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 “Informazione qualificata” del 27 Giugno 2019 
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 

(periodo di riferimento: 25 - 26 giugno 2019) 

 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 12548 2014 REV 1 IT 26/06/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO 
DELLE REGIONI Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare 
l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana 
governance economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 
1303/2013 

P 

ST 10713 2019 INIT IT 26/06/2019 Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di 
sostanze chimiche - Conclusioni del Consiglio 

P 

ST 10705 2019 INIT IT 26/06/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, 
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE 
REGIONI Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più 
pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e 
debolezze individuate 

P 

ST 10457 2019 REV 1 IT 26/06/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) P 

ST 10393 2019 REV 1 IT 26/06/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) P 

ST 10231 2019 INIT IT 26/06/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica 
islamica di Mauritania per la conclusione di un accordo di partenariato per una 
pesca sostenibile e del protocollo di esecuzione dell'accordo 

L 
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ST 10060 2019 INIT IT 26/06/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del 
comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per l'Italia 

P 

CM 3396 2019 INIT IT 26/06/2019 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: Russia - Progetto di decisione del 
Consiglio relativa alla proroga delle misure restrittive CP931 - Motivazioni 
aggiornate: notifiche preventive 

L 

AD 2 2019 INIT IT 26/06/2019 POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA Capitolo 9: Servizi finanziari L 

ST 9680 2019 INIT IT 25/06/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea in occasione della 18ª riunione della conferenza delle parti della 
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna 
selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES) (Ginevra, Svizzera, 17-
28 agosto 2019) 

L 

ST 9569 2019 INIT IT 25/06/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) 
2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in 
Venezuela 

L 

ST 9568 2019 INIT IT 25/06/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela 

L 

ST 5861 2008 DCL 1 IT 25/06/2019 Progetto di direttive di negoziato in vista di un accordo tra l'Unione europea e 
l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di 
prenotazione (passenger name record, PNR) alle autorità competenti 
australiane 

L 

ST 10658 2019 INIT IT 25/06/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo 
con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del 
contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 
2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le 
importazioni di carni bovine di alta qualità 

L 

ST 10658 2019 ADD 1 IT 25/06/2019 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 
conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli 
Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 
617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario 
autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità 

L 
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ST 10656 2019 INIT IT 25/06/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli 
Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 
617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario 
autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità 

L 

ST 10656 2019 ADD 1 IT 25/06/2019 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a 
nome dell'Unione europea, di un accordo con gli Stati Uniti d'America per 
l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al 
regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un 
contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta 
qualità 

L 

ST 10650 2019 INIT IT 25/06/2019 Risultato della votazione Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, 
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori 
(rifusione) Adozione dell'atto legislativo 3703a sessione del Consiglio 
dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia) Lussemburgo, 25 
giugno 2019 

P 

ST 10621 2019 INIT IT 25/06/2019 Conclusioni del Consiglio relative alla posizione dell'UE sul rafforzamento del 
divieto di mine antipersona in vista della quarta conferenza di revisione della 
convenzione per la messa al bando delle mine antipersona, che si terrà a Oslo 
dal 25 al 29 novembre 2019 - Conclusioni del Consiglio (25 giugno 2019) 

P 

ST 10606 2019 REV 1 IT 25/06/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 10457 2019 INIT IT 25/06/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) P 

ST 10456 2019 REV 1 IT 25/06/2019 Progetto di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in occasione della 18ª riunione della conferenza delle 
parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di 
fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES) (Ginevra, 
Svizzera, 17-28 agosto 2019) - Adozione 

L 

ST 10414 2019 COR 1 IT 25/06/2019 L'economia del benessere - Sintesi del documento di inquadramento dell'OCSE 
sul tema "Creare opportunità per il benessere delle persone e per la crescita 

P 
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economica" 

ST 10274 2019 COR 1 IT 25/06/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di 
lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze 
commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste 
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 10274 2019 ADD 1 COR 1 IT 25/06/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di 
scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze 
commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste 
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 10272 2019 ADD 1 COR 1 IT 25/06/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione 
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che 
modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni 
derivate previste 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 

CM 3332 2019 INIT IT 25/06/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA (solo mattina) P 

ST 6047 2019 REV 1 ADD 2 IT 24/06/2019 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista 
del Vietnam - Adozione Decisione del Consiglio relativa alla conclusione 
dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista 
del Vietnam - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo 

L 

ST 2401 1998 REV 3 DCL 1 IT 24/06/2019 Attuazione della Convenzione di Dublino - Scambio di informazioni: autorità 
designate dagli Stati membri e punti di contatto 

L 

ST 2401 1998 REV 2 DCL 1 IT 24/06/2019 Attuazione della Convenzione di Dublino - Scambio di informazioni: autorità 
designate dagli Stati membri e punti di contatto 

L 

ST 10632 2019 INIT IT 24/06/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome P 
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dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con 
riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 

ST 10616 2019 INIT IT 24/06/2019 Relazioni con il Regno del Marocco - Adozione della dichiarazione congiunta 
dell'Unione europea e del Regno del Marocco in vista della quattordicesima 
sessione del Consiglio di associazione (Bruxelles, 27 giugno 2019) 

