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 “Informazione qualificata” del 28 Febbraio 2019 
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 

(periodo di riferimento: 26 - 27 febbraio 2019) 

 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 15825 2018 INIT IT 27/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del 
protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai 
criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una 
domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri 
dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali 
per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso 
a Eurodac a fini di contrasto 

P 

ST 15823 2018 INIT IT 27/02/2019 Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai 
criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una 
domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri 
dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali 
per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso 
a Eurodac a fini di contrasto 

P 

ST 15822 2018 INIT IT 27/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo tra la 
Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di 
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo 
presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e 
in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace 
applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a 
fini di contrasto 

P 

ST 15793 2018 INIT IT 27/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del P 
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protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la 
Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e 
meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo 
presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante 
l'accesso a Eurodac a fini di contrasto 

ST 15792 2018 INIT IT 27/02/2019 Protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la 
Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e 
meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo 
presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante 
l'accesso a Eurodac a fini di contrasto 

P 

ST 15783 2018 INIT IT 27/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione 
europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra 
la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi 
che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di 
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a 
Eurodac a fini di contrasto 

P 

ST 15781 2018 INIT IT 27/02/2019 Protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del 
Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera 
relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato 
competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri 
o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto 

P 

ST 15779 2018 INIT IT 27/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del 
protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del 
Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera 
relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato 
competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri 
o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto 

P 

CM 1892 2019 INIT IT 27/02/2019 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della posizione dell'Unione europea per il 
Consiglio di associazione UE-Georgia (Bruxelles, 5 marzo 2019) 

L 

ST 6865 2019 INIT IT 26/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE, 
EURATOM) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

P 
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2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee 

ST 6848 2019 INIT IT 26/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce specifiche per 
la progettazione ecocompatibile di lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria 
per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della 
Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 1015/2010 della Commissione 

P 

ST 6848 2019 ADD 1 IT 26/02/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che stabilisce specifiche per la 
progettazione ecocompatibile di lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria 
per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della 
Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 1015/2010 della Commissione 

P 

ST 6805 2019 REV 1 IT 26/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 6663 2019 INIT IT 26/02/2019 Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti 
misure restrittive nei confronti della Siria - Nuovi inserimenti in elenco 

L 

ST 6581 2019 INIT IT 26/02/2019 Ucraina - Misure restrittive in considerazione della situazione - Decisione del 
Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio - Riesame 

L 

ST 6556 2019 REV 1 IT 26/02/2019 Progetto di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la 
decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (prima 
lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6551 2019 REV 1 IT 26/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione 
europea (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6550 2019 REV 1 IT 26/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al 
reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato 
membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (prima lettura) - Adozione 
dell'atto legislativo 

P 

ST 6371 2019 INIT IT 26/02/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 
208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e 
organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

L 
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ST 6368 2019 INIT IT 26/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a 
misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in 
considerazione della situazione in Ucraina 

L 

ST 6334 2019 INIT IT 26/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 
3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 
87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di 
modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi regolamenti 
UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 

P 

ST 6272 2019 INIT IT 26/02/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia, a norma 
dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta 
alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei 
dipartimenti della Corsica 

P 

ST 6094 2019 COR 2 IT 26/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust 
dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Georgia - Adozione 

P 

ST 6081 2019 INIT IT 26/02/2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 
36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 

L 

ST 6079 2019 INIT IT 26/02/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 2013/255/PESC 
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 

L 

ST 6004 2019 INIT IT 26/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione 
europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi 
finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE 

P 

ST 6001 2019 INIT IT 26/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, 
in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) 
dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e 
direttiva MiFID II) 

P 

ST 5998 2019 INIT IT 26/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione 
europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI 
(Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) 

P 
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dell'accordo SEE 

CM 1920 2019 INIT IT 26/02/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

CM 1914 2019 INIT IT 26/02/2019 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: Decisione del Consiglio che nomina il 
rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani 

L 

ST 6841 2019 INIT IT 25/02/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione dei piani d'azione 
della Svezia volti a correggere le carenze riscontrate nella valutazione del 2017 
relativa all’applicazione dell’acquis di Schengen nel settore della politica in materia di 
rimpatrio e della cooperazione di polizia 

L 

ST 6833 2019 INIT IT 25/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'attuazione nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 di determinate 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle 
condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (2nd report 
from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions 
concerning the access to the occupation of road transport operator) 

P 

ST 6833 2019 ADD 1 IT 25/02/2019 ALLEGATI della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO sull'attuazione nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 di 
determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su 
strada 

P 

ST 6805 2019 INIT IT 25/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 6801 2019 INIT IT 25/02/2019 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 

P 

ST 6801 2019 ADD 1 IT 25/02/2019 ALLEGATO della 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 

P 

ST 6800 2019 ADD 2 IT 25/02/2019 Allegato del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante 
modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 

P 
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sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico 

ST 6800 2019 ADD 1 IT 25/02/2019 Allegato del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX recante 
modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi 
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), al fine di adeguarlo al progresso tecnico 

P 

ST 6799 2019 INIT IT 25/02/2019 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 

P 

ST 6799 2019 ADD 1 IT 25/02/2019 Allegato della 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 

P 

ST 6788 2019 INIT IT 25/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 6746 2019 INIT IT 25/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un 
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno Unito - 
Adozione 

P 

ST 6744 2019 INIT IT 25/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un supplente del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno Unito 

P 

ST 6631 2019 INIT IT 25/02/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante la 
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione: relazione 
sullo stato di avanzamento dei lavori 

P 

ST 6569 2019 INIT IT 25/02/2019 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai 
negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest 
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un 
accordo UE-USA sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche - Dibattito 
orientativo 

