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

(periodo di riferimento: 10 - 11 settembre 2019) 
 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 11900 2019 COR 2 IT 11/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Repubblica ceca 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti 

L 

ST 12073 2019 INIT IT 10/09/2019 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) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro 
l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a 
essi associati 

L 

ST 12070 2019 INIT IT 10/09/2019 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 
(PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al 
Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati 

L 

ST 12048 2019 INIT IT 10/09/2019 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati a 
nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la 
Repubblica delle Seychelles per l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle 
Seychelles alle acque di Mayotte 

P 
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ST 12048 2019 ADD 1 IT 10/09/2019 ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio 
di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione 
europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso dei pescherecci battenti 
bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte 

P 

ST 12044 2019 INIT IT 10/09/2019 RAFFORZARE IL RISPETTO DELLO STATO DI DIRITTO NELL'UNIONE: DOCUMENTO DI 
RIFLESSIONE DELLA PRESIDENZA 

P 

ST 12028 2019 COR 1 IT 10/09/2019 Progetto di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia L 

ST 12011 2019 REV 1 IT 10/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 11949 2019 ADD 4 IT 10/09/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.6.2019 che integra 
il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli 
incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle 
uova da cova - Intenzione di non sollevare obiezioni 

P 

ST 11944 2019 ADD 1 IT 10/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 11918 2019 INIT IT 10/09/2019 Politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o 
trattamenti crudeli, disumani o degradanti - Progetto di conclusioni del Consiglio e 
progetto di orientamenti riveduti 

L 

ST 11908 2019 COR 1 IT 10/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione dell'Irlanda affinché siano 
soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel 
settore della protezione dei dati 

L 

ST 11906 2019 REV 1 IT 10/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da 
parte della Lettonia, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati 

L 
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ST 11902 2019 INIT IT 10/09/2019 No title available for this document. R 

ST 11900 2019 COR 1 IT 10/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Repubblica ceca 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti 

L 

ST 11892 2019 INIT IT 10/09/2019 Progetto di dichiarazione congiunta UE-ACP sull'attuazione dell'Agenda 2030 e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) - Approvazione 

L 

ST 11880 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, 
di proposte di emendamenti degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione 
delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della tredicesima 
riunione della conferenza delle parti 

P 

ST 11774 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea in sede di 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, per quanto riguarda al gruppo di esperti di 
cui all'articolo 13.15 dell'accordo 

L 

ST 11674 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina 
dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori 
esterni della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 

P 

ST 11574 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del consiglio di 
amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro (Eurofound) per il Lussemburgo 

P 

ST 11515 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per l'istituzione di 
un'organizzazione regionale di gestione della pesca o di un meccanismo per la 
conservazione e la gestione delle risorse marine vive nell'Oceano Atlantico centro-
occidentale 

L 
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ST 11416 2019 COR 1 IT 10/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e 
fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 

P 

ST 11416 2019 ADD 1 
COR 1 REV 1 

IT 10/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e 
fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 

P 

ST 11386 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) 

L 

ST 11384 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea in sede di Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale 
(COPACO) 

L 

ST 11272 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione 
europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 
dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà 

P 

ST 11097 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione 
europea, in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la 
Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con 
riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo 

P 

ST 11037 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione 
interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di 
modelli nel settore delle qualifiche professionali nella navigazione interna 

P 

CM 3900 2019 INIT IT 10/09/2019 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della decisione e del regolamento di 
esecuzione del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 

L 
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dell'Ucraina 

CM 3749 2019 INIT IT 10/09/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 12035 2019 INIT IT 09/09/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.8.2019 recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle 
quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle 
quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio 

P 

ST 12035 2019 ADD 1 IT 09/09/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle 
quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle 
quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio 

P 

ST 12028 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia L 

ST 12011 2019 INIT IT 09/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 11949 2019 COR 1 IT 09/09/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.6.2019 che integra 
il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli 
incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle 
uova da cova - Intenzione di non sollevare obiezioni 

P 

ST 11949 2019 ADD 3 IT 09/09/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.6.2019 che integra 
il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli 
incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle 
uova da cova - Intenzione di non sollevare obiezioni 

P 

ST 11949 2019 ADD 2 IT 09/09/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.6.2019 che integra P 
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il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli 
incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle 
uova da cova - Intenzione di non sollevare obiezioni 

