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 “Informazione qualificata” del 07 novembre 2019 
ELENCO DEGLI ATTI TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 4 – 5 novembre 2019) 

 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 13815 2019 INIT IT 06/11/2019 Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo 
euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 
un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro 

P 

ST 13813 2019 INIT IT 06/11/2019 Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo 
euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 
un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro 

P 

ST 13595 2019 REV 1 IT 06/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti 
in sede di Consiglio, sull'istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi - Adozione 

P 

ST 13141 2019 REV 1 IT 06/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in 
riferimento al regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali - 
Adozione 

P 

PE 84 2019 INIT IT 06/11/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 
2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere 

P 

PE 81 2019 INIT IT 06/11/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee 
sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese 

P 

CM 4670 2019 INIT IT 06/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 
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CM 4616 2019 INIT IT 06/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 13785 2019 INIT IT 05/11/2019 Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sull'accesso alla protezione sociale per i 
lavoratori subordinati e autonomi - Adozione 

P 

ST 13764 2019 INIT IT 05/11/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione 
del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, 
comprendente una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla 
Commissione a norma del regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che 
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, 
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso 

P 

ST 13764 2019 ADD 1 IT 05/11/2019 ALLEGATO alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione 
del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, 
comprendente una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla 
Commissione a norma del regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che 
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, 
dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso 

P 

ST 13760 2019 INIT IT 05/11/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea in sede di comitato congiunto di attuazione istituito in applicazione dell'articolo 18 
dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del 
Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore 
forestale, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato 

P 

ST 13760 2019 ADD 1 IT 05/11/2019 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di attuazione istituito in applicazione 
dell'articolo 18 dell'accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica 
socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel 
settore forestale, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato 

P 

ST 13688 2019 REV 1 IT 05/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 13658 2019 INIT IT 05/11/2019 Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Motivazioni L 
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aggiornate: notifica preventiva 

ST 13658 2019 COR 1 IT 05/11/2019 Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Motivazioni 
aggiornate: notifica preventiva 

L 

ST 13657 2019 INIT IT 05/11/2019 Finanziamenti per il clima - Progetto di conclusioni 2019 del Consiglio ECOFIN sui finanziamenti 
per il clima 

L 

ST 13584 2019 INIT IT 05/11/2019 Relazione del capo dell'Agenzia europea per la difesa al Consiglio L 

ST 13578 2019 INIT IT 05/11/2019 Progetto di orientamenti del Consiglio per i lavori dell'AED nel 2020 L 

ST 13492 2019 INIT IT 05/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in 
sede di commissione allargata di Eurocontrol, per quanto riguarda i principi per la 
determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, e per 
quanto riguarda le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di 
pagamento 

P 

ST 13386 2019 INIT IT 05/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa 
l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO 

L 

ST 13370 2019 ADD 2 IT 05/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Repubblica di Singapore Adozione = Dichiarazione 

L 

ST 13349 2019 INIT IT 05/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti 
in sede di Consiglio - Combattere la corruzione nello sport - Adozione 

P 

ST 13324 2019 INIT IT 05/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 

ST 13303 2019 INIT IT 05/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un supplente del consiglio di 
amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) 
per il Lussemburgo 

P 

ST 13145 2019 REV 1 IT 05/11/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai requisiti 
di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed 
entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la 
protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il 
regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) 
n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i 

P 
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regolamenti della Commissione (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 
1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 
109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 
351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

ST 13145 2019 ADD 2 IT 05/11/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai requisiti 
di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed 
entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la 
protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il 
regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) 
n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i 
regolamenti della Commissione (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 
1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 
109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 
351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = 
Dichiarazione 

P 

ST 13143 2019 INIT IT 05/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel 
Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento al 
regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali 

P 

ST 13083 2019 COR 1 IT 05/11/2019 Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo ad 
alcune proposte presentate all'ottava sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale 
sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Adozione 

L 

ST 13057 2019 INIT IT 05/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 
organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e 
l'agricoltura riguardo ad alcune proposte presentate per l'adozione durante l'ottava sessione 

L 

ST 12929 2019 INIT IT 05/11/2019 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del 
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di 
Mauritania 

P 

ST 12928 2019 INIT IT 05/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere 
fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo 
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato 

P 
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nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in 
scadenza il 15 novembre 2019 

