PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 9 Maggio 2019
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 7 –8 maggio 2019)
Name

Lang. Doc. Date

Title

ST 8972 2019 COR 1

IT

08/05/2019 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" - Adozione

L

ST 8937 2019 INIT

IT

08/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato
economico e sociale europeo

P

ST 7473 2019 COR 1

IT

08/05/2019 RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione, del 12.3.2019, che
P
integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di
finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese
per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
(C(2019) 2032 final)

PE 9 2019 INIT

IT

08/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul mercato
interno dell'energia elettrica (rifusione)

P

PE 83 2018 INIT

IT

08/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia (rifusione)

P

PE 8 2019 INIT

IT

08/05/2019 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,

P
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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
PE 76 2018 INIT

IT

08/05/2019 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. 1107/2009e
che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

P

PE 73 2018 INIT

IT

08/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2005/89/CE

P

PE 40 2019 INIT

IT

08/05/2019 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

P

PE 21 2019 INIT

IT

08/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca
nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo)

P

PE 11 2019 INIT

IT

08/05/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

P

PE 10 2019 INIT

IT

08/05/2019 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)

P

ST 9107 2019 INIT

IT

07/05/2019 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai P
negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) - testo finale

ST 9106 2019 INIT

IT

07/05/2019 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di
P
negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione
2
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giudiziaria in materia penale - testo finale
ST 9102 2019 INIT

IT

07/05/2019 Sahel - Progetto di conclusioni del Consiglio

L

ST 9047 2019 COR 1

IT

07/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 8972 2019 INIT

IT

07/05/2019 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" - Adozione

L

ST 8914 2019 REV 1

IT

07/05/2019 Questioni agricole relative al commercio - Informazioni fornite dalla
Commissione

P

ST 8908 2019 COR 1

IT

07/05/2019 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 33/2018 della Corte dei
conti europea dal titolo "Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a
una minaccia crescente occorre rafforzare le misure"

L

ST 8818 2019 ADD 1

IT

07/05/2019 REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento P
(UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati
membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o
educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi - Atto delegato Intenzione di non sollevare obiezioni

ST 8734 2019 REV 1

IT

07/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
P
che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo
complementare per i medicinali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 8734 2019 ADD 1 REV 1

IT

07/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
P
che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo
complementare per i medicinali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
- Dichiarazioni

ST 8688 2019 INIT

IT

07/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

P

ST 8688 2019 ADD 1

IT

07/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

L

ST 8675 2019 INIT

IT

07/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome

P
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dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale
durante la 74ª sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino
e la 101ª sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito
all'adozione di modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del codice
internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante
le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice
internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P
dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare, e di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le
navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità
ST 8419 2019 INIT

IT

07/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti
del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Ungheria

ST 8044 2019 REV 2

IT

07/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che affida alla Commissione europea - Ufficio di
P
gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) - l'esercizio di taluni poteri
conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a
concludere i contratti di assunzione

ST 5932 2019 INIT

IT

07/05/2019 Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi stati
membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

P

ST 5932 2019 ADD 1

IT

07/05/2019 Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi stati
membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

P

ST 5931 2019 INIT

IT

07/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del
Vietnam, dall'altra

P

ST 5930 2019 INIT

IT

07/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

P

ST 10118 2017 COR 1

IT

07/05/2019 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del
31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio

P

P
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dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 21 ottobre 2017)
CM 2787 2019 INIT

IT

07/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport)

P

CM 2608 2019 INIT

IT

07/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport)

P

ST 9047 2019 INIT

IT

06/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 9009 2019 REV 1

IT

06/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 9006 2019 INIT

IT

06/05/2019 Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernente misure
restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana - Aggiornamento ONU

L

ST 8986 2019 INIT

IT

06/05/2019 Raccomandazione del Consiglio che valuta i progressi compiuti dagli Stati
membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel
quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO)

L

ST 8973 2019 INIT

IT

06/05/2019 Decimo anniversario del partenariato orientale - Dichiarazione Approvazione

L

ST 8824 2019 INIT

IT

06/05/2019 Spazio economico europeo - Definizione della posizione comune dell'Unione
europea per la 51ª sessione del Consiglio SEE (Bruxelles, 20 maggio 2019)

L

ST 8751 2019 INIT

IT

06/05/2019 Progetto di 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 nordoccidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i
regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 8748 2019 INIT

IT

06/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
P
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 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
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ST 8653 2019 INIT

IT

06/05/2019 Preparazione del dibattito orientativo di maggio in sede di Consiglio
"Istruzione, gioventù, cultura e sport" su "Costruire il futuro dell'Europa: il
contributo dell'istruzione e della formazione al rafforzamento della coesione
sociale" - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio) [proposto dalla
presidenza]

