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 “Informazione qualificata” del 14 Marzo 2019 
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 

(periodo di riferimento: 12 – 13 marzo 2019) 
 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 7475 2019 INIT IT 13/03/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO concernente la valutazione del 
regolamento (UE) 2016/369 sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno 
dell'Unione 

P 

ST 7459 2019 INIT IT 13/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo 
protocollo di attuazione 

P 

ST 7459 2019 ADD 1 IT 13/03/2019 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per 
una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del 
relativo protocollo di attuazione 

P 

ST 7458 2019 INIT IT 13/03/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità 
di pesca a norma del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia 

P 

ST 7452 2019 INIT IT 13/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2019 che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere 
aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di 
produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole 
per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede 

P 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 
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dell'OIV 

ST 7452 2019 ADD 1 IT 13/03/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le 
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e 
conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i 
sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV 

P 

ST 7450 2019 INIT IT 13/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.3.2019 che 
modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione 
di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere 
un registro delle entrate e delle uscite 

P 

ST 7435 2019 INIT IT 13/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.3.2019 che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il 
regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione 

P 

ST 7435 2019 ADD 1 IT 13/03/2019 ALLEGATI del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il 
regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento 
delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione 

P 

ST 7431 2019 INIT IT 13/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.3.2019 che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con 
funzione di vendita diretta 

P 

ST 7431 2019 ADD 1 IT 13/03/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con 
funzione di vendita diretta 

P 

ST 7430 2019 INIT IT 13/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.3.2019 che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e 
abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione 

P 
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ST 7430 2019 ADD 1 IT 13/03/2019 ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento 
(UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il 
regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione 

P 

ST 7427 2019 INIT IT 13/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 11.3.2019 che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e 
abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione 

P 

ST 7427 2019 ADD 1 IT 13/03/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il 
regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il 
regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione 

P 

ST 7412 2019 INIT IT 13/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE dell'11.3.2019 che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il 
regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione 

P 

ST 7412 2019 ADD 1 IT 13/03/2019 ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento 
(UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato 
(UE) n. 874/2012 della Commissione 

P 

ST 7397 2019 INIT IT 13/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE dell'8.3.2019 che 
stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del 
personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di 
controllo frontalieri 

P 

ST 7101 2019 INIT IT 13/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori) 

P 

ST 6635 2019 COR 1 IT 13/03/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'analisi annuale della crescita 2019 e la 
relazione comune sull'occupazione 

P 

ST 7441 2019 INIT IT 12/03/2019 Lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Conclusioni del 
Consiglio (12 marzo 2019) 

P 
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ST 7436 2019 INIT IT 12/03/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione sui progressi compiuti in 
materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio del 20 settembre 2016 
sull’istituzione di comitati nazionali per la produttività 

P 

ST 7429 2019 INIT IT 12/03/2019 Bioeconomia - Scambio di opinioni P 

ST 7423 2019 INIT IT 12/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 8.3.2019 recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) 

P 

ST 7423 2019 ADD 2 IT 12/03/2019 ALLEGATI del Regolamento delegato della Commissione recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività 
di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) 

P 

ST 7423 2019 ADD 1 IT 12/03/2019 ALLEGATI del Regolamento delegato della Commissione recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività 
di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) 

P 

ST 7422 2019 INIT IT 12/03/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'attuazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro 

P 

ST 7420 2019 INIT IT 12/03/2019 Relazione speciale n. 28/2018 della Corte dei conti europea "Le misure di 
semplificazione integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai 
beneficiari, ma restano margini di miglioramento" - Conclusioni del Consiglio 
(adottate il 12 marzo 2019) 

P 

ST 7410 2019 INIT IT 12/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere 
adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della 
convenzione TIR, con riguardo alla proposta di emendamento alla convenzione 
doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR 

P 

ST 7410 2019 ADD 1 IT 12/03/2019 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve 
essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo 
della convenzione TIR, con riguardo alla proposta di emendamento alla convenzione 
doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR 

P 
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ST 7408 2019 INIT IT 12/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE dell'11.3.2019 che 
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle 
lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (EU) n. 
1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione 

