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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 13904 2017 INIT

IT

31/10/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulle norme adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione
per dare attuazione allo statuto

ST 13904 2017 ADD 1

IT

31/10/2017 ALLEGATO alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle norme adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione
per dare attuazione allo statuto Norme adottate di comune accordo tra le
istituzioni

ST 13880 2017 ADD 2

IT

31/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II,
III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorpirifos metile,
ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio
in o su determinati prodotti

ST 13880 2017 ADD 1

IT

31/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II,
III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorpirifos metile,
ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio
in o su determinati prodotti

ST 13693 2017 COR 1

IT

31/10/2017 Questioni agricole relative al commercio = Relazione della Commissione sullo stato
dei lavori = Scambio di opinioni
1

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 38

ST 12397 2017 COR 1

IT

31/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata

ST 12394 2017 COR 1

IT

31/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata

ST 12390 2017 COR 1

IT

31/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher
(Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 12387 2017 COR 1

IT

31/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la
Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal
visto per soggiorni di breve durata

ST 12384 2017 COR 1

IT

31/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell’accordo tra
l’Unione europea e le Barbados che modifica l’accordo tra la Comunità europea e
le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

ST 12381 2017 COR 1

IT

31/10/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra
l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità
europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata

PE 45 2017 INIT

IT

31/10/2017 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

CM 4813 2017 INIT

IT

31/10/2017 3572ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

ST 13878 2017 INIT

IT

30/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato
XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone
2

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 38

ST 13878 2017 ADD 1

IT

30/10/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto
riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone

ST 13869 2017 INIT

IT

30/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato VII
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei
mangimi e negli alimenti

ST 13869 2017 ADD 1

IT

30/10/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica
l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei
contaminanti nei mangimi e negli alimenti

ST 13852 2017 INIT

IT

30/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo all'utilizzo del
bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda
l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari

ST 13852 2017 ADD 1

IT

30/10/2017 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE relativo all'utilizzo
del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda
l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari

ST 13849 2017 INIT

IT

30/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari
diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo
sviluppo e alla salute dei bambini

ST 13849 2017 ADD 1

IT

30/10/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/.. DELLA COMMISSIONE relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari
diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo
sviluppo e alla salute dei bambini
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Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 38

ST 13844 2017 INIT

IT

30/10/2017 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che istituisce, a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei
sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di
intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE

ST 13844 2017 ADD 1

IT

30/10/2017 ALLEGATO della decisione della Commissione che istituisce, a norma della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei
sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di
intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE

ST 13841 2017 INIT

IT

30/10/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul
valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni Proposta
di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto Proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo
alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta
sul valore aggiunto = Orientamento generale

ST 13840 2017 INIT

IT

30/10/2017 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul
valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni Proposta
di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto Proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo
alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta
sul valore aggiunto = Orientamento generale

ST 13352 2017 REV 1

IT

30/10/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017 dell'Islanda
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in
materia di visti

ST 13351 2017 COR 1

IT

30/10/2017 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017 dell'Islanda
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in
4

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 38

materia di visti
CM 4807 2017 INIT

IT

30/10/2017 1561ª riunione del Comitato speciale Agricoltura

ST 13693 2017 INIT

IT

27/10/2017 Questioni agricole relative al commercio = Relazione della Commissione sullo stato
dei lavori = Scambio di opinioni

ST 13532 2017 INIT

IT

27/10/2017 Modifica del programma di visite di valutazione dell'UE in materia di sicurezza per
il 2017

ST 13044 2017 INIT

IT

27/10/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata,
a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il commercio in merito alla
modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco
dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità delle disposizioni del titolo VI
("appalti pubblici") - Adozione

ST 13744 2017 INIT

IT

26/10/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda la
soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni

ST 13709 2017 INIT

IT

26/10/2017 Elezione del presidente di Eurojust - Approvazione

ST 13645 2017 REV 1

IT

26/10/2017 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per
la Svizzera) - Orientamento generale parziale

ST 13550 2017 INIT

IT

26/10/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di un accordo che modifica
l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in
materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile Progetto di
dichiarazione comune relativa alla versione in croato. Preparativi per la firma

ST 16 2017 INIT

IT

25/10/2017 Riunione del CONSIGLIO EUROPEO tenutasi il 22 e 23 giugno 2017
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ST 13647 2017 INIT

IT

24/10/2017 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio relativa alla
promozione dell'efficacia dei controlli delle esportazioni di armi

ST 12513 2017 ADD 1 REV
1

IT

24/10/2017 3560ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a
Bruxelles il 25 settembre 2017

6
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 38

