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Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 14 – 15 maggio 2019)
Name

Lang. Doc. Date

Title

ST 9325 2019 INIT

IT

15/05/2019 Relazione speciale n. 1/2019 della Corte dei conti europea: "Lottare contro
le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi" - Conclusioni del
Consiglio (14 maggio 2019)

P

ST 9164 2019 ADD 1

IT

15/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea
e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) - Adozione Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di
attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) - Richiesta di
approvazione del Parlamento europeo Proposta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del
protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) Adozione

L

ST 9138 2019 REV 1

IT

15/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Sviluppo)

P

ST 9137 2019 INIT

IT

15/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Sviluppo)

P

ST 9089 2019 COR 1

IT

15/05/2019 Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 - Quesiti volti a orientare il
dibattito

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115

1

ST 8440 2019 COR 1

IT

15/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione
nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla
legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il
regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e i mangimi geneticamente
modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il
regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il
regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il
regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione
per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n.
1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui
nuovi alimenti] - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8 2019 REV 1

IT

15/05/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 09/c/01/19

P

PE 93 2018 INIT

IT

15/05/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i
quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le
misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione,
insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

P

PE 70 2019 INIT

IT

15/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul
P
rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e
dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che
esercitano il diritto di libera circolazione

PE 29 2019 INIT

IT

15/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice
comunitario dei visti (codice dei visti)

P

ST 9305 2019 INIT

IT

14/05/2019 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
negoziati sulla modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia

L

ST 9305 2019 ADD 1

IT

14/05/2019 ALLEGATO della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza
l'avvio di negoziati sulla modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia

L

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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ST 9283 2019 INIT

IT

14/05/2019 Relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti europea: "Fondo europeo P
per gli investimenti strategici: sono necessari interventi per la piena riuscita
del FEIS" - Conclusioni del Consiglio (13 maggio 2019)

ST 9281 2019 INIT

IT

14/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea in sede di Partnership internazionale per la
cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC) per quanto riguarda la
proroga dello statuto dell'IPEEC per il periodo dal 24 maggio al 31 dicembre
2019

P

ST 9272 2019 INIT

IT

14/05/2019 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 del rimpatrio

P

ST 9261 2019 INIT

IT

14/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà
essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto
istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine,
dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento
interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati specializzati.

P

ST 9261 2019 ADD 1

IT

14/05/2019 ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato
misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle
Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il
regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati
specializzati.

P

ST 9260 2019 INIT

IT

14/05/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Repubblica di Lituania,
dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

L

ST 9258 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di
informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria,

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE)
2018/1862 e (UE) 2019/... Adozione dell'atto legislativo 3689ª sessione del
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) Bruxelles, 14
maggio 2019
ST 9257 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di
informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che
modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226,
(UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo
e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio
Adozione dell'atto legislativo 3689ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Agricoltura e pesca) Bruxelles, 14 maggio 2019

P

ST 9256 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda
l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione,
gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i
contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la
registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti
dei repertori di dati sulle negoziazioni Adozione dell'atto legislativo 3689a
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 14 maggio 2019

P

ST 9255 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda
la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti
creditizi e le imprese di investimento Adozione dell'atto legislativo 3689a
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 14 maggio 2019

P

ST 9254 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE Adozione dell'atto legislativo
3689a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 14 maggio 2019

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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ST 9253 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate,
le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione
finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale Adozione dell'atto legislativo 3689a
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 14 maggio 2019

P

ST 9252 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda
il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento
stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di
controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le
esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni,
gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012
Adozione dell'atto legislativo 3689a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Agricoltura e pesca) Bruxelles, 14 maggio 2019

P

ST 9251 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da
applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca
nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627
e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio
Adozione dell'atto legislativo 3689ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA (Agricoltura e pesca) Bruxelles, 14 maggio 2019

P

ST 9250 2019 INIT

IT

14/05/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato
protettivo complementare per i medicinali Adozione dell'atto legislativo
3689ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)
Bruxelles, 14 maggio 2019

P

ST 9209 2019 REV 1

IT

14/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 9147 2019 INIT

IT

14/05/2019 Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio
concernenti misure restrittive nei confronti della Siria - Riesame

L

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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ST 9055 2019 INIT

IT

14/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due membri della
Corte dei conti - Adozione

P

ST 9022 2019 INIT

IT

14/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due membri della Corte
dei conti

P

ST 9003 2019 COR 1

IT

14/05/2019 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE
relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle
bevande alcoliche Accordo politico

L

ST 8854 2019 INIT

IT

14/05/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento
(UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Siria

L

ST 8852 2019 INIT

IT

14/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa
a misure restrittive nei confronti della Siria

L

ST 8745 2019 REV 1

IT

14/05/2019 Progetto di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di
applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle
cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche,
dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

