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ST 7563 2018 INIT

IT

28/03/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole,
cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide,
fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb,
propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti

ST 7563 2018 ADD 1

IT

28/03/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati
II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole,
cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide,
fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb,
propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti

ST 6986 2018 INIT

IT

28/03/2018 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'avvio in Croazia dello
scambio automatizzato di dati sul DNA

ST 7558 2018 INIT

IT

27/03/2018 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi

ST 7555 2018 INIT

IT

27/03/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le
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procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno,
della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test
sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire
l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per
quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina,
aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e
autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e
rappresentazione del terreno
ST 7555 2018 ADD 1

IT

27/03/2018 ALLEGATO del regolamento della Commissione (UE) ... / ... che modifica il
regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le
procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno,
della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test
sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire
l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per
quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina,
aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e
autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e
rappresentazione del terreno

ST 7545 2018 INIT

IT

27/03/2018 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 25/2017 all'interno della sezione III Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2018

ST 7543 2018 INIT

IT

27/03/2018 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa
alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a
seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2017/010 BE/Caterpillar

ST 7512 2018 REV 1

IT

27/03/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 7490 2018 INIT

IT

27/03/2018 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica delle decisioni (UE)
2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219
relativamente alla durata del periodo transitorio

ST 6730 2018 INIT

IT

27/03/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e il Canada, dall'altra
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ST 6633 2018 INIT

IT

27/03/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2017/1869 relativa
alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore
della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)

ST 6307 2018 INIT

IT

27/03/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n.
359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone,
entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

ST 6305 2018 INIT

IT

27/03/2018 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/235/PESC,
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in
considerazione della situazione in Iran

CM 2110 2018 INIT

IT

27/03/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

ST 7519 2018 INIT

IT

26/03/2018 No title available for this document.

ST 7519 2018 ADD 1

IT

26/03/2018 No title available for this document.

ST 7512 2018 INIT

IT

26/03/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

ST 7499 2018 INIT

IT

26/03/2018 Proposta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica e
proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare
dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate
maliane (EUTM Mali)

ST 7486 2018 INIT

IT

26/03/2018 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

ST 7432 2018 INIT

IT

26/03/2018 Preparativi per il vertice UE-Balcani occidentali (Sofia, 17 maggio 2018)

ST 7245 2018 INIT

IT

26/03/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle
acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il
regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar
3
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Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n.
388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008
ST 7211 2018 INIT

IT

26/03/2018 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Decisione di non
opporsi all'adozione

ST 6583 2018 ADD 1 COR 1

IT

26/03/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

ST 7474 2018 INIT

IT

23/03/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2017 della
Corte dei conti "Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e
un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE" - Adozione

ST 7473 2018 INIT

IT

23/03/2018 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2017 della
Corte dei conti "Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e
un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE" - Adozione

ST 7434 2018 INIT

IT

23/03/2018 Dibattiti orientativi su temi chiave per la politica di coesione post-2020 Relazione della presidenza

ST 7379 2018 INIT

IT

23/03/2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 16.2.2018 che
istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità
nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza
unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento n.
1077/2012 della Commissione - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto
delegato

ST 7299 2018 INIT

IT

23/03/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa
(2014-2020) (prima lettura) - - Adozione dell'atto legislativo

ST 7298 2018 INIT

IT

23/03/2018 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un
quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le
qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo
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ST 7293 2018 INIT

IT

23/03/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche dei trasporti ferroviari (rifusione) (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

ST 7292 2018 INIT

IT

23/03/2018 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 7291 2018 INIT

IT

23/03/2018 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (prima lettura) - - Adozione
dell'atto legislativo

ST 6996 2018 INIT

IT

23/03/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

ST 6934 2018 ADD 1

IT

23/03/2018 No title available for this document.

ST 6627 2018 INIT

IT

23/03/2018 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un
accordo tra l'UE e l'Ucraina che stabilisce le modalità e le condizioni per la
prestazione di servizi di potenziamento basati su satelliti in Ucraina, sulla base
del programma europeo di navigazione satellitare EGNOS - Adozione

XT 21037 2018 INIT

IT

22/03/2018 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

ST 7118 2018 INIT

IT

21/03/2018 Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra Richiesta di approvazione
rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

ST 7118 2018 ADD 1

IT

21/03/2018 Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione, a
nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra Richiesta di approvazione
rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo Dichiarazione della Spagna
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ST 7358 2018 ADD 2

IT

20/03/2018 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 sulla legge
applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

ST 7222 2018 INIT

IT

16/03/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

ST 7222 2018 ADD 2

IT

16/03/2018 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 sulla legge
applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

ST 6270 2018 INIT

IT

01/03/2018 Valutazione d'impatto - Orientamenti per i presidenti dei gruppi
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