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 “Informazione qualificata” dell’11 Aprile 2019 
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 

(periodo di riferimento: 9 - 10 aprile 2019) 

 

Name Lang. Doc. Date Title  

XT 20009 2019 INIT IT 10/04/2019 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50) P 

ST 7988 2019 INIT IT 10/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie 
della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non 
proliferazione delle armi nucleari (TNP) 

L 

ST 7921 2019 INIT IT 10/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da 
progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il 
Fondo per la pace in Africa 

P 

ST 7390 2019 INIT IT 10/04/2019 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 il Belgio, 
la Grecia, la Francia e Malta 

P 

ST 6559 2019 COR 2 IT 10/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un gruppo di saggi ad alto 
livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo 

P 

ST 5975 2019 INIT IT 10/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione n. 940/2014/UE 
per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale 
o parziale dai "dazi di mare" 

P 

ST 8417 2019 INIT IT 09/04/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un processo decisionale più 
efficiente e democratico nella politica in materia di energia e di clima dell'UE 

P 

ST 8415 2019 INIT IT 09/04/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, P 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 
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AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE 
REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI relativa 
all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena 
del valore strategica delle batterie in Europa 

ST 8415 2019 ADD 1 IT 09/04/2019 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni 
e alla Banca europea per gli investimenti Creare una catena del valore 
strategica delle batterie in Europa 

P 

ST 8396 2019 INIT IT 09/04/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 
DELLE REGIONI Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica 

P 

ST 8382 2019 INIT IT 09/04/2019 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2018 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" 

P 

ST 8379 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle 
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE 
Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 2019 

P 

ST 8378 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione 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 Adozione dell'atto legislativo 3685ª 
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 
Lussemburgo, 9 aprile 2019 

P 

ST 8377 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione 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") Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del 
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 
2019 

P 

ST 8376 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui P 
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requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi Adozione dell'atto legislativo 
3685ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 
Lussemburgo, 9 aprile 2019 

ST 8375 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali Adozione dell'atto 
legislativo 3685ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari 
generali) 9 aprile 2019, Lussemburgo 

P 

ST 8374 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione 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 Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del 
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 
2019 

P 

ST 8373 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e 
all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di 
bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti 
alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle 
bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 Adozione 
dell'atto legislativo 3685ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 
(Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 2019 

P 

ST 8372 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in 
materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera 
agricola e alimentare Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del 
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 
2019 

P 

ST 8371 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei 
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui 
cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito 
dall'Unione Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del CONSIGLIO 

P 
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DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 2019 

ST 8370 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione 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 Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 2019 

P 

ST 8368 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione 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 Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del 
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 
2019 

P 

ST 8367 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento 
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del 
Consiglio Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 2019 

P 

ST 8366 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la 
copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate Adozione 
dell'atto legislativo 3685ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 
(Affari generali) Lussemburgo, 9 aprile 2019 

P 

ST 8365 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei Adozione dell'atto legislativo 
3685ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 
Lussemburgo, 9 aprile 2019 

P 

ST 8364 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione 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 

P 
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giovanile Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 9 aprile 2019, Lussemburgo 

ST 8363 2019 INIT IT 09/04/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia 
dell'Unione europea Adozione dell'atto legislativo 3685ª sessione del 
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) 9 aprile 2019, 
Lussemburgo 

P 

ST 8361 2019 INIT IT 09/04/2019 Conclusioni del Consiglio su un approccio strategico dell'UE alle relazioni 
culturali internazionali e un quadro d'azione 

P 

ST 8359 2019 INIT IT 09/04/2019 Regolamento sui piani strategici della PAC - Dibattito in sede di Consiglio sulla 
nuova architettura verde 

P 

ST 8358 2019 INIT IT 09/04/2019 Misure restrittive nei confronti della Siria - Notifiche preventive L 

ST 8317 2019 REV 1 IT 09/04/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 8286 2019 INIT IT 09/04/2019 Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030 - Conclusioni del 
Consiglio (9 aprile 2019) 

P 

ST 8243 2019 INIT IT 09/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica il 
regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di 
sostituzione - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 8193 2019 REV 1 IT 09/04/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 8191 2019 REV 2 IT 09/04/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 8182 2019 INIT IT 09/04/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, 
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE 
REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Quarta relazione 
sullo stato dell'Unione dell'energia 

P 

ST 8182 2019 ADD 1 IT 09/04/2019 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, 
AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 

P 
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Quarta relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 

ST 8089 2019 INIT IT 09/04/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 7962 2019 COR 1 IT 09/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un gruppo di saggi ad alto 
livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo 

