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 “Informazione qualificata” del 3 Settembre 2019 
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 

(periodo di riferimento: 29 agosto – 2 settembre 2019) 

 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 11837 2019 INIT IT 02/09/201
9 

COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 11809 2019 COR 1 IT 02/09/201
9 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da assumere a nome 
dell'Unione alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo al piano 
d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 allegato alla 
dichiarazione ministeriale e riguardo alla dichiarazione ministeriale stessa 

P 

ST 11809 2019 ADD 1 
COR 1 

IT 02/09/201
9 

ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da assumere a 
nome dell'Unione alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo al 
piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 allegato alla 
dichiarazione ministeriale e riguardo alla dichiarazione ministeriale stessa 

P 

ST 11221 2019 INIT IT 02/09/201
9 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 
269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

L 

ST 11220 2019 INIT IT 02/09/201
9 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente 
misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità 
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

L 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 
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XM 21046 2019 INIT IT 30/08/201
9 

COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50) P 

ST 11815 2019 INIT IT 30/08/201
9 

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati, a 
nome dell'Unione europea, in occasione della trentunesima riunione delle parti 
contraenti, sugli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia 
di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre 
sostanze pericolose ("accordo di Bonn") in merito all'adesione del Regno di Spagna 
all'accordo e all'estensione del campo di applicazione dell'accordo 

P 

ST 11815 2019 ADD 1 IT 30/08/201
9 

ALLEGATI della Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di 
negoziati, a nome dell'Unione europea, in occasione della trentunesima riunione delle 
parti contraenti, sugli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in 
materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e 
da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn") in merito all'adesione del Regno di 
Spagna all'accordo e all'estensione del campo di applicazione dell'accordo 

P 

ST 11814 2019 INIT IT 30/08/201
9 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2020, le possibilità di 
pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il 
regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in 
altre acque 

P 

ST 11814 2019 ADD 1 IT 30/08/201
9 

ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 
2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar 
Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate 
possibilità di pesca in altre acque 

P 

ST 11809 2019 INIT IT 30/08/201
9 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da assumere a nome 
dell'Unione alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo al piano 
d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 allegato alla 
dichiarazione ministeriale e riguardo alla dichiarazione ministeriale stessa 

P 

ST 11809 2019 ADD 1 IT 30/08/201 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da assumere a 
nome dell'Unione alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo al 

P 
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9 piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 allegato alla 
dichiarazione ministeriale e riguardo alla dichiarazione ministeriale stessa 

ST 11803 2019 INIT IT 30/08/201
9 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.8.2019 che integra 
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario 

P 

ST 11772 2019 INIT IT 30/08/201
9 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio e lo sviluppo 
sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in riferimento all'elenco di 
esperti disposti a fungere da membri del gruppo di esperti di cui al capo 13 
dell'accordo 

L 

ST 11772 2019 ADD 1 IT 30/08/201
9 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio e lo 
sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in riferimento 
all'elenco di esperti disposti a fungere da membri del gruppo di esperti di cui al capo 
13 dell'accordo 

L 

CM 3780 2019 INIT IT 30/08/201
9 

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

CM 3764 2019 INIT IT 30/08/201
9 

COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 3758 2019 INIT IT 30/08/201
9 

COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

CM 3751 2019 INIT IT 30/08/201
9 

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 
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ST 7349 2008 DCL 1 IT 29/08/201
9 

PROGETTO DI POSIZIONE COMUNE sulla proposta normativa relativa ad una 
procedura semplificata di estradizione nel Consiglio d'Europa 

P 

ST 7349 2008 COR 1 DCL 
1 

IT 29/08/201
9 

PROGETTO DI POSIZIONE COMUNE sulla proposta normativa relativa ad una 
procedura semplificata di estradizione nel Consiglio d'Europa 

P 

ST 11793 2019 INIT IT 29/08/201
9 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 29.8.2019 recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di 
rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo 

P 

ST 11792 2019 INIT IT 29/08/201
9 

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica e rettifica 
l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili 
nell'alimentazione degli animali - Decisione di non opporsi all'adozione 

P 

ST 11787 2019 INIT IT 29/08/201
9 

Accesso del pubblico ai documenti Domanda di conferma n. 20/c/01/19 P 

ST 11758 2019 INIT IT 29/08/201
9 

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di tre membri del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana - Adozione 
mediante procedura di approvazione tacita 

P 

ST 11757 2019 INIT IT 29/08/201
9 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

P 

ST 11752 2019 INIT IT 29/08/201
9 

Conclusioni del consiglio sulla relazione speciale n. 6/2019 della Corte dei conti 
europea: "Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione 
devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento" - Adozione 

P 

ST 11724 2019 INIT IT 29/08/201
9 

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive 
in considerazione della situazione nella Repubblica di Nicaragua 

L 



 
 

 
5 

Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 35 

 

ST 11724 2019 ADD 1 IT 29/08/201
9 

ALLEGATI della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente 
misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica di Nicaragua 

L 

ST 11781 2019 INIT IT 28/08/201
9 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SUL 
FONDO DI GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE E SULLA RELATIVA GESTIONE NEL 2018 

P 

ST 11778 2019 INIT IT 28/08/201
9 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato 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'elenco delle persone che possono 
esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P 

ST 11778 2019 ADD 1 IT 28/08/201
9 

ALLEGATO della decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato 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'elenco delle persone che possono 
esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P 

ST 11775 2019 INIT IT 28/08/201
9 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.8.2019 che 
istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (Venus spp.) in alcune acque 
territoriali italiane 

P 

ST 11437 2019 INIT IT 23/08/201
9 

Dichiarazione comune sulla collaborazione e sul sostegno nelle situazioni di crisi e 
post-crisi - Approvazione 

L 

ST 11709 2019 INIT IT 22/08/201
9 

Progetto di dichiarazione comune sull'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), 
l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) Approvazione 

P 

 


