PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 4 Aprile 2019
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 2-3 aprile 2019)
Name

Lang. Doc. Date

Title

ST 8179 2019 INIT

IT

03/04/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'acquis di
Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

L

ST 8171 2019 INIT

IT

03/04/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI sull'attività di EURES relativa al periodo gennaio
2016 – giugno 2018 presentata a norma dell'articolo 33 del regolamento
(UE) 2016/589

P

PE 7 2019 INIT

IT

03/04/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce
norme relative all'esercizio diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a
talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e
ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio

P

PE 6 2019 INIT

IT

03/04/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle
autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i
regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione)

P

PE 27 2019 INIT

IT

03/04/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a
determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il

P
1

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 112

regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la
direttiva 1999/44/CE
PE 26 2019 INIT

IT

03/04/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di
servizi digitali

P

XT 21022 2019 INIT

IT

02/04/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

P

XM 20001 2019 INIT

IT

02/04/2019 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50)

P

ST 8124 2019 REV 1

IT

02/04/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 8095 2019 INIT

IT

02/04/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sulla direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di
paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a
un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro

P

ST 8094 2019 INIT

IT

02/04/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'applicazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

P

ST 8093 2019 INIT

IT

02/04/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al
ricongiungimento familiare

P

ST 8058 2019 COR 1

IT

02/04/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 7977 2019 INIT

IT

02/04/2019 Processo di pace in Afghanistan - Progetto di conclusioni del Consiglio

L

ST 7953 2019 INIT

IT

02/04/2019 Quadro in materia di antiterrorismo tra le Nazioni Unite e l'Unione europea
- Approvazione

P

ST 7934 2019 COR 1

IT

02/04/2019 Approvazione da parte della Commissione, a nome dell'Unione europea,
della dichiarazione ministeriale del Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e del mandato del GAFI riveduto nella riunione
ministeriale del GAFI del 12 aprile 2019

P
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ST 7874 2019 REV 1

IT

02/04/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui
requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

P

ST 7870 2019 COR 1

IT

02/04/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in
possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di
paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE)
2018/1726 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 7279 2019 INIT

IT

02/04/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2018
L
della Corte dei conti europea: "Il potenziamento della capacità delle forze di
sicurezza interna in Niger e in Mali: i progressi sono solo lenti e limitati"

ST 7158 2019 REV 1

IT

02/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale

P

ST 7157 2019 INIT

IT

02/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale (Cedefop)

P

ST 7153 2019 INIT

IT

02/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

P

ST 7149 2019 REV 1

IT

02/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro

P

ST 7148 2019 INIT

IT

02/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro (EU-OSHA)

P

ST 6443 2019 REV 3

IT

02/04/2019 Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 - Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori

L

PE 51 2019 INIT

IT

02/04/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto

P
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d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le
direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
CM 2457 2019 INIT

IT

02/04/2019 Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI
PERMANENTI (parte seconda)

P

CM 2444 2019 INIT

IT

02/04/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA

P

ST 8132 2019 INIT

IT

01/04/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen,
Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, Clonostachys rosea ceppo J1446,
fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati
prodotti

P

ST 8132 2019 ADD 1

IT

01/04/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen,
Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, Clonostachys rosea ceppo J1446,
fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati
prodotti

P

ST 8124 2019 INIT

IT

01/04/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 8068 2019 INIT

IT

01/04/2019 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 26.3.2019 Cibersicurezza
delle reti 5G

P

ST 8058 2019 INIT

IT

01/04/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 8034 2019 INIT

IT

01/04/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac,
denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile,
quizalofop-P-tefurile, propaquizafop, tebufenozide in o su determinati
prodotti

P

ST 8034 2019 ADD 1

IT

01/04/2019 Segretariato generale del Consiglio

P

ST 8029 2019 REV 1

IT

01/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione

P
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europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui
trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per
tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
Adozione
ST 8001 2019 INIT

IT

01/04/2019 Riunione dei ministri dell'agricoltura del G20, 10-12 maggio 2019, Niigata
(Giappone) - Progetto di orientamenti aggiornati dell'UE

P

ST 7931 2019 INIT

IT

01/04/2019 Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 - Quesiti volti a orientare il
dibattito

L

ST 7883 2019 INIT

IT

01/04/2019 Progetto 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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 7677 2019 COR 1

IT

01/04/2019 Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030 - Progetto di
conclusioni del Consiglio

L

ST 7652 2019 INIT

IT

01/04/2019 Partenariato UE-Canada per l'oceano - Approvazione

P

ST 6443 2019 REV 2 COR 1

IT

01/04/2019 Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 - Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori

L

ST 13960 2002 REV 3 DWN 1

IT

01/04/2019 No title available for this document.