ST 11949 2019 ADD 1 IT 09/09/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 28.6.2019 che integra 
il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli 
incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle 
uova da cova - Intenzione di non sollevare obiezioni 

P 

ST 11928 2019 INIT IT 09/09/2019 Riunione del Consiglio europeo (17 e 18 ottobre 2019) - Progetto di ordine del giorno 
commentato 

P 

ST 11909 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione dell'Irlanda affinché siano 
soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel 
settore della protezione dei dati 

L 

ST 11908 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione dell'Irlanda affinché siano 
soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel 
settore della protezione dei dati 

L 

ST 11907 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da 
parte della Lettonia, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati 

L 

ST 11905 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da 
parte della Lituania, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati 

L 

ST 11904 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da 

L 
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parte della Lituania, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati 

ST 11903 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da 
parte della Germania, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione 
Schengen 

L 

ST 11901 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Repubblica ceca 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti 

L 

ST 11900 2019 INIT IT 09/09/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Repubblica ceca 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti 

L 

ST 11515 2019 ADD 1 IT 09/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per l'istituzione di 
un'organizzazione regionale di gestione della pesca o di un meccanismo per la 
conservazione e la gestione delle risorse marine vive nell'Oceano Atlantico centro-
occidentale 

L 

ST 11098 2019 COR 1 IT 09/09/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo 
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti 
agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo = Adozione 

L 

CM 3885 2019 INIT IT 09/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia) P 

CM 3866 2019 INIT IT 09/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia) P 

ST 11923 2019 INIT IT 06/09/2019 Consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proroga del fondo 
fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana 

L 

ST 11883 2019 INIT IT 06/09/2019 Preparazione della 40ª Assemblea dell'ICAO (Montreal, 24 settembre - 4 ottobre P 
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2019) Documento di lavoro sull'attuazione delle raccomandazioni prioritarie ai fini di 
un riesame strutturato dell'USOAP CMA Approvazione 

ST 11794 2019 INIT IT 06/09/2019 Dichiarazione ministeriale di Katowice sulle foreste per il clima - Approvazione del 
Consiglio 

P 

ST 11719 2019 INIT IT 06/09/2019 Manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce 
norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari 

L 

ST 11718 2019 COR 1 IT 06/09/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla revisione della posizione comune 
2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa al controllo delle 
esportazioni di armi 

L 

ST 11943 2019 INIT IT 05/09/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di 
pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca 
delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione 

P 

ST 11816 2019 INIT IT 05/09/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Ultimare i preparativi per il recesso del 
Regno Unito dall'Unione europea del 1° novembre 2019 

P 

ST 11734 2019 INIT IT 05/09/2019 Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 Posizione del 
Consiglio del 3 settembre 2019 

P 

ST 11734 2019 ADD 4 IT 05/09/2019 Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020: posizione del 
Consiglio del 3 settembre 2019 − Allegato tecnico (Spese della Commissione - Cifre 
dettagliate per settore) 

P 

ST 11734 2019 ADD 3 IT 05/09/2019 Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020: posizione del 
Consiglio del 3 settembre 2019 Allegato tecnico (Spese amministrative − Cifre 
dettagliate relative alle istituzioni diverse dalla Commissione) 

P 

ST 11734 2019 ADD 2 IT 05/09/2019 Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020: P 
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posizione del Consiglio del 3 settembre 2019 Allegato tecnico (Spese amministrative - 
Cifre dettagliate relative alla sezione III - Commissione) 

ST 11734 2019 ADD 1 IT 05/09/2019 Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020: posizione del 
Consiglio del 3 settembre 2019 Allegato tecnico (Ripartizione delle "spese totali" per 
rubrica all'interno del quadro finanziario pluriennale e degli strumenti speciali) 

P 

ST 9078 2019 REV 1 IT 04/09/2019 Decisioni del Consiglio rivolte all'Ungheria e alla Romania nel contesto della 
procedura per deviazione significativa a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del 
TFUE Relazione al Consiglio europeo 

P 

ST 11616 2019 INIT IT 04/09/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.7.2019 recante 
modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche 
pericolose - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 11869 2019 INIT IT 28/08/2019 Dichiarazione congiunta riguardante la piattaforma internazionale sulla finanza 
sostenibile: autorizzazione della firma a nome dell'Unione - approvazione 

L 

ST 11501 2019 INIT IT 26/07/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO 
EUROPEO E AL CONSIGLIO Diciannovesima relazione sui progressi compiuti verso 
un'autentica ed efficace Unione della sicurezza 

P 

 


