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 “Informazione qualificata” del 7 Maggio 2019 
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 

(periodo di riferimento: 2 – 6 maggio 2019) 
 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 8875 2019 INIT IT 06/05/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 17, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana 

L 

ST 8873 2019 INIT IT 06/05/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 
2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica 
Centrafricana 

L 

ST 8795 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 8459 2019 INIT IT 06/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione 
doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet 
TIR (convenzione TIR), con riguardo agli emendamenti proposti alla convenzione 
TIR 

P 

ST 8385 2019 INIT IT 06/05/2019 Decisione del Consiglio del che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla 
missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) 

L 

ST 7980 2019 REV 1 IT 06/05/2019 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 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 



 
 

 
2 

Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 104 

 

ST 15832 2018 REV 1 IT 06/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, 
dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la 
Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, 
dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

P 

ST 8848 2019 INIT IT 04/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana - 
Adozione 

P 

ST 9053 2019 INIT IT 03/05/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'attuazione dei lavori previsti nell'ambito del programma di assistenza alla 
disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia nel 2018 e negli anni 
precedenti 

P 

ST 9010 2019 INIT IT 03/05/2019 Relazione dell'alto rappresentante sulla ventinovesima revisione semestrale 
dell'operazione ALTHEA 

L 

ST 9009 2019 INIT IT 03/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 8995 2019 INIT IT 03/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di 
cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica di San Marino riguardo alle disposizioni applicabili in materia di 
produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di 
importazione dei prodotti biologici 

P 

ST 8995 2019 ADD 1 IT 03/05/2019 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da 
adottare a nome dell'Unione europea nel comitato di cooperazione istituito 
dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica 
europea e la Repubblica di San Marino riguardo alle disposizioni applicabili in 
materia di produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici, e di 
regime di importazione dei prodotti biologici 

P 

ST 8982 2019 ADD 1 COR 1 IT 03/05/2019 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO sull'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento 
comune sull'ubicazione delle sedi delle agenzie decentrate 

P 
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ST 8954 2019 REV 1 IT 03/05/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 8847 2019 INIT IT 03/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

P 

ST 8845 2019 INIT IT 03/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia - 
Adozione 

P 

ST 8844 2019 INIT IT 03/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia 

P 

ST 8842 2019 INIT IT 03/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna - 
Adozione 

P 

ST 8841 2019 INIT IT 03/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna 

P 

ST 8733 2019 INIT IT 03/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel 
settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che 
modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/... (prima 
lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 8731 2019 INIT IT 03/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE 
settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 
767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e 
(UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 
2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto 
legislativo 

P 

ST 8729 2019 INIT IT 03/05/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di 
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese 
di investimento e la direttiva 98/26/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto 
legislativo 

P 



 
 

 
4 

Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 104 

 

ST 8726 2019 INIT IT 03/05/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di 
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 8725 2019 INIT IT 03/05/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le 
società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria 
mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di 
conservazione del capitale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 8667 2019 INIT IT 03/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva 
finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi 
propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le 
esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di 
investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e 
informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (prima lettura) - Adozione 
dell'atto legislativo 

P 

ST 8589 2019 INIT IT 03/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato delle 
regioni 

P 

ST 8341 2019 INIT IT 03/05/2019 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 INIT IT 03/05/2019 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 INIT IT 03/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome L 
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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 

ST 8335 2019 INIT IT 03/05/2019 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 INIT IT 03/05/2019 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 INIT IT 03/05/2019 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 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 

L 

ST 8326 2019 INIT IT 03/05/2019 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 INIT IT 03/05/2019 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 INIT IT 03/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico 

L 
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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 

ST 8322 2019 INIT IT 03/05/2019 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 INIT IT 03/05/2019 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 INIT IT 03/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome 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 

L 

ST 8319 2019 INIT IT 03/05/2019 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 

L 

ST 8318 2019 INIT IT 03/05/2019 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 

L 

ST 7948 2019 INIT IT 03/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo con il 
Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il 
Principato del Liechtenstein sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea 
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia Adozione 

P 
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CM 2735 2019 INIT IT 03/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

