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 “Informazione qualificata” del 30 Maggio 2019 
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 

(periodo di riferimento: 28 – 29 maggio 2019) 

 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 9799 2019 INIT IT 29/05/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 9719 2019 ADD 1 IT 29/05/2019 Outcome of proceedings of the Working Party on Commodities on 24 May 2019 (Part 
1 - AGRI items) - Italian statement 

L 

ST 8862 2019 INIT IT 29/05/2019 DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI relativa alla 
nomina di giudici del Tribunale 

P 

ST 9745 2019 INIT IT 28/05/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL 
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
Riesame dei progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per le 
infrastrutture verdi 

P 

ST 9744 2019 INIT IT 28/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo 
internazionale (COI) in relazione alle norme commerciali 

P 

ST 9744 2019 ADD 1 IT 28/05/2019 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da 
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio 
oleicolo internazionale (COI) in relazione alle norme commerciali 

P 

ST 9740 2019 INIT IT 28/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica 

P 
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del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori 
delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01 – Diritto societario) 

ST 9740 2019 ADD 1 IT 28/05/2019 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a 
una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici 
al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01 – Diritto societario) 

P 

ST 9737 2019 INIT IT 28/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica 
del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori 
delle quattro libertà (Linea di bilancio 02.03.01 Mercato interno e linea di bilancio 
02.03.04 Strumento per la gestione del mercato interno) 

P 

ST 9737 2019 ADD 1 IT 28/05/2019 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE riguardo a 
una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici 
al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02.03.01 Mercato interno e linea di 
bilancio 02.03.04 Strumento per la gestione del mercato interno) 

P 

ST 9734 2019 INIT IT 28/05/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica 
del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori 
delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 - Sicurezza sociale) 

P 

ST 9734 2019 ADD 1 IT 28/05/2019 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una 
modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di 
fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 - Sicurezza sociale) 

P 

ST 9713 2019 INIT IT 28/05/2019 Lo spazio in quanto catalizzatore - Conclusioni del Consiglio (adottate il 28.5.2019) P 

ST 9612 2019 REV 1 IT 28/05/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 9454 2019 INIT IT 28/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la 
Francia 

P 
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ST 9136 2019 INIT IT 28/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia 
che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di 
massa in Medio Oriente 

L 

ST 8976 2019 COR 1 IT 28/05/2019 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che proroga il mandato del capo 
della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) 
(EULEX KOSOVO/1/2019) 

P 

ST 8902 2019 REV 1 IT 28/05/2019 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del capo 
della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della 
sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2019) 

P 

ST 8750 2019 INIT IT 28/05/2019 Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione 
di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento 
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla 
criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa 
all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione 
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, 
compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio 
sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio 

P 

ST 8747 2019 INIT IT 28/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione 
provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del 
Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, 
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 
2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul 
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al 
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione 
quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi 
che effettuano attività di laboratorio 

P 

ST 8744 2019 INIT IT 28/05/2019 Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di 
talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento 
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla 
criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa 
all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione 

P 
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transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, 
compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio 
sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio 

ST 8740 2019 INIT IT 28/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione 
provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la 
Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 
2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, 
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 
2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul 
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al 
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione 
quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi 
che effettuano attività di laboratorio 

P 

ST 8732 2019 INIT IT 28/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea 
e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della 
decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione 
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, 
della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 
2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto 
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della 
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di 
servizi forensi che effettuano attività di laboratorio 

P 

ST 8730 2019 INIT IT 28/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea 
e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della 
decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione 
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, 
della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 
2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto 
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della 
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di 
servizi forensi che effettuano attività di laboratorio 

P 

ST 9743 2019 INIT IT 27/05/2019 - Consiglio "Competitività" del 27 maggio 2019 Conclusioni su "Un nuovo livello di 
ambizione per un mercato unico competitivo" - Adozione 

P 
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ST 9707 2019 INIT IT 27/05/2019 La competitività del settore del turismo quale propulsore di crescita sostenibile, 
occupazione e coesione sociale nell'UE per il prossimo decennio - Conclusioni del 
Consiglio (adottate il 27.5.2019) 

P 

ST 9706 2019 INIT IT 27/05/2019 "Una strategia di politica industriale dell'UE: una visione per il 2030" - Conclusioni del 
Consiglio (adottate il 27.5.2019) 

P 

ST 9698 2019 INIT IT 27/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione 
provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della 
pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) - 
Adozione DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di 
attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 
europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) - Accordo di massima - 
Richiesta di approvazione del Parlamento europeo REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione 
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la 
Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) - Adozione 

L 

ST 9567 2019 REV 1 IT 27/05/2019 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori 

