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 “Informazione qualificata” del 17 settembre 2019 
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 

(periodo di riferimento: 12 – 16 settembre 2019) 

 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 12197 2019 INIT IT 16/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della 
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli 
standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione 

P 

ST 12197 2019 ADD 1 IT 16/09/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da 
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per 
l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 
("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile 
internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui 
dati del codice di prenotazione 

P 

ST 12195 2019 INIT IT 16/09/2019 Conclusioni del Consiglio sulla revisione della posizione comune 2008/944/PESC 
del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa al controllo delle esportazioni di armi 

P 

ST 12189 2019 INIT IT 16/09/2019 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 

P 

ST 12108 2019 INIT IT 16/09/2019 Conclusioni del Consiglio relative agli orientamenti per una politica dell'UE nei 
confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 
disumani o degradanti 

P 
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ST 12107 2019 INIT IT 16/09/2019 Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di 
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti – Revisione 
2019 degli orientamenti 

P 

ST 11774 2019 COR 1 IT 16/09/2019 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 il gruppo di esperti 
di cui all'articolo 13.15 dell'accordo 

L 

ST 5644 2015 DCL 1 IT 13/09/2019 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a 
condurre negoziati, a nome dell’Unione, al fine di emendare la convenzione di 
Vienna per la protezione dello strato di ozono e il protocollo di Montreal relativo 
a sostanze che riducono lo strato d’ozono 

P 

ST 5644 2015 ADD 1 DCL 1 IT 13/09/2019 ALLEGATO della raccomandazione per una decisione del Consiglio che autorizza la 
Commissione a condurre negoziati, a nome dell’Unione, al fine di emendare la 
convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e il protocollo di 
Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato d’ozono 

P 

ST 12201 2019 INIT IT 13/09/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei 
Rom - 2019 

P 

ST 12129 2019 INIT IT 13/09/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio 
da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 12040 2019 INIT IT 13/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 12039 2019 INIT IT 13/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 11986 2019 INIT IT 13/09/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca - 
Adozione 

P 

ST 11984 2019 INIT IT 13/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca 

P 
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ST 11976 2019 INIT IT 13/09/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di 
Germania - Adozione 

P 

ST 11975 2019 INIT IT 13/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di 
Germania 

P 

ST 11893 2019 INIT IT 13/09/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di quattro membri del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta - Adozione 

P 

ST 11890 2019 INIT IT 13/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di quattro membri del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta di Malta 

P 

ST 11887 2019 INIT IT 13/09/2019 Preparazione della 40ª Assemblea dell'ICAO (Montreal, 24 settembre - 4 ottobre 
2019) Posizione dell'Unione sui punti dell'ordine del giorno connessi alla tutela 
dell'ambiente Approvazione 

L 

CM 3975 2019 INIT IT 13/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

CM 3950 2019 INIT IT 13/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 12162 2019 INIT IT 12/09/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza al Consiglio concernente la decisione del Consiglio che modifica la 
decisione (PESC) 2018/1544 del 15 ottobre 2018 relativa a misure restrittive 
contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche 

L 

ST 12151 2019 INIT IT 12/09/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano 
d'azione della Norvegia volto a correggere le carenze riscontrate nella valutazione 
2017 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio 

L 

ST 12150 2019 INIT IT 12/09/2019 Proposta 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 del 
rimpatrio 

L 

ST 12137 2019 INIT IT 12/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi 

P 
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pubblici per l'impiego (SPI) 

ST 12136 2019 INIT IT 12/09/2019 Presentazione, per approvazione, della nuova bozza di disegno della moneta 
commemorativa maltese da 2 euro 

L 

ST 12135 2019 INIT IT 12/09/2019 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della moneta 
commemorativa lituana da 2 euro 

L 

ST 12124 2019 INIT IT 12/09/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 18/c/03/19 L 

ST 12109 2019 INIT IT 12/09/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 11773 2019 REV 1 IT 12/09/2019 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 il gruppo di esperti 
di cui all'articolo 13.15 dell'accordo - Adozione 

L 

CM 3960 2019 INIT IT 12/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 12119 2019 INIT IT 11/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione 
mondiale del commercio in merito all'adozione di una decisione volta a prorogare 
una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare 
un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo 
meno avanzati 

P 

ST 12115 2019 INIT IT 11/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione 
mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di 
una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento 
tariffario preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery 
Act (CBERA) 

P 

ST 11476 2019 INIT IT 11/09/2019 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del capo 
della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia 
(EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2019) 

P 
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CM 3951 2019 INIT IT 11/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, 
ricerca e spazio)) 

P 

CM 3868 2019 INIT IT 11/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, 
ricerca e spazio)) 

P 

ST 12010 2019 INIT IT 10/09/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica e rettifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido 
erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari - Decisione di non 
opporsi all'adozione 

P 

ST 12004 2019 INIT IT 10/09/2019 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di citrinina 
negli integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso Monascus 
purpureus - Decisione di non opporsi all'adozione 

P 

ST 11978 2019 INIT IT 10/09/2019 Decisione (UE) .../... della Commissione del XXX relativa al documento di 
riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli 
indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il 
settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS) = Decisione di non opporsi all'adozione 

P 

ST 11886 2019 INIT IT 10/09/2019 Posizione dell'Unione sulla risposta alla lettera agli Stati dell'ICAO concernente i 
carburanti sostenibili per l'aviazione CORSIA (SL19/55) Approvazione 

P 

ST 11840 2019 INIT IT 10/09/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica - 
Adozione 

P 

ST 11839 2019 INIT IT 10/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica 

P 

ST 12036 2019 INIT IT 09/09/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio relativa a un'azione 
di stabilizzazione dell'UE a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle 
Nazioni Unite in Yemen 

L 
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ST 11921 2019 INIT IT 06/09/2019 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti 
l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in 
relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione 

P 

ST 11861 2019 INIT IT 06/09/2019 Il settore dell'energia dopo il 2030: verso la neutralità climatica - Scambio di 
opinioni 

P 

ST 11859 2019 INIT IT 06/09/2019 Comunicazione sui progetti di piani nazionali per l'energia e il clima dal titolo 
"Uniti nel realizzare l'Unione dell'energia e l'azione per il clima" - Scambio di 
opinioni 

P 

ST 11535 2019 INIT IT 29/07/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO Le norme sulla protezione dei dati come strumento generatore di 
fiducia nell'UE e oltre i suoi confini: un bilancio 

P 

ST 11168 2019 INIT IT 11/07/2019 Nota congiunta di Eurojust e della Rete giudiziaria europea sull'applicazione 
pratica dell'ordine europeo d'indagine 

P 

 