CM 2720 2019 REV 1 IT 03/05/2019 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 12:00 DI MARTEDÌ 7 maggio 
2019 PER POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO 
TRANSPORT@CONSILIUM.EUROPA.EU Dichiarazione congiunta a nome dell'UE 
sulla cooperazione regionale nel settore dei trasporti nell'ambito del 
partenariato orientale (PO) - Autorizzazione ad avviare negoziati = Avvio della 
procedura scritta 

P 

ST 8982 2019 INIT IT 02/05/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento comune 
sull'ubicazione delle sedi delle agenzie decentrate 

P 

ST 8982 2019 ADD 1 IT 02/05/2019 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO sull'attuazione della dichiarazione congiunta e dell'orientamento 
comune sull'ubicazione delle sedi delle agenzie decentrate 

P 

ST 8978 2019 INIT IT 02/05/2019 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei 
Conti Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del 
bilancio dell'UE 

P 

ST 8978 2019 ADD 1 IT 02/05/2019 ALLEGATO della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e 
alla Corte dei Conti Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva 
a tutela del bilancio dell'UE 

P 

ST 8965 2019 INIT IT 02/05/2019 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della moneta 
commemorativa estone da 2 euro 

L 

ST 8954 2019 INIT IT 02/05/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 8896 2019 INIT IT 02/05/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 
1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 
autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 

P 

ST 8896 2019 ADD 1 IT 02/05/2019 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di 

P 
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contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e 
industriali 

ST 8646 2019 COR 1 IT 02/05/2019 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 1/2019 della Corte dei conti 
europea "Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi" - 
Adozione 

P 

ST 8456 2019 INIT IT 02/05/2019 Proposta di 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 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 
15-18 aprile 2019) 

P 

ST 7980 2019 INIT IT 02/05/2019 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 

PE 52 2019 INIT IT 02/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i 
medicinali 

P 

PE 48 2019 INIT IT 02/05/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la 
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite 
e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la 
direttiva 98/26/CE 

P 

PE 47 2019 INIT IT 02/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento 
delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento 

P 

PE 34 2019 INIT IT 02/05/2019 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 nord-
occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti 
(CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio 

P 
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PE 31 2019 INIT IT 02/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un 
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore 
della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i 
regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/... 

P 

PE 30 2019 INIT IT 02/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un 
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore 
delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 
2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 
del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 
2008/633/GAI del Consiglio 

P 

PE 16 2019 INIT IT 02/05/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la 
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di 
partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la 
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del 
capitale 

P 

PE 15 2019 INIT IT 02/05/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva 
finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi 
propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le 
esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di 
investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e 
informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 

P 

CM 2732 2019 INIT IT 02/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

CM 2731 2019 INIT IT 02/05/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

CM 2720 2019 INIT IT 02/05/2019 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO MARTEDÌ, 7 maggio 2019 ALLE ORE 
12:00 PER POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO 
TRANSPORT@CONSILIUM.EUROPA.EU Dichiarazione congiunta a nome dell'UE 
sulla cooperazione regionale nel settore dei trasporti nell'ambito del 
partenariato orientale (PO) - Autorizzazione ad avviare negoziati = Avvio della 
procedura scritta 

P 
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ST 8961 2019 INIT IT 30/04/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
SULL'ATTIVITÀ ESTERNA DELLA BEI NEL 2017 CON UNA GARANZIA A CARICO DEL 
BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA 

P 

ST 8957 2019 INIT IT 30/04/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema di allarme n. 1-3/2019 

P 

ST 8957 2019 ADD 1 IT 30/04/2019 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema di allarme n. 1-
3/2019 

P 

ST 8940 2019 INIT IT 30/04/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della 
direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto 
riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione 

P 

ST 8934 2019 INIT IT 30/04/2019 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 estere metilico 
dell'acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim in o su 
determinati prodotti 

P 

ST 8934 2019 ADD 1 IT 30/04/2019 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 estere metilico 
dell'acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim in o su 
determinati prodotti 

P 

ST 8933 2019 INIT IT 30/04/2019 Regolamento sui piani strategici della PAC - Preparazione del dibattito in sede di 
Consiglio sul nuovo modello di attuazione 

P 

ST 8914 2019 INIT IT 30/04/2019 Questioni agricole relative al commercio - Informazioni fornite dalla 
Commissione 

P 

ST 8908 2019 INIT IT 30/04/2019 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 
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ST 8593 2019 INIT IT 30/04/2019 Progetto di relazione annuale 2018 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo 