L 

ST 6542 2019 COR 1 IT 25/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO e del Consiglio che modifica 
il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui 
pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria 

P 
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(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

ST 6538 2019 INIT IT 25/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 25/2018 della Corte 
dei conti europea dal titolo "Direttiva Alluvioni: progressi nella valutazione dei rischi, 
ma occorre migliorare la pianificazione e l'attuazione" - Adozione 

L 

ST 6533 2019 REV 1 IT 25/02/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti 
sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 
1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze 
psicotrope del 1971 

L 

ST 6483 2019 COR 1 IT 25/02/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 13.2.2019 che integra 
la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i 
paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche 

P 

ST 6094 2019 COR 1 IT 25/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust 
dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Georgia - Adozione 

P 

ST 2102 2019 INIT IT 25/02/2019 Decisione n. 1/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 25 febbraio 2019 che 
concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e 
rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017 

P 

CM 1901 2019 INIT IT 25/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 6752 2019 INIT IT 22/02/2019 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 26/2018 della Corte dei conti 
europea: "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha 
funzionato?" - Adozione 

P 

ST 6691 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 20/2018 della Corte 
dei conti: L’Architettura africana di pace e di sicurezza: occorre orientare 
diversamente il sostegno dell’UE 

P 

ST 6674 2019 INIT IT 22/02/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da 
deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 6556 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la 
decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (prima 
lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 
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ST 6556 2019 ADD 1 IT 22/02/2019 Progetto di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la 
decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (prima 
lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione 

P 

ST 6555 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (prima lettura) - 
Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6553 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle 
acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i 
regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 
811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6553 2019 ADD 2 IT 22/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle 
acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i 
regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 
811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni 

P 

ST 6553 2019 ADD 1 IT 22/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle 
acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i 
regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 
811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione 

P 

ST 6551 2019 INIT IT 22/02/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un 
quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (prima 
lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6551 2019 ADD 1 IT 22/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione 
europea (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione 

P 

ST 6550 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al 
reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato 

P 
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membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (prima lettura) - Adozione 
dell'atto legislativo 

ST 6549 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la 
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla 
governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (prima lettura) - 
Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6546 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di lettera dell'UE in cui si esprime obiezione alla riserva dello Zimbabwe 
sull'inclusione di tre specie nell'appendice II della Convenzione sulla conservazione 
delle specie migratrici della fauna selvatica - Approvazione 

L 

ST 6544 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del 
mercato dei veicoli agricoli e forestali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6543 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente 
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio 
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali 
nell'Unione (rifusione) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6543 2019 ADD 1 IT 22/02/2019 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente 
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio 
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali 
nell'Unione (rifusione) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione 

P 

ST 6542 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO e del Consiglio che modifica 
il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui 
pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria 
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6439 2019 INIT IT 22/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per 
l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei 
regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 
69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 
e 128, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di 
quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo 

P 
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del 1958 - Adozione 

ST 6426 2019 INIT IT 22/02/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la 
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e ciascuno dei paesi meridionali della 
politica europea di vicinato volto a stabilire i termini e le condizioni di estensione 
della fornitura del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria 
(European Geostationary Navigation Overlay Service - EGNOS) ai paesi della politica 
europea di vicinato 

L 

ST 6140 2019 REV 2 IT 22/02/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla 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" - 
Testo della presidenza 

L 

ST 6651 2019 INIT IT 21/02/2019 Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia, a 
norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'imposta 
ridotta alla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo 
nei dipartimenti della Corsica Adozione 

P 

ST 6607 2019 INIT IT 21/02/2019 Fondo fiduciario Bêkou per la Repubblica centrafricana - Intenzione della 
Commissione di prorogare il fondo fiduciario fino al 31 dicembre 2020 - Lettera di 
risposta alla Commissione 

L 

ST 6583 2019 INIT IT 21/02/2019 DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato V della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di 
formazione e le denominazioni delle formazioni - Decisione di non opporsi 
all'adozione 

P 

ST 6579 2019 INIT IT 21/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di 
un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar 
Glaciale Artico centrale - Adozione 

L 

ST 6574 2019 INIT IT 21/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di attuazione 
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la 
Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) - Adozione 

L 

ST 6565 2019 INIT IT 21/02/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a 
norma dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la 
Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, 

P 
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l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di 
Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi 
necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della 
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della 
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della 
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della 
Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia - Adozione 

ST 6557 2019 INIT IT 21/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per 
una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo 
protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo - 
Adozione 

L 

ST 6005 2019 INIT IT 21/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica 
dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) 
dell'accordo SEE = Adozione 

L 

ST 6002 2019 INIT IT 21/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione 
europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi 
finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari 
(MiFIR) e direttiva MiFID II) = Adozione 

L 

ST 5999 2019 INIT IT 21/02/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica 
dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e 
dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società 
dell'informazione) dell'accordo SEE = Adozione 

L 

ST 15261 2018 REV 3 IT 21/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori) 

P 

ST 6094 2019 INIT IT 20/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust 
dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e la Georgia - Adozione 

P 

CM 1826 2019 INIT IT 20/02/2019 Accordi tra gli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Regno Unito 
a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea – Concessione al Regno 
Unito dell'autorizzazione a firmare e concludere gli accordi prima della data del 
recesso – Avvio della procedura scritta 

L 
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ST 6347 2019 INIT IT 19/02/2019 Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per 
un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra Dibattito 
orientativo 

P 

ST 6260 2019 INIT IT 18/02/2019 "Inverdire" il semestre europeo - Scambio di opinioni P 

 

 
 

 

 


