PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 26 Febbraio 2019
Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 21 - 25 febbraio 2019)
Name

Lang. Doc. Date

Title

ST 6802 2019 INIT

IT

25/02/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano
legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno)

P

ST 6800 2019 INIT

IT

25/02/2019 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 6750 2019 INIT

IT

25/02/2019 Proposta 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 della politica comune in materia di visti

L

CM 1874 2019 INIT

IT

25/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza)

P

ST 7627 2003 DCL 1

IT

22/02/2019 Aggiunte all'allegato 9 dell'Istruzione consolare comune (ICC)

L

ST 6687 2019 INIT

IT

22/02/2019 Relazioni con la Georgia Posizione dell'Unione europea in vista della quinta
sessione del consiglio di associazione UE-Repubblica di Georgia (Bruxelles, 5
marzo 2019)

L

1
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

ST 6679 2019 INIT

IT

22/02/2019 "Decisioni Prüm" - Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle
disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della
decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione dell'Irlanda riguardo allo
scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV) = Adozione

P

ST 6510 2019 INIT

IT

22/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
dell'Ungheria - Adozione

P

ST 6509 2019 INIT

IT

22/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un
supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
dell'Ungheria

P

ST 5926 2019 INIT

IT

22/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della
Romania all'Unione europea

P

ST 5139 1998 DCL 1

IT

22/02/2019 Negoziazione della convenzione sull'accesso all'informazione e sulla
partecipazione dei cittadini all'iter di adozione di provvedimenti in materia di
ambiente - Applicazione della convenzione alle istituzioni comunitarie

P

ST 14997 2018 COR 1

IT

22/02/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (prima
lettura) Adozione dell'atto legislativo 3658a sessione del CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia) Bruxelles, 3 e
4 dicembre 2018

P

ST 13293 1998 DCL 1

IT

22/02/2019 Raccomandazione di decisione del Consiglio concernente la partecipazione
della Comunità alla 18ª riunione del comitato permanente della Convenzione
di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente
naturale in Europa (Strasburgo, 30 novembre - 4 dicembre 1998)

P

ST 10096 2003 DWN 1

IT

22/02/2019 No title available for this document.

R

CM 1858 2019 INIT

IT

22/02/2019 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 27
FEBBRAIO 2019 PER POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO
TELEINFSO@CONSILIUM.EUROPA.EU Terza riunione ministeriale del

P

2
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

partenariato orientale sull'economia digitale, 28 febbraio, Bucarest, Romania Dichiarazione - Approvazione - Concessione alla Commissione
dell'autorizzazione ad approvare la dichiarazione per conto dell'Unione
CM 1853 2019 INIT

IT

22/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

CM 1831 2019 INIT

IT

22/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 9218 1998 DCL 1

IT

21/02/2019 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a
P
negoziare un protocollo concernente gli ossidi di azoto e le sostanze connesse
nel quadro della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a
grande distanza dell'UNECE

ST 6737 2019 INIT

IT

21/02/2019 Decisione del Consiglio che nomina il rappresentante speciale dell'Unione
europea per i diritti umani - Scheda di incidenza sul bilancio

L

ST 6660 2019 INIT

IT

21/02/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA

P

ST 6522 2019 INIT

IT

21/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica
d'Austria - Adozione

P

ST 6521 2019 INIT

IT

21/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato
delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

P

ST 6508 2019 INIT

IT

21/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di tre membri e di
quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
della Repubblica di Croazia - Adozione

P

ST 6507 2019 INIT

IT

21/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di tre membri e di quattro
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica di Croazia

P

ST 6506 2019 INIT

IT

21/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
- Adozione

P

ST 6505 2019 INIT

IT

21/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del Comitato
delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

P

3
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

ST 6502 2019 REV 1 ADD 1

IT

21/02/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 6494 2019 INIT

IT

21/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di sei
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno
di Svezia - Adozione

P

ST 6493 2019 INIT

IT

21/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di sei
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno
di Svezia

P

ST 6259 2019 INIT

IT

21/02/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che nomina il rappresentante speciale dell'Unione
europea per i diritti umani

L

ST 5820 2019 INIT

IT

21/02/2019 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che proroga il mandato
del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali)
(EUCAP Sahel Mali/1/2019)

P

CM 1829 2019 INIT

IT

21/02/2019 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti
della Bielorussia

L

CM 1700 2019 INIT

IT

21/02/2019 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con
richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento
europeo)

L

ST 8522 2013 DCL 1

IT

20/02/2019 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati
sull'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a
motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati
sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle
omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958
riveduto")

P

ST 6628 2019 INIT

IT

20/02/2019 Terza riunione ministeriale del partenariato orientale sull'economia digitale,
28 febbraio, Bucarest, Romania - Dichiarazione = Decisione di ricorrere alla
procedura scritta per l'approvazione

P

ST 6619 2019 INIT

IT

20/02/2019 RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA al Consiglio
dell'Unione europea sui revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg

P

4
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

(BCE/2019/6)
ST 5164 1998 DCL 1

IT

20/02/2019 ASEM - UE - ASEAN

P

CM 1807 2019 INIT

IT

20/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

CM 1780 2019 INIT

IT

20/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 6605 2019 INIT

IT

19/02/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano
d'azione della Francia volto a correggere le carenze riscontrate nella
valutazione del 2016 relativa all'applicazione dell'acquis di Schengen nel
settore del sistema di informazione Schengen

L

ST 6548 2019 INIT

IT

19/02/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce misure
transitorie per l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica
relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e
prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) - Decisione di non
opporsi all'adozione

P

ST 6514 2019 INIT

IT

19/02/2019 Risultato della votazione DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle
direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del
comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di
Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione
territoriale della direttiva 2008/118/CE Adozione dell'atto legislativo 3672a
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio)) Bruxelles, 18-19 febbraio 2019

P

ST 6513 2019 INIT

IT

19/02/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3672a
sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato
interno, industria, ricerca e spazio)) Bruxelles, 18-19 febbraio 2019

P

ST 3952 2019 INIT

IT

19/02/2019 Decisione n. 2/2019 del Consiglio congiunto istituito dall'accordo di
partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, del 19 febbraio 2019,
relativa all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la
risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei
mediatori

P

5
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

ST 3951 2019 INIT

IT

19/02/2019 Decisione n. 1/2019 del Consiglio congiunto istituito dall'accordo di
partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, del 19 febbraio 2019,
relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del
comitato per il commercio e lo sviluppo

P

ST 16414 2013 ADD 1 DCL 1

IT

19/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con
l'Islanda relativi ad un accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e
l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento
congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e
dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Direttive di negoziato

P

ST 14737 2013 ADD 1 DCL 1

IT

19/02/2019 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati relativi ad
un accordo con l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda
all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati
membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici - progetto di direttive di negoziato

P

ST 6533 2019 INIT

IT

18/02/2019 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 6477 2019 COR 1

IT

18/02/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a
nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina che
modifica l'allegato XXVII dell'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 6477 2019 ADD 1 COR 1

IT

18/02/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da
adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UEUcraina che modifica l’allegato XXVII dell’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

6
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

ST 6404 2019 INIT

IT

18/02/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della
Lettonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione
delle frontiere esterne

P

ST 6403 2019 INIT

IT

18/02/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della
Lettonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione
delle frontiere esterne

L

ST 6402 2019 INIT

IT

18/02/2019 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
della cooperazione di polizia

P

ST 6401 2019 INIT

IT

18/02/2019 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
della cooperazione di polizia

L

ST 6400 2019 INIT

IT

18/02/2019 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 protezione
dei dati

P

ST 6399 2019 INIT

IT

18/02/2019 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 protezione
dei dati

L

ST 6396 2019 INIT

IT

18/02/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della
Lettonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
cooperazione di polizia

P

ST 6395 2019 INIT

IT

18/02/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della
Lettonia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
cooperazione di polizia

L

7
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

ST 6394 2019 INIT

IT

18/02/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018
sull'applicazione, da parte della Finlandia, dell'acquis di Schengen nel settore
della protezione dei dati

P

ST 6393 2019 INIT

IT

18/02/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione
relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018
sull'applicazione, da parte della Finlandia, dell'acquis di Schengen nel settore
della protezione dei dati

L

ST 6392 2019 INIT

IT

18/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione,
da parte della Spagna, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei
dati

P

ST 6391 2019 INIT

IT

18/02/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione,
da parte della Spagna, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei
dati

L

ST 6355 2019 INIT

IT

18/02/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua - Dibattito orientativo

P

ST 6348 2019 INIT

IT

18/02/2019 Quadro dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini - Dibattito
orientativo

L

ST 6115 2019 INIT

IT

18/02/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un pianeta pulito per tutti - Visione
strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra - Dibattito orientativo

P

ST 5805 2019 COR 1

IT

18/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

P

ST 6485 2019 INIT

IT

15/02/2019 Relazione speciale n. 30/2018 della Corte dei conti europea: "I passeggeri
nell'Unione europea hanno pieni diritti, ma devono ancora lottare per farli
rispettare" Adozione

P

ST 6327 2019 INIT

IT

15/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad
altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 -

P

8
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

Orientamento generale
ST 5569 2019 INIT

IT

15/02/2019 Risposta dell'UE al terrorismo - Stato dei lavori e via da seguire

L

ST 6457 2019 INIT

IT

14/02/2019 Inquinanti organici persistenti ("POP") - Scelta tra atti di esecuzione e atti
delegati - Possibilità di separare una parte di un allegato dalla proposta

L

ST 6070 2019 ADD 1

IT

11/02/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro - terzo gruppo

L

ST 5874 2019 REV 1

IT

11/02/2019 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

P

ST 15640 2018 INIT

IT

07/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

P

ST 15640 2018 ADD 1

IT

07/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca)

L

ST 5310 2019 INIT

IT

05/02/2019 "Decisioni Prüm" - Progetto di conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle
disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della
decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione dell'Irlanda riguardo allo
scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV)

L

9
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 75