P 

ST 7408 2019 ADD 1 IT 12/03/2019 ALLEGATI del regolamento delgato della Commissione che integra il regolamento 
(UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga 
biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (EU) n. 1061/2010 
della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione 

P 

ST 7396 2019 INIT IT 12/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica 
dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

P 

ST 7396 2019 ADD 1 IT 12/03/2019 Allegato al REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica 
dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

P 

ST 7384 2019 INIT IT 12/03/2019 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della 
modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America 
e l'Unione europea Adozione 

P 

ST 7362 2019 REV 1 IT 12/03/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7332 2019 INIT IT 12/03/2019 Egitto - Misure restrittive in considerazione della situazione - Riesame - Decisione e 
regolamento di esecuzione del Consiglio 

L 

ST 7273 2019 INIT IT 12/03/2019 Misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela: lettere di risposta 
e di notifica preventiva 

L 

ST 7212 2019 DCL 1 IT 12/03/2019 Progetto di conclusioni sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a 
fini fiscali Adozione 

P 

ST 7107 2019 INIT IT 12/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce specifiche per 
la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di 

P 
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alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e 
(UE) n. 1194/2012 della Commissione - Decisione di non opporsi all'adozione 
(procedura di regolamentazione con controllo) 

ST 7078 2019 INIT IT 12/03/2019 Quindicesima sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-
Repubblica di Macedonia del Nord (Bruxelles, 19 marzo 2019) - Progetto di posizione 
comune dell'Unione europea 

L 

ST 7070 2019 INIT IT 12/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra 
l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per 
la sua partecipazione alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi 
("accordo quadro di partecipazione") 

L 

ST 7010 2019 INIT IT 12/03/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 
270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, 
entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto 

L 

ST 7009 2019 INIT IT 12/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente 
misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in 
considerazione della situazione in Egitto 

L 

ST 6920 2019 INIT IT 12/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, 
di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di 
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 

P 

ST 6908 2019 INIT IT 12/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente 
misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina 

L 

ST 6883 2019 REV 1 IT 12/03/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 04/c/01/19 L 

ST 6823 2019 INIT IT 12/03/2019 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il 
finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del 
Regno Unito dall'Unione 

P 

ST 6756 2019 INIT IT 12/03/2019 Protocollo dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione 
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, 
e la Repubblica di Corea, dall'altra per tener conto dell'adesione della Repubblica di 
Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea 

P 
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ST 6739 2019 INIT IT 12/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di cooperazione relativo a un 
sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della 
Romania all'Unione europea 

P 

ST 6738 2019 INIT IT 12/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi 
Stati membri, del protocollo dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema 
globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della 
Romania all'Unione europea 

P 

ST 6692 2019 INIT IT 12/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea in sede di Consiglio di associazione 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, riguardo alla modifica dell'allegato XXVII di tale 
accordo 

P 

ST 6444 2019 INIT IT 12/03/2019 Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 - Quesiti volti a orientare il dibattito L 

ST 6443 2019 INIT IT 12/03/2019 Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 - Relazione sullo stato di 
avanzamento dei lavori 

L 

ST 6353 2019 INIT IT 12/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione 
europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi 
finanziari) dell'accordo SEE (regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti 
patrimoniali (CRR) e direttiva 2013/36/UE (CRD IV)) 

P 

ST 6298 2019 INIT IT 12/03/2019 Decisioni Prüm - DECISIONE DI ESECUZIONE relativa all'avvio nel Regno Unito dello 
scambio automatizzato di dati sul DNA 

P 

ST 6085 2019 INIT IT 12/03/2019 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 Banque centrale du Luxembourg 

P 

CM 2119 2019 INIT IT 12/03/2019 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: Decisione del Consiglio e regolamento 
di esecuzione del Consiglio - Misure restrittive relative ad azioni che compromettono 

L 
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o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - 
Riesame Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio - Misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Nuovi inserimenti in elenco 

XT 21012 2019 INIT IT 11/03/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50) P 

ST 7371 2019 INIT IT 11/03/2019 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 

P 

ST 7371 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE 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 

