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Name

Lang. Doc. Date

Title

XM 21059 2019 INIT

IT

30/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

P

ST 12637 2019 INIT

IT

30/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una
modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà [Cooperazione estesa in materia di clima UE –
Islanda – Norvegia]

P

ST 12637 2019 ADD 1

IT

30/09/2019 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che P
dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE
riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in
settori specifici al di fuori delle quattro libertà [Cooperazione estesa in materia di
clima UE – Islanda – Norvegia]

ST 12382 2019 INIT

IT

30/09/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
P
sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà
personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare
con terzi e con le autorità consolari

PE 63 2019 COR 1

IT

30/09/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un
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P
1

quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate
su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE)
n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio
CM 4143 2019 INIT

IT

30/09/2019 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione del Consiglio
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia Riesame

L

ST 12625 2019 INIT

IT

27/09/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001, concernente il miele, della direttiva 2001/111/CE del Consiglio,
del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana e della direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla
crema di marroni destinate all'alimentazione umana

P

ST 12610 2019 INIT

IT

27/09/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
P
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che
abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio

ST 12602 2019 INIT

IT

27/09/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del
Consiglio

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 62

P

2

ST 12599 2019 INIT

IT

27/09/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

P

ST 12598 2019 INIT

IT

27/09/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 229/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e
che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio

P

ST 12586 2019 INIT

IT

27/09/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 27.9.2019
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il
regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di
costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli
Stati membri delle spese sostenute

P

ST 12586 2019 ADD 1

IT

27/09/2019 ALLEGATI del REGLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE recante
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute

P

ST 12535 2019 INIT

IT

27/09/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio
da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

P

ST 12181 2019 INIT

IT

27/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 62
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dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito
all'adozione di una raccomandazione sula proroga del piano d'azione UE-Marocco
per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)
ST 11977 2019 INIT

IT

27/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione P
europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall'accordo di partenariato
globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra,
per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del Consiglio di
partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri
organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell'elenco dei
sottocomitati

ST 10973 2019 INIT

IT

27/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che integra le direttive di negoziato per l'agenda di
Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati per un quadro multilaterale
per l'agevolazione degli investimenti

L

CM 4128 2019 INIT

IT

27/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

P

CM 4125 2019 INIT

IT

27/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

CM 4123 2019 INIT

IT

27/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

P

CM 4115 2019 INIT

IT

27/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

CM 4097 2019 INIT

IT

27/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Agricoltura e pesca"

P

ST 12569 2019 INIT

IT

26/09/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'attuazione del regolamento
(CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di
beni culturali 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017

P

ST 12562 2019 INIT

IT

26/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito
dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

L

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 62
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sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di
scambio di lettere che modifica tale accordo
ST 12562 2019 ADD 1

IT

26/09/2019 ALLEGATO della Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che
dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco,
dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo
in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo

L

ST 12550 2019 INIT

IT

26/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in sede di comitato di gestione della convenzione
internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

P

ST 12550 2019 ADD 1

IT

26/09/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di gestione della
convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle
frontiere

P

ST 12546 2019 INIT

IT

26/09/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO relativa all'applicazione e
all'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
("regolamento IMI")

P

ST 12541 2019 INIT

IT

26/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
P
assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito
dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in
merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa

ST 12541 2019 ADD 1

IT

26/09/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che
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dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese,
dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa
ST 12458 2019 INIT

IT

26/09/2019 Posizione dell'Unione sui punti dell'ordine del giorno connessi alla tutela
dell'ambiente (documento riservato UE) Trasmissione al Parlamento europeo

P

ST 12238 2019 ADD 1

IT

26/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria,
ricerca e spazio))

P

ST 12155 2019 REV 1

IT

26/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria,
ricerca e spazio))

P

PE 63 2019 INIT

IT

26/09/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un
P
quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate
su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE)
n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

ST 12508 2019 INIT

IT

25/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione
europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi
sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla
modifica degli allegati I e II dell'accordo