P

ST 8410 2019 COR 1

IT

06/05/2019 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina del sig.
Marcin WIATRÓW, supplente polacco, in sostituzione della sig.ra Aleksandra
LANGE, supplente dimissionaria

P

ST 8169 2019 INIT

IT

06/05/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 13.3.2019 che P
integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la diffusione e l'utilizzo operativo di sistemi di trasporto
intelligenti cooperativi - Decisione di proroga del termine per sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 8 2019 INIT

IT

06/05/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 09/c/01/19

L

CM 2776 2019 INIT

IT

06/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

P

CM 2733 2019 INIT

IT

06/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

P

CM 2420 2019 INIT

IT

06/05/2019 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI Decisione del Consiglio europeo
relativa all'approvazione della risposta alla domanda di conferma n.
09/c/01/19 per l'accesso del pubblico ai documenti - Avvio di una procedura
scritta

P

ST 9021 2019 INIT

IT

03/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sugli esami approfonditi e l'attuazione
delle raccomandazioni specifiche per paese 2018

P

ST 8818 2019 INIT

IT

03/05/2019 REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento P
(UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati
membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o
educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi -Intenzione di non
sollevare obiezioni a un atto delegato
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ST 8801 2019 REV 1

IT

03/05/2019 Accrescere la partecipazione dei bambini e dei giovani allo sport nell'Europa
del XXI secolo - Dibattito orientativo

P

ST 8762 2019 INIT

IT

03/05/2019 Decisione del Consiglio relativa a EUCAP Sahel Niger - modifica

L

ST 8712 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome L
dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione interamericana per il
tonno tropicale (IATTC) e della riunione delle parti dell'accordo sul
programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la
decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione, nell'ambito della IATTC - Adozione

ST 8711 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome L
dell'Unione europea, nell'ambito della commissione allargata della
convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che
abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT - Adozione

ST 8710 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa
alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM - Adozione

L

ST 8708 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione
dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione,
nell'ambito dell'ICCAT - Adozione

L

ST 8707 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome L
dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione
delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del
24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione,
nell'ambito della CCAMLR - Adozione

ST 8706 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome L
dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della

7
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convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona
centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale
conferenza annuale - Adozione
ST 8705 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome L
dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca
nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio
2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito
della NEAFC - Adozione

ST 8704 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del
salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO), e che abroga la decisione del
26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione
nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone
nell’Atlantico settentrionale (NASCO) - Adozione

ST 8703 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome L
dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione della pesca
nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e che abroga la decisione del Consiglio
del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea nell'ambito della NAFO - Adozione

ST 8702 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico
centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del Consiglio, del 12
giugno 2014, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock
ittici altamente migratori del Pacifico centrale e occidentale (WCPFC) Adozione

ST 8701 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome L
dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca
nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno
2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della
SEAFO - Adozione

L

L
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ST 8698 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano
Indiano (OTC) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC - Adozione

ST 8697 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome L
dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione
della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del
12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione,
nell'ambito dell'SPRFMO - Adozione

ST 8696 2019 INIT

IT

03/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per
l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno
2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella
riunione delle parti del SIOFA - Adozione

L

ST 8918 2019 INIT

IT

02/05/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima
internazionale durante la 74ª sessione del Comitato per la protezione
dell'ambiente marino e la 101ª sessione del Comitato per la sicurezza
marittima in merito all'adozione di modifiche dell'allegato II della
convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da
navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di
miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e
petroliere, di modifiche del codice internazionale per i dispositivi di
salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e di modifiche
del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri
combustibili a basso punto di infiammabilità Adozione

P

ST 8864 2019 INIT

IT

02/05/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper

L

ST 8507 2019 INIT

IT

02/05/2019 Fascicoli nell'ambito della procedura legislativa ordinaria da sottoporre a
procedura di rettifica al Parlamento europeo

P

L
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ST 8426 2019 INIT

IT

02/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento
collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile
2019)

P

ST 8424 2019 INIT

IT

02/05/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile
2019)

P

ST 8402 2019 INIT

IT

02/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio che determina la composizione del
Comitato economico e sociale europeo

P

ST 8398 2019 INIT

IT

02/05/2019 Proposta di decisione del Consiglio che determina la composizione del
Comitato delle regioni

P

PE 73 2019 INIT

IT

02/05/2019 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

P

ST 8886 2019 INIT

IT

30/04/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica
dell'allegato V 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) - Decisione di non opporsi
all'adozione

P

ST 8709 2019 INIT

IT

30/04/2019 Revisione della risoluzione del 2011 sulla rappresentanza e sul
coordinamento prima delle riunioni dell'AMA a) Progetto di risoluzione dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di