R

CM 2448 2019 INIT

IT

01/04/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

P

CM 2377 2019 COR 1

IT

01/04/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 7972 2019 INIT

IT

29/03/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

P

ST 7965 2019 INIT

IT

29/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.3.2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad
applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti
derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

P
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.3.2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento
delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che
integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di
compensazione per taluni tipi di contratti = Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato
ST 7955 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (Statuto del
Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

P

ST 7936 2019 INIT

IT

29/03/2019 Task force per l'Africa rurale: "Un'agenda Africa-Europa per la
trasformazione rurale" - Scambio di opinioni

P

ST 7936 2019 COR 1

IT

29/03/2019 Task force per l'Africa rurale: "Un'agenda Africa-Europa per la
trasformazione rurale" - Scambio di opinioni

P

ST 7915 2019 INIT

IT

29/03/2019 Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di
minori (rifusione) - Orientamento generale sul preambolo e sugli allegati

L

ST 7882 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013
("regolamento sulla cibersicurezza") (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

P

ST 7882 2019 ADD 1

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013
("regolamento sulla cibersicurezza") (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo - Dichiarazione

P

ST 7881 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle

P
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navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
ST 7878 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

P

ST 7878 2019 ADD 1

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo - Dichiarazione

P

ST 7874 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui
requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

P

ST 7872 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che
abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

P

ST 7872 2019 ADD 1

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che
abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo - Dichiarazione

P

ST 7870 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in
possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di
paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE)
2018/1726 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 7870 2019 ADD 1

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in
possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di
paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE)
2018/1726 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

P
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ST 7868 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema
europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la
decisione 2009/316/GAI del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo

P

ST 7868 2019 ADD 1

IT

29/03/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema
europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la
decisione 2009/316/GAI del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto
legislativo - Dichiarazioni

P

ST 7857 2019 REV 1

IT

29/03/2019 Piano di impegno strategico UE-Pakistan - Approvazione

P

ST 7845 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due membri e di
P
un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica federale di Germania - Adozione

ST 7844 2019 INIT

IT

29/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due membri e di un
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica federale di Germania

P

ST 7793 2019 INIT

IT

29/03/2019 Conclusioni relative all'inclusione della Repubblica di Macedonia del Nord
nell'EUSAIR - Adozione

P

ST 7769 2019 INIT

IT

29/03/2019 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, P
nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione del Consiglio d'Europa
concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e
servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive
(STCE n. 218) - Adozione

ST 7677 2019 INIT

IT

29/03/2019 Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030 - Progetto di
conclusioni del Consiglio

L

ST 7631 2019 ADD 2 REV 1

IT

29/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso
transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice

P
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doganale dell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo Dichiarazioni
ST 7606 2019 INIT

IT

29/03/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
P
dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra
l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo
all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento
interno di un collegio, del codice di condotta per gli arbitri e della procedura
di mediazione - Adozione

ST 7605 2019 ADD 1

IT

29/03/2019 Progetto di decisione n. .../2019 del comitato misto a norma dell'accordo
tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, del ...,
relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del
regolamento interno di un collegio, della procedura di mediazione e del
codice di condotta per gli arbitri

P

ST 7391 2019 REV 1 COR 1

IT

29/03/2019 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
Belgio, la Grecia, la Francia e Malta

P

ST 7391 2019 REV 1

IT

29/03/2019 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
Belgio, la Grecia, la Francia e Malta

P

ST 7339 2019 INIT

IT

29/03/2019 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata
svoltasi a Strasburgo dal 25 al 28 marzo 2019

P

ST 7014 2019 INIT

IT

29/03/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 06/c/01/19

L

ST 6443 2019 REV 2

IT

29/03/2019 Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 - Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori

L

ST 12965 2018 INIT

IT

29/03/2019 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
Adozione

P

XT 21017 2019 INIT

IT

28/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari generali" (Articolo 50)