P

ST 8739 2019 REV 1

IT

14/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

P

ST 8737 2019 ADD 1 REV 1

IT

14/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

P

ST 8670 2019 INIT

IT

14/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla
proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

P

ST 8668 2019 COR 1

IT

14/05/2019 Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo verde (2019-2024)
ST 8662 2019 REV 1

IT

14/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di
attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

ST 8655 2019 REV 1

IT

14/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e P
all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
del Capo Verde (2019-2024)

ST 13215 2008 REV 2 DCL 1

IT

14/05/2019 Valutazione di Schengen relativa alla Svizzera - Progetto di conclusioni del
Consiglio sul completamento del processo di valutazione del grado di
preparazione ad applicare tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen,
comprese le disposizioni connesse al SIS, della Svizzera

L

ST 13215 2008 REV 1 DCL 1

IT

14/05/2019 Valutazione di Schengen relativa alla Svizzera -Progetto di conclusioni del
Consiglio sul completamento del processo di valutazione del grado di
preparazione ad applicare tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen,
comprese le disposizioni connesse al SIS, della Svizzera

L

CM 2875 2019 INIT

IT

14/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

CM 2875 2019 COR 1

IT

14/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 9241 2019 INIT

IT

13/05/2019 Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione congiunta dell'Alto
rappresentante e della Commissione sulle relazioni dell'UE con l'America
latina e i Caraibi, "Unire le forze per un futuro comune"

P

ST 9210 2019 INIT

IT

13/05/2019 Decisione e regolamento del Consiglio concernente misure restrittive per
contrastare gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o gli Stati
membri

L

ST 9209 2019 INIT

IT

13/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 9194 2019 INIT

IT

13/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 9176 2019 INIT

IT

13/05/2019 Dichiarazione del Consiglio "Affari esteri" sulla Libia

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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ST 9103 2019 INIT

IT

13/05/2019 Sahel - Conclusioni del Consiglio (13 magio 2019)

P

ST 8944 2019 INIT

IT

13/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'associazione dei paesi e
territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione
europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro
(decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) Orientamento generale parziale

P

ST 8939 2019 INIT

IT

13/05/2019 Riunione del Consiglio europeo (20 e 21 giugno 2019) - Progetto di ordine
del giorno commentato

P

ST 8752 2019 INIT

IT

13/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di
ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE,
2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la
direttiva 86/278/CEE del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

P

ST 8742 2019 REV 2

IT

13/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di
prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e
(CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 8742 2019 ADD 1 REV 1

IT

13/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di
prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e
(CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

P

ST 8735 2019 ADD 1 COR 1

IT

13/05/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo - Dichiarazioni

P
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ST 8685 2019 INIT

IT

13/05/2019 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di
pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde
(2019-2024)

P

ST 8668 2019 INIT

IT

13/05/2019 Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo verde (2019-2024)

P

ST 8662 2019 INIT

IT

13/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di
attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

P

ST 8655 2019 INIT

IT

13/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e P
all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
del Capo Verde (2019-2024)

ST 8652 2019 INIT

IT

13/05/2019 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 per il Lussemburgo

P

ST 8651 2003 REV 2 DCL 1

IT

13/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla valutazione di Schengen
concernente la Spagna

L

ST 8651 2003 REV 1 DCL 1

IT

13/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla valutazione di Schengen
concernente la Spagna

L

ST 8567 2019 REV 1

IT

13/05/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche"
istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto
riguarda l'adozione del suo regolamento interno - Adozione

P

ST 8182 2019 REV 1

IT

13/05/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO
DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Quarta
relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

P
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ST 7679 2019 COR 1

IT

13/05/2019 RETTIFICA del 6.5.2019 del regolamento delegato della Commissione, del 13
marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che
istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune
attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (C(2019) 1838 final)

P

ST 14243 2003 REV 1 DCL 1

IT

13/05/2019 Valutazione di Schengen relativa al Portogallo - Conclusioni del Consiglio

L

ST 11668 2011 EXT 2

IT

13/05/2019 Raccomandazione della Commissione al Consiglio per autorizzare la
Commissione a negoziare un accordo tra la Repubblica dell'Azerbaigian, la
Repubblica del Turkmenistan e l'Unione europea relativo al quadro giuridico
per un sistema di gasdotti transcaspico (per il gas naturale) (doc. 9698/11
RESTREINT UE) - Valutazione giuridica della competenza dell'Unione

P

CM 4 2019 INIT

IT

13/05/2019 Riunione del Consiglio europeo

P

ST 9188 2019 INIT

IT

10/05/2019 RELAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Regione amministrativa speciale di Hong Kong: relazione anuale 2018

P

ST 9148 2019 INIT

IT

10/05/2019 Tassazione del digitale nel contesto internazionale Dibattito orientativo

L

ST 9080 2019 INIT

IT

10/05/2019 Relazione annuale 2019 al Consiglio europeo sugli obiettivi in materia di aiuti L
allo sviluppo dell'UE - Progetto di conclusioni del Consiglio

