PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 12 Febbraio 2019
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 7 - 11 febbraio 2019)
Name

Lang. Doc. Date

Title

ST 6269 2019 INIT

IT

11/02/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA
COMMISSIONE del 7.2.2019 recante modifica del regolamento
delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di
ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione

P

ST 6170 2019 INIT

IT

11/02/2019 Raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un
membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

L

ST 5964 2019 INIT

IT

11/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 5963 2019 INIT

IT

11/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 5940 2019 INIT

IT

11/02/2019 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca
centrale europea

L

ST 5824 2019 REV 1

IT

11/02/2019 Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla
Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione

P

1
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 82

europea per l'esercizio 2017 Adozione
CM 1617 2019 INIT

IT

11/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

CM 1594 2019 INIT

IT

11/02/2019 Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI
RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 6254 2019 INIT

IT

08/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Esenzione della Banca centrale
del Regno Unito ("Banca d'Inghilterra") a norma del
regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)

P

ST 6253 2019 INIT

IT

08/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, P
a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune
disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del
Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della
decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo
e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI
del Consiglio relativa all'attuazione della decisione
2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla
criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione
quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei
fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

ST 6253 2019 ADD 1

IT

08/02/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa
alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di
alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e il
Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune
disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della
decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione

P

2
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 82

della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo
e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio
sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano
attività di laboratorio
ST 6252 2019 INIT

IT

08/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sul trattamento internazionale
riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono
il debito pubblico in ordine alle operazioni di finanziamento
tramite titoli

ST 6251 2019 INIT

IT

08/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, P
a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune
disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la
Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune
disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della
decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione
della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo
e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio
sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano
attività di laboratorio

ST 6251 2019 ADD 1

IT

08/02/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa
alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di
alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la
Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune
disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della

P

P

3
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 82

decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione
della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo
e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio
sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano
attività di laboratorio
ST 6250 2019 INIT

IT

08/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sul trattamento internazionale
riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono
il debito pubblico in ordine alle operazioni su derivati OTC

P

ST 6250 2019 COR 1

IT

08/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sul trattamento internazionale
riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono
il debito pubblico in ordine alle operazioni su derivati OTC

P

ST 6249 2019 INIT

IT

08/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
P
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la
Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune
disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della
decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione
della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della
cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo
e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio
sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano
attività di laboratorio

ST 6248 2019 INIT

IT

08/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del
Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni

P

4
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 82

della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione
2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della
decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla
criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio
sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano
attività di laboratorio
ST 6246 2019 INIT

IT

08/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del
P
XXX che stabilisce le specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei display elettronici 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 (CE) n. 642/2009 della Commissione

ST 6246 2019 ADD 1

IT

08/02/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA
P
COMMISSIONE che stabilisce le specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei display elettronici 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 (CE) n. 642/2009 della Commissione

ST 6235 2019 INIT

IT

08/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
P
EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento del
regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee
sulle colture permanenti

ST 5962 2019 INIT

IT

08/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 15056 2018 INIT

IT

08/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a

P
5
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nome dell'Unione dell'accordo tra l’Unione europea e il governo
della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei
ST 11170 1998 REV 1 ADD 1 DCL 1

IT

08/02/2019 Partecipazione dei paesi candidati al quinto programma quadro
di ricerca della Comunità

P

CM 1581 2019 INIT

IT

08/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

P

CM 1579 2019 INIT

IT

08/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

P

ST 6242 2019 INIT

IT

07/02/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO Valutazione del piano d'azione del Belgio volto a
correggere le carenze riscontrate nella valutazione del 2016
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema
d'informazione Schengen

L

ST 6241 2019 INIT

IT

07/02/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO Valutazione dei piani d'azione del Portogallo volti
a correggere le carenze riscontrate nella valutazione 2017
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nei settori della
gestione delle frontiere esterne, della politica comune dei visti e
del rimpatrio

L

ST 6240 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze
individuate nella valutazione del 2018 sull'applicazione, da parte
della Finlandia, dell'acquis di Schengen nel settore della
protezione dei dati

L

ST 6232 2019 INIT

IT

07/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL P
PARLAMENTO EUROPEO Applicazione delle norme sulla
concorrenza nel settore farmaceutico (2009-2017) Le autorità
6

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 82

europee garanti della concorrenza collaborano per garantire la
disponibilità di medicinali innovativi e a prezzi contenuti
ST 6197 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla
dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile

P

ST 6197 2019 ADD 1

IT

07/02/2019 ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica
per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

P

ST 6195 2019 INIT

IT

07/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del
XXX che stabilisce specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di
alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE)
n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della
Commissione

P

ST 6195 2019 ADD 1

IT

07/02/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA
COMMISSIONE che stabilisce specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di
alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE)
n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della
Commissione

P

ST 6193 2019 INIT

IT

07/02/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA

P

7
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ST 6178 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 un regolamento
di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n.
269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità
e l'indipendenza dell'Ucraina

ST 6174 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri L
e la politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del
Consiglio che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente
misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina

ST 6172 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
L
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

ST 6172 2019 ADD 1

IT

07/02/2019 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

L

P

8
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ST 6169 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da
adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti
per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della
convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale

P

ST 6168 2019 INIT

IT

07/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la
posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione
di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla
proposta di modifica degli allegati A e B