L 

ST 8525 2019 REV 1 IT 30/04/2019 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata 
svoltasi a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 2019 

P 

ST 8442 2019 INIT IT 30/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo 
complementare per i medicinali - Risultati della prima lettura del Parlamento 
europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019) 

P 

CM 2707 2019 INIT IT 30/04/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Sviluppo) P 

CM 2706 2019 INIT IT 30/04/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Sviluppo) P 

ST 8878 2019 INIT IT 29/04/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano 
d'azione del Portogallo volto a correggere le carenze riscontrate nella 
valutazione del 2017 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel campo del 
sistema d'informazione Schengen (SIS) 

L 

ST 8449 2019 INIT IT 29/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
stabilisce le misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di 
regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-
occidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio - Risultati della prima lettura del 
Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019) 

P 

ST 8423 2019 INIT IT 29/04/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di 
ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 
98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 
2007/36/CE - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 
15-18 aprile 2019) 

P 

ST 8422 2019 INIT IT 29/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di 
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo 

P 
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(Strasburgo, 15-18 aprile 2019) 

ST 8421 2019 INIT IT 29/04/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le 
società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria 
mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di 
conservazione del capitale - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo 
(Strasburgo, 15-18 aprile 2019) 

P 

ST 8416 2019 INIT IT 29/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di 
leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi 
propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le 
esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di 
investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e 
informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 - Risultati della 
prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019) 

P 

ST 8856 2019 INIT IT 26/04/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario Progetto di 
relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 

L 

ST 8853 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. 36/2012 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Siria 

L 

ST 8851 2019 INIT IT 26/04/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza al Consiglio riguardante una decisione del Consiglio che modifica la 
decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 

L 

ST 8833 2019 INIT IT 26/04/2019 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti 
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture Progetto 
di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 

L 

ST 8831 2019 INIT IT 26/04/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della 

P 
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Svizzera sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio 

ST 8830 2019 INIT IT 26/04/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della 
Svizzera sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio 

L 

ST 8801 2019 INIT IT 26/04/2019 Accrescere la partecipazione dei bambini e dei giovani allo sport nell'Europa del 
XXI secolo - Dibattito orientativo 

P 

ST 8769 2019 INIT IT 26/04/2019 Preparazione del dibattito orientativo per il Consiglio "Istruzione, gioventù, 
cultura e sport" di maggio sul tema "Dalla lotta alla disinformazione al ripristino 
della fiducia nei media da parte dei cittadini dell'UE" - Presentazione di un 
documento di riflessione della presidenza 

L 

ST 8639 2019 INIT IT 26/04/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione della raccomandazione del 
Consiglio "Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove 
opportunità per gli adulti" - Adozione 

P 

ST 8639 2019 COR 1 IT 26/04/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione della raccomandazione del 
Consiglio "Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove 
opportunità per gli adulti" - Adozione 

P 

ST 7675 2019 REV 2 IT 26/04/2019 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di 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 giudiziaria in 
materia penale - testo definitivo riveduto da trasmettere al Coreper per 
approvazione 

L 

ST 7752 2019 INIT IT 25/04/2019 Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di 
informazione dell’UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE 
del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del 
Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2017/2226, il 
regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ETIAS], il regolamento (UE) 2018/XX 
[regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera] e il regolamento 
(UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA] - Risultati della prima lettura del 
Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019) 

P 
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ST 7751 2019 INIT IT 25/04/2019 Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di 
informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e 
che modifica il [regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac],] il 
regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di 
contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX [the ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 
2018/XX [regolamento eu-LISA] - Risultati della prima lettura del Parlamento 
europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019) 

P 

ST 7990 2019 REV 1 IT 24/04/2019 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai 
negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) - testo finale riveduto da 
sottoporre al Coreper per approvazione 

L 

ST 7916 2019 INIT IT 24/04/2019 Diciassettesima relazione annuale del Consiglio sull'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, 
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione 

P 

ST 8638 2019 INIT IT 17/04/2019 Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO su un approccio globale 
all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue - Adozione 

P 

ST 8637 2019 INIT IT 16/04/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE - 
Effetti giuridici dell'articolo 7 

L 

ST 8592 2019 INIT IT 16/04/2019 Progetto di relazione annuale 2018 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo 

L 

 