ST 9035 2019 INIT

IT

10/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio relative alle nuove informazioni
sfruttabili - Approvazione

L

ST 9003 2019 INIT

IT

10/05/2019 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE
relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle
bevande alcoliche Accordo politico

L

ST 8828 2019 COR 1

IT

10/05/2019 Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Relazione del Gruppo
"Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli
allegati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019, compresa la
rimozione dalla lista di una giurisdizione

L

ST 8804 2019 INIT

IT

10/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle giovani generazioni creative Adozione

P
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ST 8746 2019 INIT

IT

10/05/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
P
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 8741 2019 INIT

IT

10/05/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 8735 2019 ADD 1

IT

10/05/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo - Dichiarazioni

P

ST 8638 2019 REV 1

IT

10/05/2019 Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO su un approccio globale
all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue - Adozione

P

ST 8290 2019 REV 1

IT

10/05/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 11/c/01/19

L

ST 8287 2019 INIT

IT

10/05/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 10/c/01/19

L

ST 9145 2019 INIT

IT

08/05/2019 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) 2017/2063 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Venezuela

ST 9144 2019 INIT

IT

08/05/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica L
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 9004 2019 INIT

IT

08/05/2019 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in
materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico
Accordo politico

L

ST 8808 2019 INIT

IT

08/05/2019 Dalla lotta alla disinformazione al ripristino della fiducia nei media da parte

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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dei cittadini dell'UE - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del consiglio) [proposto
dalla presidenza]
ST 8451 2019 INIT

IT

08/05/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a
basso consumo energetico nel trasporto su strada - Risultati della prima
lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8444 2019 INIT

IT

08/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli
pesanti nuovi - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8440 2019 INIT

IT

08/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione
nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla
legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il
regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e i mangimi geneticamente
modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il
regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il
regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il
regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione
per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n.
1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui
nuovi alimenti] - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8395 2019 REV 2

IT

08/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla prevenzione e la lotta alla
radicalizzazione nelle carceri e sulla gestione degli autori di reati di
terrorismo ed estremismo violento dopo la scarcerazione

L

PE 42 2019 INIT

IT

08/05/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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ST 9094 2019 INIT

IT

07/05/2019 Decisione della Commissione del XXX che modifica le decisioni 2009/300/CE
e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri
ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di
valutazione e verifica = Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 8828 2019 INIT

IT

07/05/2019 Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Relazione del Gruppo
"Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli
allegati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019, compresa la
rimozione dalla lista di una giurisdizione

L

ST 8572 2019 INIT

IT

07/05/2019 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 - Risultati della prima
lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8570 2019 INIT

IT

07/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini
svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda
la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18
aprile 2019)

P

ST 8569 2019 INIT

IT

07/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane - Risultati della prima
lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8453 2019 INIT

IT

07/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati
dell'immigrazione (rifusione) - Risultati della prima lettura del Parlamento
europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8441 2019 INIT

IT

07/05/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18
aprile 2019)

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115

13

ST 8413 2019 INIT

IT

07/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Autorità europea del lavoro - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8333 2019 INIT

IT

07/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

P

ST 8333 2019 ADD 1

IT

07/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

L

ST 7455 2019 INIT

IT

07/05/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei
supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per
l'uguaglianza di genere

P

ST 7398 2019 INIT

IT

07/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di
ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18
aprile 2019)

P

ST 9067 2019 INIT

IT

06/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo
della Federazione russa - Adozione

P

ST 8567 2019 INIT

IT

06/05/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche"
istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto
riguarda l'adozione del suo regolamento interno - Adozione

P

ST 8763 2019 INIT

IT

03/05/2019 I giovani come attori di democrazia nell'UE - Dibattito orientativo

P

ST 8760 2019 INIT

IT

03/05/2019 Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio, che definisce orientamenti sulla governance del
dialogo dell'UE con i giovani - Adozione

P

ST 8942 2019 INIT

IT

02/05/2019 Progetto riveduto di conclusioni del Consiglio sul mercato unico

P

ST 8870 2019 INIT

IT

02/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio relative a una strategia di politica
industriale dell'UE: una visione per il 2030

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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ST 7534 2019 INIT

IT

29/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo
internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola - Adozione

L

ST 7038 2019 INIT

IT

29/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da assumere a nome dell'Unione
europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla
proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 - Adozione

L

ST 8694 2019 INIT

IT

16/04/2019 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica, ai fini
dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE
del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle unità SI di base Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 8693 2019 INIT

IT

16/04/2019 ALLEGATI del regolamento (UE) .../... della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV - Decisione di non
opporsi all'adozione

P

ST 8692 2019 INIT

IT

16/04/2019 Regolamento delegato della Commissione n. xxx del 14.3.2019 che integra il
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i
lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto - Intenzione di
non sollevare obiezioni a un atto delegato

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 115
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