P

ST 6156 2019 INIT

IT

07/02/2019 Riesame del SEVIF - Orientamento generale

P

ST 5986 2019 REV 1 ADD 1

IT

07/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
prima)

P

ST 15742 2018 REV 1

IT

07/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

P

ST 15742 2018 ADD 1 REV 1

IT

07/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

L

ST 15264 2018 ADD 1 COR 1

IT

07/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari
interni)

L

ST 14444 2018 REV 1

IT

07/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE
EUROPEA E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO Relazione 2019 sul meccanismo di allerta (preparata
conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n.
1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri)

P

9
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ST 13872 2003 DCL 1

IT

07/02/2019 Preparazione del vertice UE Cina, Pechino, 30 ottobre 2003 Progetto di ordine del giorno e progetto di comunicato stampa
congiunto

ST 12672 2008 DCL 1

IT

07/02/2019 Decisione del Consiglio intesa ad autorizzare la Commissione ad P
avviare negoziati relativi a un accordo internazionale destinato a
sostituire l'accordo internazionale sul cacao del 2001 - Adozione

CM 1466 2019 INIT

IT

07/02/2019 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di
risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta
presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo)

L

ST 6231 2019 INIT

IT

06/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO Esenzione della Banca
d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno
Unito a norma del regolamento relativo agli abusi di mercato
(MAR)

P

ST 6140 2019 INIT

IT

06/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n.
L
28/2018 della Corte dei conti europea "Le misure di
semplificazione integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la
maggior parte ai beneficiari, ma restano margini di
miglioramento" - Testo della presidenza

ST 6117 2019 INIT

IT

06/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale
di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi

P

ST 6117 2019 ADD 3

IT

06/02/2019 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE
D'IMPATTO che accompagna il documento proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) P2015/757 per tenere debitamente

P

P
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conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di
combustibile delle navi
ST 6117 2019 ADD 1

IT

06/02/2019 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di
rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi

P

ST 6112 2019 INIT

IT

06/02/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze
riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
protezione dei dati

L

ST 5836 2019 COR 1

IT

06/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e
che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico Proposta di compromesso della presidenza

P

ST 5835 2019 COR 1

IT

06/02/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
P
DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa
ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE
in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e
di riassicurazione (solvibilità II) - Proposta di compromesso
della presidenza

ST 5834 2019 COR 1

IT

06/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza
(Autorità bancaria europea)

P

ST 5825 2019 ADD 1 COR 1

IT

06/02/2019 Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare agli

P
11
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organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per
l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 Adozione
ST 6110 2019 INIT

IT

05/02/2019 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che
autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
criminalità informatica (STCE n. 185)

P

ST 6110 2019 ADD 1

IT

05/02/2019 ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL
CONSIGLIO che autorizza la partecipazione ai negoziati su un
secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185)

P

ST 6102 2019 INIT

IT

05/02/2019 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 6039 2019 INIT

IT

04/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei
P
membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e
la salute sul luogo di lavoro

ST 5936 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla
posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile
internazionale in riferimento all'adozione dell'emendamento 17
dell'annesso 13

P

ST 5907 2019 INIT

IT

04/02/2019 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 19 febbraio 2019
Pacchetto Orizzonte Europa: programma quadro di ricerca e
innovazione 2021-2027 - Proposta di DECISIONE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa
all'istituzione del programma specifico di attuazione di

P

12
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Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e
innovazione - Scambio di opinioni
ST 5889 2019 INIT

IT

04/02/2019 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 19 febbraio 2019
Pacchetto Orizzonte Europa: programma quadro di ricerca e
innovazione 2021-2027 - Proposta di DECISIONE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa
all'istituzione del programma specifico di attuazione di
Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e
innovazione - Relazione sullo stato dei lavori

P

ST 5836 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e
che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico Proposta di compromesso della presidenza

L

ST 5835 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
L
DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa
ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE
in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e
di riassicurazione (solvibilità II) - Proposta di compromesso
della presidenza

ST 5834 2019 INIT

IT

04/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza
(Autorità bancaria europea)

L

ST 5817 2019 INIT

IT

04/02/2019 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 18 e 19 febbraio
2019 Semestre europeo - Scambio di opinioni

P

ST 5824 2019 INIT

IT

01/02/2019 Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla

P
13
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Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione
europea per l'esercizio 2017 Adozione
ST 5824 2019 ADD 1

IT

01/02/2019 Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla
Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione
europea per l'esercizio 2017 Adozione

P

ST 5538 2019 INIT

IT

01/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

P

ST 5538 2019 ADD 1

IT

01/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

L

ST 5825 2019 ADD 1

IT

31/01/2019 Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare agli
organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per
l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 Adozione

P

ST 15742 2018 INIT

IT

31/01/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

P

ST 15742 2018 ADD 1

IT

31/01/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti,
telecomunicazioni e energia)

L

ST 15569 2018 ADD 1 COR 1 REV 1

IT

16/01/2019 Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità
europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento
(UE)

P

ST 15569 2018 ADD 1

IT

17/12/2018 Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità
europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento
(UE)

L
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ST 10418 2018 INIT

IT

22/06/2018 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio P
recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce
un codice comunitario dei visti (codice dei visti) - Mandato per i
negoziati con il Parlamento europeo

ST 8780 2018 COR 1

IT

22/05/2018 Proposta 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 nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale
dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della
direttiva 2008/118/CE

P

15
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