P 

ST 7893 2019 INIT IT 09/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, alla nona riunione della conferenza delle parti per 
quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione di 
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 

P 

ST 7863 2019 INIT IT 09/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle 
parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della 
convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti 
pericolosi e del loro smaltimento 

P 

ST 7628 2019 REV 1 COR 1 IT 09/04/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la 
copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (prima lettura) - 
Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 7367 2019 REV 1 IT 09/04/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 07/c/01/19 L 

ST 6895 2019 INIT IT 09/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica il protocollo sullo statuto della Banca 
europea per gli investimenti - Adozione 

P 

ST 6053 2019 INIT IT 09/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti 
d'America per un accordo sulla valutazione della conformità 

L 

ST 6053 2019 ADD 1 IT 09/04/2019 Direttive per i negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo sulla 
valutazione della conformità 

L 

ST 6052 2019 INIT IT 09/04/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti 
d'America per un accordo sulla soppressione dei dazi sui beni industriali 

L 

ST 6052 2019 ADD 1 IT 09/04/2019 Direttive per i negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo sulla L 
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soppressione dei dazi sui beni industriali 

ST 8317 2019 INIT IT 08/04/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 8297 2019 INIT IT 08/04/2019 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. 401/2013 concernente misure restrittive nei 
confronti del Myanmar/Birmania 

L 

ST 8296 2019 INIT IT 08/04/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio recante 
modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei 
confronti del Myanmar/Birmania 

L 

ST 8027 2019 INIT IT 08/04/2019 Progetto di DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO del ... che affida alla 
Commissione europea - Ufficio di 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 - 
Adozione 

P 

ST 8001 2019 REV 1 IT 08/04/2019 Riunione dei ministri dell'agricoltura del G20, 10-12 maggio 2019, Niigata 
(Giappone) - Progetto di orientamenti aggiornati dell'UE 

P 

ST 7596 2019 INIT IT 08/04/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) P 

ST 7596 2019 ADD 1 IT 08/04/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) L 

ST 8311 2019 INIT IT 05/04/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica 
la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in 
ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) 

L 

ST 8310 2019 INIT IT 05/04/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio che modifica 
la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in 
ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) 

L 

ST 8305 2019 INIT IT 05/04/2019 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata 
svoltasi a Bruxelles dal 3 al 4 aprile 2019 

P 
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ST 8244 2019 INIT IT 05/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 6.3.2019 che 
integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle 
emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale 
basata sul mercato Decisione di chiedere una proroga del termine 

P 

ST 8091 2019 INIT IT 05/04/2019 Progetto di 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) (prima lettura) - 
Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 8091 2019 ADD 1 IT 05/04/2019 Progetto di 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) (prima lettura) - 
Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni 

P 

ST 8088 2019 INIT IT 05/04/2019 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione 
dell'atto legislativo 

P 

ST 8088 2019 ADD 1 IT 05/04/2019 Progetto di 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 (prima lettura) - Adozione 
dell'atto legislativo - Dichiarazione 

P 

ST 8087 2019 INIT IT 05/04/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa 
a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il 
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la 
direttiva 1999/44/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 
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ST 8084 2019 INIT IT 05/04/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa 
a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi 
digitali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 7986 2019 INIT IT 05/04/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul 
diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica 
le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto 
legislativo 

P 

ST 7986 2019 ADD 1 IT 05/04/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul 
diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica 
le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto 
legislativo - Dichiarazione 

P 

ST 7911 2019 ADD 1 IT 05/04/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione del programma 
specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e 
innovazione - Orientamento generale parziale - Dichiarazioni 

P 

ST 7709 2019 INIT IT 05/04/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sui progressi nell'attuazione della 
strategia forestale dell'Unione europea e su un nuovo quadro strategico per le 
foreste 

P 

ST 7394 2019 INIT IT 05/04/2019 Accesso del pubblico ai documenti Domanda di conferma n. 08/c/01/19 L 

ST 7367 2019 INIT IT 05/04/2019 Accesso del pubblico ai documenti Domanda di conferma n. 07/c/01/19 L 

ST 8220 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto 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 

P 

ST 8219 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto 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 8218 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'acquis di Schengen nel settore 

P 
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della politica comune in materia di visti 

ST 8217 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'acquis di Schengen nel settore 
della politica comune in materia di visti 

L 

ST 8216 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della 
Lettonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio 

P 

ST 8215 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della 
Lettonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio 