P
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fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri
prima delle riunioni dell'AMA, comprese le disposizioni sulla rappresentanza
degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA Adozione b) Progetto di disposizioni pratiche per la preparazione delle
riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione Adozione
ST 8588 2019 INIT

IT

30/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.3.2019 che P
modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le
prescrizioni relative alla vitamina D per le formule per lattanti e all'acido
erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento - Atto
delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni

ST 8588 2019 ADD 1

IT

30/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.3.2019 che P
modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le
prescrizioni relative alla vitamina D per le formule per lattanti e all'acido
erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento Dichiarazione

ST 8438 2019 INIT

IT

30/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la
direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio - Risultati della prima lettura del
Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8868 2019 INIT

IT

29/04/2019 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 aminopiralid,
captano, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metile, lambda-cialotrina,
mandipropamide, piraclostrobin, spiromesifen, spirotetrammato,
teflubenzurone e tetraconazolo in o su determinati prodotti - Decisione di
non opporsi all'adozione

P

ST 8832 2019 INIT

IT

29/04/2019 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,

P

11
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 111

fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati
prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione
ST 8820 2019 INIT

IT

29/04/2019 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 - Decisione di non opporsi all'adozione

P

ST 8439 2019 INIT

IT

29/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di
intermediazione online - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8859 2019 INIT

IT

26/04/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei
confronti dell'Iran

L

ST 8857 2019 INIT

IT

26/04/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la
decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran

L

ST 8002 2019 INIT

IT

26/04/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio - "Migliorare la circolazione
transfrontaliera delle opere audiovisive europee, con particolare attenzione
alle coproduzioni" - Ulteriore esame del progetto della presidenza

L

ST 8452 2019 INIT

IT

25/04/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario - Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8448 2019 INIT

IT

25/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di
regolamentazione con controllo - Risultati della prima lettura del Parlamento

P
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europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)
ST 8414 2019 INIT

IT

25/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che
modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il
regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di
precursori di esplosivi - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

P

ST 8412 2019 INIT

IT

25/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli
ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE)
n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE)
n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del
Consiglio - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo,
15-18 dicembre 2019)

P

ST 8397 2019 INIT

IT

25/04/2019 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Aleksandra LANGE, membro polacco, in sostituzione della sig.ra Agata
DUDEK, membro dimissionario

P

ST 8350 2019 INIT

IT

25/04/2019 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
P
sig.ra Katrin TRUVE, membro estone, in sostituzione della sig.ra Helo TAMME,
membro dimissionario

ST 8328 2019 INIT

IT

25/04/2019 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina della
sig.ra Louise SØRENSEN, supplente danese, in sostituzione della sig.ra Sidse
Skraastad CLEMMENSEN, supplente dimissionaria

P

ST 8327 2019 REV 1

IT

25/04/2019 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina del sig.
Mads BUSCK, membro danese, in sostituzione del sig. Torben Damsgaard
JENSEN, membro dimissionario

P

ST 7981 2019 INIT

IT

24/04/2019 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
l'Ungheria

P

13
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 111

ST 8172 2019 INIT

IT

23/04/2019 Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Nomina del sig. Jan POLACZEK, supplente polacco, in sostituzione del sig.
Tomasz JASIŃSKI, supplente dimissionario

P

ST 8341 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione interamericana
per il tonno tropicale (IATTC) e della riunione delle parti dell'accordo sul
programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la
decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione, nell'ambito della IATTC

L

ST 8340 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione allargata della
convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che
abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione, nell'ambito della CCSBT

L

ST 8338 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio
2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM

L

ST 8335 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale
per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la
decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT

L

ST 8331 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare,
a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la
conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga
la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR

L

ST 8330 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare,
a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti
della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella

L
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zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale
conferenza annuale
ST 8326 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare,
a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca
nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio
2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito
della NEAFC

L

ST 8325 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la
conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO), e che
abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione nell’ambito dell'Organizzazione per la conservazione del
salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO)

L

ST 8324 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca
nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del
Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nell’ambito della NAFO

L

ST 8322 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel
Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno
2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nell'ambito della
Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente
migratori del WCPFC

L

ST 8321 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca
nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno
2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell’ambito della
SEAFO

L

ST 8320 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome L
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dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano
Indiano (IOTC) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla
posizione da adottare a nome dell'Unione nell’ambito della IOTC
ST 8319 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di
gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la
decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome
dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO

ST 8318 2019 ADD 1

IT

17/04/2019 ALLEGATI della DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome L
dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per
l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno
2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella
riunione delle parti del SIOFA

L
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