PE 84 2018 REV 1

IT

12/02/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla
messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu,
che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il
regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

P

CM 2 2019 INIT

IT

12/02/2019 Procedura di consultazione per la nomina di un membro del comitato
esecutivo della Banca centrale europea

P

ST 7668 2010 DCL 1

IT

11/02/2019 RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Commissione a negoziare l'accordo di adesione dell'Unione europea alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali

P

ST 6311 2019 INIT

IT

11/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della

P

P
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commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto
riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91,
92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di
modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi
regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del
1958
ST 6311 2019 ADD 1

IT

11/02/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
P
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 UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91,
92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di
modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi
regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del
1958

ST 6302 2019 INIT

IT

11/02/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 8.2.2019
recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla
produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio

P

ST 6302 2019 ADD 1

IT

11/02/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla
produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio

P

ST 6279 2019 INIT

IT

11/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 6276 2019 INIT

IT

11/02/2019 No title available for this document.

R

ST 6274 2019 INIT

IT

11/02/2019 No title available for this document.

R

ST 6247 2019 INIT

IT

11/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulla valutazione intermedia del programma Dogana 2020

P
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ST 6243 2019 INIT

IT

11/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Valutazione intermedia del programma Fiscalis 2020

P

ST 6229 2019 INIT

IT

11/02/2019 Misure restrittive nei confronti della Siria - Notifiche preventive

L

ST 6172 2019 COR 1

IT

11/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
P
essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito
dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di
partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto
riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa

ST 6172 2019 ADD 1 COR 1

IT

11/02/2019 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato
APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo
di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto
riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa

P

ST 6109 2019 INIT

IT

11/02/2019 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto Adozione

P

ST 6108 2019 INIT

IT

11/02/2019 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la
Lituania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto Adozione

P

ST 6019 2019 INIT

IT

11/02/2019 Decisione e regolamento del Consiglio - Misure restrittive nei confronti dello
Zimbabwe - Riesame

L

ST 5154 2019 INIT

IT

11/02/2019 Riunione del Consiglio europeo (21 e 22 marzo 2019) - Progetto di ordine del
giorno commentato

P
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ST 5111 2019 INIT

IT

11/02/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni
aspetti relativi ai servizi aerei - Richiesta di approvazione del Parlamento
europeo

P

CM 1 2019 INIT

IT

11/02/2019 Riunione del Consiglio europeo

P

ST 6244 2019 INIT

IT

08/02/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 5.2.2019 che
integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità
competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la
conformità STS

P

ST 6244 2019 ADD 1

IT

08/02/2019 ALLEGATO del Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione che
integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità
competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la
conformità STS

P

ST 6142 2019 INIT

IT

08/02/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

P

ST 6089 2019 INIT

IT

08/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due membri del Comitato
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di
Danimarca

P

ST 6088 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due membri del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del
Regno di Danimarca - Adozione

P

ST 6037 2019 INIT

IT

08/02/2019 Due interventi quale parte non coinvolta nella controversia presentati, o da
presentare, dalla Commissione a nome dell'Unione europea nel quadro di
procedimenti di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati
nell'ambito di TBI disciplinati dal regolamento (UE) n. 1219/2012 Consultazione del Consiglio

L

ST 6024 2019 INIT

IT

08/02/2019 Convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati

L
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membri - Nomina di un giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea Nomina di due giudici del Tribunale dell'Unione europea
ST 6012 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale
dell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 6011 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu,
che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il
regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

P

ST 6010 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato che
abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE,
Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

P

ST 5886 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con la
Confederazione svizzera

L

ST 5846 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei
supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro

P

ST 5616 2019 INIT

IT

08/02/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive
2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune
italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel
territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della
direttiva 2008/118/CE Adozione

P

ST 5449 2019 REV 1

IT

08/02/2019 Relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea: "Lo strumento
per i rifugiati in Turchia: assistenza utile, ma sono necessari miglioramenti
per ottenere un miglior rapporto tra benefici e costi" Progetto di conclusioni
del Consiglio

L

ST 5348 2019 INIT

IT

08/02/2019 Assicurare elezioni europee libere e corrette Progetto di conclusioni del
Consiglio e degli Stati membri