P

ST 12508 2019 ADD 1

IT

25/09/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito
dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il
collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo

P

ST 12419 2019 INIT

IT

25/09/2019 Progetto di DECISIONE (UE) 2019/… DEL CONSIGLIO del… relativa alla richiesta
dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen
riguardanti l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT

L

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 62
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su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) Partecipazione
dell'Irlanda all'Agenzia dell'UE per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala
ST 12394 2019 INIT

IT

25/09/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due membri e di tre
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di
Spagna - Adozione

P

ST 12393 2019 INIT

IT

25/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti
del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

P

ST 12349 2019 REV 1

IT

25/09/2019 No title available for this document.

R

CM 4103 2019 INIT

IT

25/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

CM 4089 2019 INIT

IT

25/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 12470 2019 INIT

IT

24/09/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione dell'Irlanda affinché siano
soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore della protezione dei dati

P

ST 12469 2019 INIT

IT

24/09/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da
parte della Lettonia, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati

P

ST 12468 2019 INIT

IT

24/09/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da
parte della Lituania, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati

P

ST 12467 2019 INIT

IT

24/09/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da
parte della Germania, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema
d’informazione Schengen

P

ST 12466 2019 INIT

IT

24/09/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Repubblica ceca
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 62
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visti
ST 12432 2019 INIT

IT

24/09/2019 Dichiarazione di Roma relativa al contributo del protocollo di Montreal a una
catena del freddo sostenibile per ridurre le perdite alimentari Autorizzazione a
firmare la dichiarazione a nome dell'Unione europea

P

ST 12299 2019 INIT

IT

24/09/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di tre membri e di tre
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di
Spagna - Adozione

P

ST 12298 2019 INIT

IT

24/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri e di tre supplenti
del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

P

ST 12120 2019 INIT

IT

24/09/2019 Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del
commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga
dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un
trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno
avanzati - Adozione

P

ST 10973 2019 ADD 1

IT

24/09/2019 Direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i
negoziati per un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti

L

ST 10679 2019 INIT

IT

24/09/2019 Decisione del Consiglio che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha
per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati per un quadro multilaterale per
l'agevolazione degli investimenti - Adozione

L

ST 12352 2019 INIT

IT

23/09/2019 Diritti fondamentali - Sfide in materia di diritti fondamentali nel 2020 e oltre

P

ST 11828 2019 REV 2

IT

23/09/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori

L

ST 12309 2019 INIT

IT

20/09/2019 Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica a lungo termine dell'UE per
un'economia climaticamente neutra Dibattito orientativo

P

ST 12308 2019 INIT

IT

20/09/2019 Preparazione della sessione del Consiglio "Ambiente" del 4 ottobre 2019
L
Preparativi in vista delle riunioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) (Santiago del Cile, Cile, 2-13 dicembre 2019)
Progetto di conclusioni del Consiglio
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ST 12297 2019 INIT

IT

20/09/2019 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 4 OTTOBRE
2019 Progetto di conclusioni del Consiglio dal titolo "Maggiore circolarità Transizione verso una società sostenibile" - Adozione

ST 12226 2019 INIT

IT

18/09/2019 Minacce ibride e sicurezza interna - Preparazione del dibattito in sede di Consiglio L

ST 12224 2019 INIT

IT

18/09/2019 Futuro indirizzo della sicurezza interna dell'UE: nuove tecnologie e sicurezza
interna - Preparazione del dibattito in sede di Consiglio

L

ST 12090 2019 INIT

IT

13/09/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della
giurisprudenza (ECLI) e una serie minima di metadati uniformi per la
giurisprudenza - Inclusione dell'ECLI 2.0 - Adozione

P

ST 10112 2019 INIT

IT

07/06/2019 Interpretazione del trattato MES - Condizione in base alla quale il sostegno alla
stabilità del MES può essere concesso solo ove indispensabile per salvaguardare
la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e/o quella dei suoi Stati
membri

L
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