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

(periodo di riferimento: 25 - 29 luglio 2019) 

 

Name Lang. Doc. Date Title  

CM 3709 2019 INIT IT 29/07/2019 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: decisione del Consiglio relativa a un accordo 
sullo status della missione EUCAP Sahel Mali - Firma e conclusione decisione del Consiglio 
volta a sostenere il dialogo e la cooperazione tra Africa, Cina e Europa per prevenire la 
diversione di armi e munizioni in Africa decisione del Consiglio a sostegno del rafforzamento 
della sicurezza e protezione biologica in Ucraina decisione del Consiglio che istituisce 
l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa Libia - Misure restrittive in considerazione 
della situazione in Libia - Riesame - Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del 
Consiglio Ucraina - Misure restrittive (appropriazione indebita) - lettera di risposta 

L 

ST 11512 2019 INIT IT 26/07/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.7.2019 che sostituisce 
l'allegato I del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei 

P 

ST 11512 2019 ADD 1 IT 26/07/2019 ALLEGATO del regolamento delegato (UE) …/... della Commissione che sostituisce l'allegato 
I del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante 
l'iniziativa dei cittadini europei 

P 

ST 11509 2019 INIT IT 26/07/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a 
nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di 
partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, 
dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo 

P 

ST 11509 2019 ADD 1 IT 26/07/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere P 
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assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma 
dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del 
Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e VIII del protocollo II 
dell'accordo 

ST 11491 2019 INIT IT 25/07/2019 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE 
della DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO, DELL'8 DICEMBRE 2008, RELATIVA 
ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA DESIGNAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE EUROPEE E 
ALLA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÁ DI MIGLIORARNE LA PROTEZIONE 

L 

ST 11490 2019 INIT IT 25/07/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a 
nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un 
accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento 
di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di 
condotta degli arbitri 

P 

ST 11490 2019 ADD 1 IT 25/07/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in 
vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione 
del regolamento di procedura per la mediazione, del regolamento di procedura per 
l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri 

P 

ST 11489 2019 INIT IT 25/07/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a 
nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un 
accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri 

P 

ST 11489 2019 ADD 1 IT 25/07/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in 
vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adozione 
dell'elenco degli arbitri 

P 

ST 11483 2019 INIT IT 25/07/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato XIV del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
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registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) 

ST 11483 2019 ADD 1 IT 25/07/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica 
l'allegato XIV 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 10442 2019 INIT IT 25/07/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 15/c/01/19 L 

CM 3648 2019 INIT IT 25/07/2019 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI - Domanda di conferma n. 15/c/01/19 - Avvio di 
una procedura scritta 

P 

ST 11481 2019 INIT IT 24/07/2019 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'appendice C dell'allegato 
II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare 
valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla 
formaldeide 

P 

ST 11377 2019 INIT IT 24/07/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa 
alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Repubblica ceca 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti 

L 

ST 10360 2019 REV 1 IT 24/07/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) P 

CM 3394 2019 INIT IT 24/07/2019 Trasmissione ai Parlamenti nazionali di processi verbali di sessioni del Consiglio dell’Unione 
europea (deliberazioni legislative/pubbliche) 

P 

ST 11265 2019 INIT IT 23/07/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) P 

ST 11265 2019 ADD 1 IT 23/07/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) L 

 