L
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ST 5169 2019 INIT

IT

08/02/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 01/c/01/19

L

ST 15264 2018 REV 2

IT

08/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 15261 2018 REV 2

IT

08/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori)

P

ST 6196 2019 INIT

IT

07/02/2019 Decisione del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Banca
europea per gli investimenti

L

ST 6186 2019 ADD 1

IT

07/02/2019 Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 11, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione
della situazione in Afghanistan - Allegato

L

ST 6185 2019 ADD 1

IT

07/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2011/486/PESC,
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi,
imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan - Allegato

L

ST 6146 2019 INIT

IT

07/02/2019 Intervento della Commissione, a nome dell'Unione, dinanzi a un tribunale
statunitense in qualità di amicus curiae con riguardo al riconoscimento e
all'esecuzione di lodi arbitrali in materia di investimenti intra-UE

P

ST 6118 2019 INIT

IT

07/02/2019 Progetto di orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non
discriminazione nell'azione esterna

L

ST 6083 2019 INIT

IT

07/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla notifica da parte del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare
più ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel
regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una
rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione - Adozione

P

ST 6080 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica L
di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria

ST 6078 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio

L
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che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei
confronti della Siria
ST 5943 2019 INIT

IT

07/02/2019 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa francese da 2 euro

L

ST 5941 2019 INIT

IT

07/02/2019 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa tedesca da 2 euro

L

ST 5887 2019 REV 1

IT

07/02/2019 Preparazione del Consiglio dell'Unione europea "Competitività" (mercato
interno, industria, ricerca e spazio) del 18 e 19 febbraio 2019 - Un pianeta
pulito per tutti - Visione strategica a lungo termine per un'economia
climaticamente neutra (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo
2, del regolamento interno del Consiglio [proposto dalla presidenza])

P

ST 6160 2019 INIT

IT

06/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'analisi annuale della crescita 2019 e
la relazione comune sull'occupazione

L

ST 6120 2019 INIT

IT

06/02/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.1.2019
che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il
riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena
di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro - Intenzione di
non sollevare obiezioni a un atto delegato

P

ST 6102 2019 ADD 1

IT

05/02/2019 ALLEGATO della Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che
autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli
Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per
la cooperazione giudiziaria in materia penale

P

ST 6028 2019 INIT

IT

05/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica
P
l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli acidi grassi trans diversi dagli acidi grassi
trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 6026 2019 INIT

IT

05/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti
alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini - Decisione

P
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di non opporsi all'adozione
ST 6021 2019 INIT

IT

05/02/2019 Regolamento (UE) n. …/.. della Commissione, del XXX, che modifica l'allegato
III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum)
Pierre ex Beille) - Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 6017 2019 INIT

IT

05/02/2019 Missione EUCAP Sahel Mali - Proroga - Decisione del Consiglio

L

ST 5982 2019 INIT

IT

05/02/2019 Approvazione da parte del Consiglio del progetto di decisione ministeriale
relativa alla ripresa dei negoziati concernenti un accordo giuridicamente
vincolante sulle foreste in Europa - Approvazione

L

ST 5804 2019 INIT

IT

05/02/2019 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 18 e 19 febbraio 2019
Intelligenza artificiale a) Impatto dell'intelligenza artificiale sull'industria
dell'UE - Presentazione da parte della Commissione e della presidenza Scambio di opinioni

P

ST 6029 2019 INIT

IT

04/02/2019 No title available for this document.

R

ST 5990 2019 INIT

IT

04/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina,
bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf,
fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil,
protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su
determinati prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 5884 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 30-31 gennaio 2019)

P

ST 5883 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del
Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 30-31
gennaio 2019)

P
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ST 5882 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla P
messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e
che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n.
874/2004 della Commissione - Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Bruxelles, 30-31 gennaio 2019)

ST 5809 2019 INIT

IT

01/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo
sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Bruxelles, 30-31 gennaio 2019)

P

ST 5681 2019 INIT

IT

01/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 5681 2019 ADD 1

IT

01/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

L

ST 5906 2019 INIT

IT

30/01/2019 Adozione di una decisione del Consiglio che rinnova il mandato del
presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea
per la proprietà intellettuale

P

ST 5740 2019 ADD 1

IT

28/01/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per gli
appalti pubblici in merito all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord all'accordo sugli appalti pubblici nell'ambito del suo recesso
dall'Unione europea

L
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