L 

ST 10606 2019 INIT IT 24/06/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 10585 2019 INIT IT 24/06/2019 Decisione del Consiglio sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in 
funzione e usati nell'ambito del Programma spaziale europeo 

L 

ST 10571 2019 INIT IT 24/06/2019 Ucraina - Appropriazione indebita di fondi pubblici - Misure restrittive: lettera 
di risposta 

L 

ST 10567 2019 INIT IT 24/06/2019 Guinea-Bissau - Misure restrittive - Riesame L 

ST 10564 2019 INIT IT 24/06/2019 Decisione del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle 
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - proroga 

L 

ST 10490 2019 INIT IT 24/06/2019 ALLARGAMENTO Negoziati di adesione con la Serbia Capitolo 9: Servizi 
finanziari 

L 

ST 10466 2019 INIT IT 24/06/2019 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di 
misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001 
del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate 
persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Motivazioni 
aggiornate 

L 

ST 10466 2019 ADD 1 IT 24/06/2019 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di 
misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001 
del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate 
persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - motivazioni aggiornate 

L 

CM 3358 2019 INIT IT 24/06/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 10533 2019 INIT IT 21/06/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al 
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 
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ST 10456 2019 INIT IT 21/06/2019 Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in occasione della 18ª riunione della conferenza delle 
parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di 
fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES) (Ginevra, 
Svizzera, 17-28 agosto 2019) - Adozione 

L 

ST 10456 2019 ADD 1 IT 21/06/2019 Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in occasione della 18ª riunione della conferenza delle 
parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di 
fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES) (Ginevra, 
Svizzera, 17-28 agosto 2019) - Adozione = Dichiarazione 

L 

ST 10414 2019 INIT IT 21/06/2019 L'economia del benessere - Sintesi del documento di inquadramento dell'OCSE 
sul tema "Creare opportunità per il benessere delle persone e per la crescita 
economica" 

P 

ST 10335 2019 INIT IT 21/06/2019 Missione EUBAM Rafah - Proroga - Decisione del Consiglio L 

ST 10244 2019 ADD 1 IT 21/06/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 
2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca - Dichiarazioni 

L 

ST 9233 2019 INIT IT 20/06/2019 Sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel mondo: relazione di sintesi 
congiunta 2019 dell'Unione europea e dei suoi Stati membri - Progetto di 
conclusioni del Consiglio 

L 

ST 10389 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'Estonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della 
cooperazione di polizia 

P 

ST 10388 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'applicazione, da parte della Repubblica di Estonia, dell'acquis di Schengen 
nel settore della cooperazione di polizia 

L 

ST 10386 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'applicazione, da parte della Repubblica di Lituania, dell'acquis di Schengen 

P 



 
 

 
7 

Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 68 

 

nel settore della cooperazione di polizia 

ST 10385 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'applicazione, da parte della Repubblica di Lituania, dell'acquis di Schengen 
nel settore della cooperazione di polizia 

L 

ST 10384 2019 INIT IT 20/06/2019 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 politica comune in materia di visti 

P 

ST 10383 2019 INIT IT 20/06/2019 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 politica comune in materia di visti 

L 

ST 10382 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della 
Svizzera sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica 
comune dei visti 

P 

ST 10381 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della 
Svizzera sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica 
comune dei visti 

L 

ST 10380 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'Estonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica 
comune in materia di visti 

P 

ST 10379 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'applicazione, da parte dell'Estonia, dell'acquis di Schengen nel settore 
della politica comune dei visti 

L 

ST 10378 2019 INIT IT 20/06/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione P 
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relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 
dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'acquis di Schengen nel settore 
del rimpatrio 

ST 10376 2019 INIT IT 20/06/2019 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 
del rimpatrio 

L 

ST 10328 2019 INIT IT 20/06/2019 Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure 
restrittive in considerazione della situazione in Venezuela - Aggiornamento 
delle motivazioni 

L 

ST 10297 2019 ADD 2 REV 1 IT 20/06/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento 
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP) - 
Orientamento generale parziale 

P 

ST 10422 2019 INIT IT 19/06/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del 
consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute 
sul lavoro per l'Ungheria 

P 

ST 10451 2019 INIT IT 18/06/2019 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina del sig. 
Severin GRUBER, membro austriaco, in sostituzione della sig.ra Cornelia 
HOCKE, membro dimissionario 

P 

ST 9689 2019 INIT IT 17/06/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, 
ricerca e spazio)) 

P 

AD 1 2019 INIT IT 17/06/2019 Nona riunione della conferenza intergovernativa a livello ministeriale, tenutasi 
a Bruxelles, lunedì 10 dicembre 2018 

L 

ST 10272 2019 COR 1 IT 12/06/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in 
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le 
preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate 
previste 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 
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ST 10133 2019 INIT IT 07/06/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa 
alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 
2000/84/CE - base giuridica - obbligo di motivazione - principio di 
proporzionalità - principio di sussidiarietà 

L 

 