P 

ST 9123 2019 INIT IT 27/05/2019 Conclusioni del Consiglio sulle giovani generazioni creative P 

ST 8436 2019 INIT IT 27/05/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 13/c/01/19 L 

ST 9675 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di conclusioni sui lavori svolti a titolo dell'azione 1 del quadro congiunto per 
contrastare le minacce ibride 

L 

ST 9626 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due membri e di due 
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica 
ceca - Adozione 

P 

ST 9625 2019 INIT IT 24/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca 

P 

ST 9623 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia - Adozione 

P 
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ST 9622 2019 INIT IT 24/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia 

P 

ST 9605 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due supplenti del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo - 
Adozione 

P 

ST 9603 2019 INIT IT 24/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo 

P 

ST 9600 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un 
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica 
d'Austria - Adozione 

P 

ST 9599 2019 INIT IT 24/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un supplente del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria 

P 

ST 9574 2019 INIT IT 24/05/2019 L'evoluzione del mondo del lavoro: riflessioni sulle nuove forme di lavoro e sulle 
implicazioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori - Progetto di conclusioni del 
Consiglio 

L 

ST 9567 2019 INIT IT 24/05/2019 Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori 

P 

ST 9566 2019 INIT IT 24/05/2019 Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione 
negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale 
("notificazione o comunicazione degli atti") Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, 
del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati 
membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale 
Dibattito orientativo 

P 

ST 9562 2019 INIT IT 24/05/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge 
applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti - Relazione sullo stato dei 
lavori 

P 
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ST 9540 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato 
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica 
portoghese - Adozione 

P 

ST 9539 2019 INIT IT 24/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato 
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica 
portoghese 

P 

ST 9538 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato 
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica 
d'Austria - Adozione 

P 

ST 9537 2019 INIT IT 24/05/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato 
economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica 
d'Austria 

P 

ST 9533 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio su taluni aspetti relativi alle attività di polizia 
preventiva europea 

L 

ST 9532 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio su taluni aspetti relativi alle attività di polizia 
preventiva europea - Adozione 

P 

ST 9527 2019 INIT IT 24/05/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 6.3.2019 che integra 
la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il 
monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini 
dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato Decisione di sollevare 
obiezioni all'atto delegato 

P 

ST 9407 2019 INIT IT 24/05/2019 Relazione della presidenza rumena sui principali risultati conseguiti a livello dell'UE nel 
settore della protezione civile 

P 

ST 9358 2019 INIT IT 24/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio che proroga il mandato di un vicedirettore 
esecutivo di Europol 

P 

ST 9662 2019 INIT IT 23/05/2019 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 14.3.2019 che integra il 
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la 
definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende 

P 
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esterne e i tendoni - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

ST 9659 2019 INIT IT 23/05/2019 Decisione delegata (UE) …/... della Commissione del 14.3.2019 che integra il 
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della 
prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati 
nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi 
verticali della struttura - Richiesta di proroga del termine per sollevare obiezioni a un 
atto delegato 

P 

ST 9620 2019 INIT IT 23/05/2019 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e 
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare (rifusione) - Orientamento generale parziale 

P 

ST 9505 2019 INIT IT 23/05/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 
all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e 
la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della 
decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione 
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, 
della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 
2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto 
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della 
decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di 
servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, e del relativo allegato - Adozione 

P 

ST 9336 2019 INIT IT 23/05/2019 Partecipazione dell’UE al gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) P 

ST 9324 2019 INIT IT 23/05/2019 Decisione del Consiglio che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che 
porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa 
in Medio Oriente 

L 

ST 9650 2019 INIT IT 22/05/2019 Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro Nomina del sig. Alfred LIA, supplente maltese, in sostituzione del sig. Eldwin 
BALZAN, supplente dimissionario 

P 

ST 9649 2019 INIT IT 22/05/2019 Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro Nomina del sig. Anthony CASARU, membro maltese, in sostituzione del sig. 

P 
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Alfred LIA, membro dimissionario 

ST 9447 2019 REV 1 IT 21/05/2019 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il 
trasporto di merci su strada Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 

P 

ST 9181 2019 INIT IT 21/05/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
informazioni elettroniche sul trasporto merci Orientamento generale 

P 

ST 9357 2019 INIT IT 20/05/2019 Colmare il divario retributivo di genere: politiche e misure fondamentali - Progetto di 
conclusioni del Consiglio 

L 

ST 9349 2019 INIT IT 17/05/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
Fondo Sicurezza interna - Orientamento generale parziale 

P 

ST 9339 2019 INIT IT 16/05/2019 Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2019 Rafforzamento di 
programmi essenziali per la competitività dell'UE: Orizzonte 2020 ed Erasmus+ 

P 

 

 


