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

(periodo di riferimento: 7 – 11 marzo 2019) 

 

Name Lang. Doc. Date Title  

ST 7218 
2019 INIT 

IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano e che 
abroga la decisione 9398/1/14 REV 1 

P 

ST 7218 
2019 ADD 1 

IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano e che 
abroga la decisione 9398/1/14 REV 1 

P 

ST 7217 
2019 INIT 

IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il 
Pacifico meridionale e che abroga la decisione 9784/17 

P 

ST 7217 
2019 ADD 1 

IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca 
per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione 9784/17 

P 

ST 7214 
2019 INIT 

IT 11/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome 
dell'Unione europea, nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano 
Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 9767/17 

P 

ST 7214 
2019 ADD 1 

IT 11/03/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell'Unione europea, nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per 
l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 9767/17 

P 

ST 7067 IT 11/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 
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2019 INIT 

ST 6942 
2019 INIT 

IT 11/03/2019 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa 
all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche 
Orientamento generale 

P 

ST 6778 
2019 INIT 

IT 11/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 6776 
2019 INIT 

IT 11/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

XM 21026 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50) P 

ST 7343 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 7.3.2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello 
sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione 

P 

ST 7343 
2019 ADD 1 

IT 08/03/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che 
modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione 

P 

ST 7328 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta 
dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli 
Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di 
regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 4 
all'accordo 

P 

ST 7328 
2019 ADD 2 

IT 08/03/2019 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito 
dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia 
di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 4 
all'accordo 

P 

ST 7328 
2019 ADD 1 

IT 08/03/2019 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito 
dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia 
di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 4 

P 
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all'accordo 

ST 7323 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta 
dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli 
Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di 
regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 3 
all'accordo 

P 

ST 7323 
2019 ADD 2 

IT 08/03/2019 ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta 
dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli 
Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di 
regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 3 
all'accordo 

P 

ST 7323 
2019 ADD 1 

IT 08/03/2019 ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta 
dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli 
Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di 
regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 3 
all'accordo 

P 

ST 7308 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce specifiche per la 
progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla 
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

P 

ST 7308 
2019 ADD 1 

IT 08/03/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che stabilisce specifiche per la 
progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla 
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

P 

ST 7304 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 01/2019 all'interno della sezione III - Commissione - del 
bilancio generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 7301 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive per 
contrastare gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o gli Stati membri 

L 

ST 7301 
2019 ADD 1 

IT 08/03/2019 ALLEGATI della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure 
restrittive per contrastare gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o gli Stati membri 

L 

ST 7292 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 
548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della 

P 
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direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi 

ST 7292 
2019 ADD 1 

IT 08/03/2019 ALLEGATO del regolamento (UE) .../... della Commissione del XXX che modifica il 
regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di 
applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi 

P 

ST 7288 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 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 7286 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 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 7283 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 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 7282 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 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 7281 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 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 7278 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 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 7272 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) 
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 
relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il 
contenuto del registro elettronico Orientamento generale 

P 

ST 7271 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la 
decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo 

P 
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unionale di protezione civile 

ST 7265 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce specifiche per la 
progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita 
diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

P 

ST 7265 
2019 ADD 1 

IT 08/03/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che stabilisce specifiche per la 
progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita 
diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

P 

ST 7245 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 IVA - Norme di attuazione in materia di commercio elettronico a) Proposta di direttiva del 
Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per 
quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni 
nazionali di beni b) Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di 
servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che 
prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di 
beni e talune cessioni nazionali di beni Orientamento generale 

P 

ST 7212 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 No title available for this document. R 

ST 7062 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 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) 

P 

ST 6873 
2019 COR 1 

IT 08/03/2019 Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sulla pubblicità 
digitale applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi pubblicitari digitali Accordo 
politico 

P 

CM 2102 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

CM 2075 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

CM 2044 
2019 INIT 

IT 08/03/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 
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ST 7252 
2019 INIT 

IT 07/03/2019 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 

P 

ST 7238 
2019 INIT 

IT 07/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.3.2019 che integra il 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al 
consumo umano 

P 

ST 7236 
2019 INIT 

IT 07/03/2019 Risultato della votazione 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 3677ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 
(Giustizia e affari interni) Bruxelles, 7-8 marzo 2019 