P 

ST 7362 2019 INIT IT 11/03/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7354 2019 INIT IT 11/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati I e 
II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda la categoria funzionale "stabilizzanti" e l'impiego del lattato ferroso 
(E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di 
fegato svedesi 

P 

ST 7354 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica gli 
allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda la categoria funzionale "stabilizzanti" e l'impiego del 
lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente 
alimentare nei paté di fegato svedesi 

P 

ST 7350 2019 INIT IT 11/03/2019 Sud Sudan - Misure restrittive - Riesame L 

ST 7347 2019 INIT IT 11/03/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 7337 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea nell'ambito della Commissione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e che abroga la decisione 10974/1/14 REV 1 

P 
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ST 7337 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare 
a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e che abroga la decisione 10974/1/14 REV 1 

P 

ST 7335 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell’Unione europea, nell'ambito della Commissione interamericana per il tonno 
tropicale e della riunione delle parti dell’accordo sul programma internazionale per 
la conservazione dei delfini e che abroga la decisione 10126/14 

P 

ST 7335 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, nell'ambito della Commissione 
interamericana per il tonno tropicale e della riunione delle parti dell’accordo sul 
programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione 
10126/14 

P 

ST 7334 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di 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 
10125/14 

P 

ST 7334 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di 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 10125/14 

P 

ST 7333 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel 
Mediterraneo e che abroga la decisione 9389/1/14 REV 1 

P 

ST 7333 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare 
a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca 
nel Mediterraneo e che abroga la decisione 9389/1/14 REV 1 

P 

ST 7331 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di 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 e che abroga la decisione 10840/14 

P 

ST 7331 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione per la 

P 
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conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga la decisione 
10840/14 

ST 7330 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di 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 9782/17 

P 

ST 7330 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di 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 9782/17 

P 

ST 7321 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-
occidentale e che abroga la decisione 9449/1/14 REV 1 

P 

ST 7321 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione della pesca 
nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga la decisione 9449/1/14 REV 1 

P 

ST 7320 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-
occidentale e che abroga la decisione 10124/1/14 REV 1 

P 

ST 7320 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare 
a nome dell’Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico 
centro-occidentale e che abroga la decisione 10124/1/14 REV 1 

P 

ST 7233 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-
orientale e che abroga la decisione 9451/1/14 REV 1 

P 

ST 7233 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione della Commissione relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell’Unione europea, nell'ambito della Commissione per la pesca 
nell’Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione 9451/1/14 REV 1 

P 

ST 7229 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del 

P 
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salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) e che abroga la decisione 9450/1/14 
REV 1 

ST 7229 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la 
conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e che abroga la decisione 
9450/1/14 REV 1 

P 

ST 7224 2019 INIT IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-
orientale e che abroga la decisione 10127/14 

P 

ST 7224 2019 ADD 1 IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca 
nell’Atlantico sud-orientale e che abroga la decisione 10127/14 

P 

ST 7087 2019 INIT IT 11/03/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna - Adozione 

P 

ST 7086 2019 INIT IT 11/03/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna 

P 

ST 7042 2019 INIT IT 11/03/2019 Relazioni con l'Ucrainia Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione 
da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-
Ucraina che modifica l'allegato XXVII dell'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 

L 

ST 6921 2019 INIT IT 11/03/2019 Progetto di relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sui lavori del 
comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna 
per il periodo luglio 2017 - dicembre 2018 - Approvazione di una lettera 

P 

ST 6818 2019 REV 1 IT 11/03/2019 Progetto di relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sui lavori del 
comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna 
per il periodo luglio 2017 - dicembre 2018 

P 

ST 6764 2019 INIT IT 11/03/2019 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 Banque centrale du Luxembourg 

P 
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ST 5157 2019 INIT IT 11/03/2019 Riunione del Consiglio europeo (21 e 22 marzo 2019) – Progetto di conclusioni L 

ST 12451 2018 REV 2 IT 11/03/2019 Semestre europeo 2019 - Tabella di marcia aggiornata P 

ST 7345 2019 INIT IT 08/03/2019 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) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione 
in Libia 