P
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ST 7979 2019 INIT

IT

28/03/2019 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 l'Ungheria

P

ST 7934 2019 INIT

IT

28/03/2019 Approvazione da parte della Commissione, a nome dell'Unione europea,
della dichiarazione ministeriale del Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e del mandato del GAFI riveduto nella riunione
ministeriale del GAFI del 12 aprile 2019

P

ST 7836 2019 INIT

IT

28/03/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
ellenica - Adozione

P

ST 7835 2019 INIT

IT

28/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
ellenica

P

ST 7713 2019 INIT

IT

28/03/2019 Adozione di una decisione di esecuzione del Consiglio relativa alle
disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante
il primo mandato, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata
sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

P

ST 6980 2019 INIT

IT

28/03/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 05/c/01/19

L

ST 6658 2019 INIT

IT

28/03/2019 ALLEGATO del progetto 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 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

L
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ST 6657 2019 INIT

IT

28/03/2019 ALLEGATO del progetto 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 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

L

ST 6590 2019 INIT

IT

28/03/2019 Progetto 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 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

L

ST 6589 2019 INIT

IT

28/03/2019 Progetto 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 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

L
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laboratorio
ST 6587 2019 INIT

IT

28/03/2019 Progetto 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 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

L

ST 6586 2019 INIT

IT

28/03/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 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

L

ST 6559 2019 INIT

IT

28/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un gruppo di saggi ad
alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo

L

ST 5644 2019 INIT

IT

28/03/2019 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica
economica della zona euro

P

ST 7956 2019 INIT

IT

27/03/2019 Relazioni con Israele Progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di
Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea - Adozione

L
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ST 7904 2019 INIT

IT

27/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda la categoria funzionale "stabilizzanti" e
l'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come
ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi - Decisione di non opporsi
all'adozione

P

ST 7869 2019 INIT

IT

27/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce
specifiche per la progettazione ecocompatibile di lavatrici per uso
domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico 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. 1015/2010 della Commissione - Decisione di non opporsi
all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

P

ST 7597 2019 INIT

IT

27/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

P

ST 7597 2019 ADD 1

IT

27/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri)

L

ST 7892 2019 INIT

IT

26/03/2019 DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 15.2.2019 che
integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al
2030 Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

P

ST 7877 2019 INIT

IT

26/03/2019 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 27.2.2019 recante
modifica del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali
supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati
Uniti d'America - Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni

L

ST 7867 2019 INIT

IT

26/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei
variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE)
n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa
indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e
abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione - Decisione di

P
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non opporsi all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)
ST 7637 2019 ADD 1

IT

26/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
dell'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 il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA Decisione di non opporsi all'adozione = Dichiarazione

ST 7442 2019 INIT

IT

26/03/2019 Relazione annuale sull'attuazione della strategia dell'Unione europea contro L
la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2018)

ST 7631 2019 ADD 2

IT

25/03/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso
transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice
doganale dell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo Dichiarazioni

P

ST 7404 2019 INIT

IT

21/03/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo Sicurezza interna - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2019)

P

ST 7050 2019 ADD 1

IT

21/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e ciascuno dei paesi
meridionali della politica europea di vicinato volto a stabilire i termini e le
condizioni di estensione della fornitura del Servizio europeo di copertura
per la navigazione geostazionaria (European Geostationary Navigation
Overlay Service - EGNOS) ai paesi della politica europea di vicinato

L

ST 7232 2019 INIT

IT

20/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia)

P

ST 7232 2019 ADD 1

IT

20/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia)

L

ST 7158 2019 INIT

IT

15/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale

P

ST 7149 2019 INIT

IT

15/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la

P

P
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salute sul lavoro
ST 7542 2019 INIT

IT

14/03/2019 Presentazione, per approvazione, della nuova bozza di disegno della
moneta commemorativa lettone da 2 euro

L

ST 7438 2019 INIT

IT

12/03/2019 Organizzazione mondiale delle dogane 63ª sessione del comitato del
sistema armonizzato relativa alla modifica della nomenclatura SA per i
prodotti del tabacco di nuova generazione - Definizione delle posizioni
dell'Unione da adottare negli organi preparatori a norma dell'articolo 218,
paragrafo 9, del TFUE

L

Si rammenta che i documenti contrassegnati con il codice “Limite” devono essere trattati in modo riservato così come disposto dal
documento del Consiglio dell’Unione europea, in materia di trattamento dei documenti interni, nr. 7695 del 10 aprile 2018.
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