P 

ST 7184 
2019 INIT 

IT 07/03/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 7056 
2019 INIT 

IT 07/03/2019 Proposta 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 del rimpatrio 

L 

ST 7043 
2019 INIT 

IT 07/03/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione dei piani d'azione 
adottati dall'Islanda per correggere le carenze riscontrate nel corso della valutazione 2017 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nei settori del sistema d'informazione Schengen 
(SIS), della cooperazione di polizia e del rimpatrio 

L 

ST 7011 
2019 INIT 

IT 07/03/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano d'azione della 
Croazia volto a correggere le carenze riscontrate nella valutazione del 2017 sull'applicazione 
dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (nuova visita) 

L 

ST 15744 
2013 COR 3 

IT 07/03/2019 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, 
che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in 
merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore 
a due o tre ruote e dei quadricicli (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 10 gennaio 
2014) 

P 

CM 1963 IT 07/03/2019 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con richiesta di L 
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2019 INIT risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo) 

ST 7204 
2019 ADD 1 

IT 06/03/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta fresca 

P 

ST 7127 
2019 INIT 

IT 06/03/2019 Intenzione dell'Eurojust di avviare negoziati formali al fine di concludere un accordo di 
cooperazione con la Danimarca 

P 

ST 7098 
2019 INIT 

IT 06/03/2019 Stato di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio finanziario 2020 (sezione II - 
Consiglio europeo e Consiglio) 

P 

ST 7065 
2019 REV 2 

IT 06/03/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 6902 
2019 REV 1 

IT 06/03/2019 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) 
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 
relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il 
contenuto del registro elettronico Orientamento generale 

L 

ST 6631 
2019 REV 1 

IT 06/03/2019 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 7072 
2019 INIT 

IT 04/03/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al sistema 
armonizzato 

P 

ST 7072 
2019 ADD 1 

IT 04/03/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al 
sistema armonizzato 

P 

ST 6990 
2019 INIT 

IT 04/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 15.2.2019 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti - Intenzione di non 
sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 6902 
2019 INIT 

IT 04/03/2019 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) 
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 
relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il 

L 
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contenuto del registro elettronico Orientamento generale 

ST 6827 
2019 INIT 

IT 04/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.2.2019 recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la 
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte 
della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute - Intenzione di non sollevare 
obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 6824 
2019 INIT 

IT 04/03/2019 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 12.2.2019 che modifica e rettifica il 
regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli 
strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito 
e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di 
operazioni e l'allegato III - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 6822 
2019 INIT 

IT 04/03/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 7.2.2019 recante modifica 
del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione che integra il regolamento 
(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme 
specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione - 
Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 6962 
2019 INIT 

IT 01/03/2019 No title available for this document. R 

ST 6900 
2019 INIT 

IT 01/03/2019 IVA - Norme di attuazione in materia di commercio elettronico a) Proposta di direttiva del 
Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per 
quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni 
nazionali di beni b) Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di 
servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che 
prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di 
beni e talune cessioni nazionali di beni Orientamento generale 

L 

ST 6880 
2019 INIT 

IT 01/03/2019 Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa 
all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche 
Orientamento generale 

L 

ST 6873 
2019 INIT 

IT 01/03/2019 Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sulla pubblicità 
digitale applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi pubblicitari digitali Accordo 

L 
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politico 

ST 6761 
2019 INIT 

IT 28/02/2019 Sviluppare le competenze degli adulti - Nota di indirizzo della presidenza P 

ST 6623 
2019 INIT 

IT 28/02/2019 Semestre europeo 2019 - Dibattito orientativo P 

ST 6786 
2019 INIT 

IT 27/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 6786 
2019 ADD 1 

IT 27/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) L 

ST 6818 
2019 INIT 

IT 26/02/2019 Progetto di relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sui lavori del comitato 
permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna per il periodo 
luglio 2017 - dicembre 2018 

P 

ST 6372 
2019 INIT 

IT 26/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 6372 
2019 ADD 1 

IT 26/02/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) L 

ST 6596 
2019 INIT 

IT 22/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - Orientamento generale parziale 

L 

ST 14195 
2018 REV 1 

IT 11/02/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 
251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la 
protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 
228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo - Modifiche rivedute proposte dalla 
presidenza 

L 

ST 5869 
2019 INIT 

IT 05/02/2019 Decisioni Prüm - Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Irlanda 
dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV) 

L 
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