L 

ST 7307 2019 INIT IT 08/03/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 08/2019 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 7306 2019 INIT IT 08/03/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 07/2019 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 7305 2019 INIT IT 08/03/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 05/2019 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 7296 2019 INIT IT 08/03/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO 
EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sullo stato di attuazione dell’agenda europea 
sulla migrazione 

P 

ST 7247 2019 INIT IT 08/03/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da 
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 7244 2019 INIT IT 08/03/2019 Relazione speciale n. 35/2018 della Corte di conti europea "La trasparenza dei 
finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere 
maggiori sforzi" - Progetto di conclusioni del Consiglio 

L 

ST 7211 2019 INIT IT 08/03/2019 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi 
Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema 
globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della 
Romania all'Unione europea - Adozione 

P 

ST 7211 2019 COR 1 IT 08/03/2019 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi 
Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema 
globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati 

P 
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membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della 
Romania all'Unione europea - Adozione 

ST 6956 2019 INIT IT 08/03/2019 Nomina di un funzionario al posto di Direttore generale presso il segretariato 
generale del Consiglio 

L 

ST 6928 2019 INIT IT 08/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea 
all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le 
indicazioni geografiche - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo 

P 

XT 21011 2019 INIT IT 07/03/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da 
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 7270 2019 INIT IT 07/03/2019 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione 
europea e la Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la sua 
partecipazione alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi 

L 

ST 7209 2019 INIT IT 07/03/2019 Specifiche di esercitazione (EXSPEC) per l'esercitazione militare dell'UE di gestione 
delle crisi 2019 (MILEX 19) 

L 

ST 7190 2019 INIT IT 07/03/2019 Bioeconomia - Scambio di opinioni P 

ST 7147 2019 INIT IT 07/03/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione 
europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della 
convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti - Adozione 

P 

ST 7061 2019 INIT IT 07/03/2019 Presentazione, per approvazione, delle bozze di disegni di tre nuove monete 
commemorative tedesche da 2 euro 

L 

ST 6857 2019 INIT IT 07/03/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, 
dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni 
dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro - Adozione 
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status 
tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera in Montenegro - Richiesta di approvazione del 
Parlamento europeo 

P 

ST 7120 2019 INIT IT 06/03/2019 Decisione del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della L 
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situazione in Bosnia-Erzegovina - proroga 

ST 7092 2019 INIT IT 06/03/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 04/2019 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 7089 2019 INIT IT 06/03/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 03/2019 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 7088 2019 INIT IT 06/03/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 02/2019 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 7073 2019 INIT IT 06/03/2019 Prima revisione tematica tra pari a livello europeo in materia di sicurezza nucleare - 
Adozione delle conclusioni del Consiglio 

P 

ST 7060 2019 INIT IT 06/03/2019 Presentazione, per approvazione, delle bozze di disegno di due nuove monete 
commemorative greche da 2 euro 

L 

ST 6952 2019 INIT IT 06/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che rettifica la versione in 
lingua francese del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti 
di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

P 

ST 6867 2019 INIT IT 06/03/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 34/2018 della Corte 
dei conti europea dal titolo "Gli spazi per uffici delle istituzioni dell'UE - Alcune 
buone pratiche sul piano della gestione, ma anche varie debolezze" Adozione 

P 

ST 6842 2019 INIT IT 06/03/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - Orientamento generale 
parziale 

P 

ST 6501 2019 INIT IT 06/03/2019 ALLARGAMENTO - Negoziati di adesione con il Montenegro e la Serbia Adozione 
delle posizioni comuni dell'UE 

L 

ST 6354 2019 INIT IT 06/03/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX 
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai 
requisiti patrimoniali (CRR) e direttiva 2013/36/UE (CRD IV)) = Adozione 

L 

ST 6192 2019 INIT IT 06/03/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 03/c/01/19 L 

ST 6063 2019 INIT IT 05/03/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 02/c/01/19 L 
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ST 6378 2019 INIT IT 27/02/2019 Stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario 2020 per il 
Consiglio europeo e il Consiglio (sezione II del bilancio dell'UE) - Motivazione 

P 

ST 6167 2019 INIT IT 25/02/2019 Relazione comune sull'occupazione 2019 Adozione P 

 