L 

ST 8168 2019 INIT IT 04/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2019 
recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda 
l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e 
l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale - Intenzione di non 
sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 8167 2019 INIT IT 04/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2019 
relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di 
sistemi aeromobili senza equipaggio - Intenzione di non sollevare obiezioni a 
un atto delegato 

P 

ST 8165 2019 INIT IT 04/04/2019 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 13.3.2019 che 
stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio Intenzione di non 
sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 8154 2019 INIT IT 04/04/2019 Dichiarazione comune sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), l'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), 
l'Autorità europea del lavoro, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e 
dei mercati (ESMA), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa 
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-

P 
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LISA), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di 
contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle 
autorità di contrasto (CEPOL), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera (Frontex) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 
Approvazione 

ST 8153 2019 INIT IT 04/04/2019 Dichiarazione comune sulle date per la procedura di bilancio e modalità per il 
funzionamento del comitato di conciliazione nel 2019 Approvazione 

P 

ST 7951 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere 
adottata a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza 
delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 
in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B - Adozione 

P 

ST 7950 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere 
adottata a nome dell'Unione europea in occasione della quattordicesima 
conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti 
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda 
talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della suddetta convenzione - 
Adozione 

P 

ST 7949 2019 INIT IT 04/04/2019 Progetto di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea alla conferenza delle parti per quanto riguarda le 
modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di 
previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel 
commercio internazionale - Adozione 

P 

ST 7830 2019 INIT IT 04/04/2019 Comunicazione che l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia 
atomica (Euratom) e gli Stati membri che sono parti del trattato sulla Carta 
dell'energia (TCE) devono presentare al segretariato del TCE conformemente 
all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del TCE e che sostituisce la 
comunicazione resa il 17 novembre 1997 a nome delle Comunità europee - 
Approvazione 

L 

ST 7488 2019 INIT IT 04/04/2019 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 12.3.2019 che 
modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del 
Consiglio al fine di includere lo Stato indipendente di Samoa nell'allegato I - 
Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 
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ST 8078 2019 INIT IT 02/04/2019 Decisione del Consiglio relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da 
progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il 
Fondo per la pace in Africa - Adozione 

P 

ST 8117 2019 INIT IT 01/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 26.2.2019 che 
integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione - Intenzione di 
non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 8110 2019 INIT IT 01/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 13.3.2019 che 
modifica il regolamento delegato [C(2019)1841 della Commissione, del 12 
marzo 2019,] che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a 
norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del 
Consiglio Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 8108 2019 INIT IT 01/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2019 che 
modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione 
tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto Intenzione di 
non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 8107 2019 INIT IT 01/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2019 che 
integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione Intenzione di non 
sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 8105 2019 INIT IT 01/04/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 7.3.2019 che 
modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di 
CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi 
Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 7756 2019 INIT IT 01/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti 
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione 
radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici - Risultati 
della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7726 2019 INIT IT 01/04/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO P 
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che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture 
nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio 
integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli 
leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione) - Risultati 
della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

ST 7718 2019 INIT IT 01/04/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa 
a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale - Risultati 
della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7706 2019 INIT IT 01/04/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa 
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) - 
Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 
2019) 

P 

ST 7704 2019 INIT IT 01/04/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 2/2019 della 
Corte dei conti europea dal titolo: "Pericoli chimici negli alimenti che 
consumiamo: la politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare ci protegge, 
ma deve far fronte ad alcune sfide" - Adozione 

P 

ST 8028 2019 INIT IT 29/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione n. 
940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di 
un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare" - Adozione 

P 

ST 7803 2019 INIT IT 28/03/2019 Proposta 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 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 
25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7721 2019 INIT IT 28/03/2019 Proposta di 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) - Risultati della prima lettura del 
Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7717 2019 INIT IT 28/03/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul 
diritto d'autore nel mercato unico digitale - Risultati della prima lettura del 
Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 
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ST 7711 2019 INIT IT 28/03/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (rifusione) - Risultati della prima lettura del 
Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7707 2019 INIT IT 28/03/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) - Risultati della prima 
lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7723 2019 INIT IT 27/03/2019 Proposta di 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 - Risultati della prima 
lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7720 2019 INIT IT 27/03/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa 
a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a 
distanza di beni - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo 
(Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7712 2019 INIT IT 27/03/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la 
direttiva 2005/89/CE - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo 
(Strasburgo, 25-28 marzo 2019) 

P 

ST 7499 2019 INIT IT 27/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 7499 2019 ADD 1 IT 25/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) L 
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