ST 12927 2019 INIT IT 05/11/2019 Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di 
Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea 
e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 

P 

ST 12924 2019 INIT IT 05/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione 
provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica 
islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 
Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 

P 

ST 13739 2019 INIT IT 04/11/2019 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 applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva 

L 

ST 13739 2019 ADD 1 IT 04/11/2019 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 applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva 

L 

ST 13724 2019 INIT IT 04/11/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 31.10.2019 che modifica gli 
allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi 
omologati con un sistema a più fasi 

P 

ST 13724 2019 ADD 1 IT 04/11/2019 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati I e III del 
regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un 
sistema a più fasi 

P 

ST 13688 2019 INIT IT 04/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 13586 2019 INIT IT 04/11/2019 Decisione del Consiglio che aggiorna l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO L 

     

ST 13468 2019 REV 1 IT 04/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione P 
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europea nella Commissione allargata di Eurocontrol per quanto riguarda i principi per la 
determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, le 
condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento Adozione 

ST 13401 2019 REV 1 IT 04/11/2019 Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Relazione del Gruppo "Codice di 
condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del 
Consiglio del 12 marzo 2019, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione 

P 

ST 12744 2019 INIT IT 04/11/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 31/c/03/19 L 

ST 12709 2019 INIT IT 04/11/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 30/c/01/19 L 

ST 12417 2019 INIT IT 04/11/2019 Specifiche di esercitazione (EXSPEC) per l'esercitazione di interoperabilità dell'UE 2020 (EUIX 
2020) 

L 

ST 12324 2019 COR 1 IT 04/11/2019 Relazione unica sui progressi riguardanti lo sviluppo delle capacità militari dell'UE dal giugno 
2018 al giugno 2019 

L 

ST 10659 2019 INIT IT 04/11/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 17/c/02/19 L 

CM 4605 2019 INIT IT 04/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 13622 2019 INIT IT 31/10/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio sulla valutazione del dialogo annuale sullo Stato di diritto 

L 

ST 13520 2019 INIT IT 31/10/2019 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole 
imprese Accordo politico 

P 

ST 13519 2019 INIT IT 31/10/2019 Trasmissione e scambio dei dati sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA a) Modifiche della 
direttiva relativa al sistema comune di IVA per quanto riguarda i requisiti imposti ai prestatori di 
servizi di pagamento b) Modifiche del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in 
materia di IVA per quanto riguarda le misure di lotta contro la frode in materia di IVA 
Orientamento generale 

P 

ST 13518 2019 INIT IT 31/10/2019 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 Accordo 
politico 

P 
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ST 13490 2019 INIT IT 31/10/2019 Spazio economico europeo - Definizione della posizione comune dell'Unione europea per la 52ª 
sessione del Consiglio SEE (Bruxelles, 19 novembre 2019) 

L 

ST 13083 2019 INIT IT 31/10/2019 Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo ad 
alcune proposte presentate all'ottava sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale 
sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Adozione 

L 

ST 12971 1999 DWN 1 IT 31/10/2019 No title available for this document. R 

ST 13595 2019 INIT IT 30/10/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti 
in sede di Consiglio, sull'istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi - Adozione 

P 

ST 13351 2019 INIT IT 30/10/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti 
in sede di Consiglio, sulla tutela dei minori nello sport - Adozione 

P 

ST 12912 2019 INIT IT 30/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni) P 

ST 12912 2019 ADD 1 IT 30/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni) L 

ST 8499 2019 INIT IT 29/10/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 
(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere - 
Risultati della prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica (Strasburgo, 18 
aprile 2019 e 22 ottobre 2019) 

P 

ST 8488 2019 INIT IT 29/10/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle 
statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci 
atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese - Risultati della prima lettura del 
Parlamento europeo e procedura di rettifica (Strasburgo, 16 aprile 2019 e 22 ottobre 2019) 

P 

ST 13506 2019 INIT IT 29/10/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
sede di 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 - Adozione 

P 

ST 13494 2019 INIT IT 29/10/2019 Direttive di negoziato supplementari per la conferenza diplomatica che si terrà a Pretoria dall'11 
al 22 novembre 2019 sul protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su 
beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale agricolo, da costruzione 
e minerario (protocollo MAC) della convenzione di Città del Capo - Adozione 

P 
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ST 13444 2019 REV 1 IT 29/10/2019 No title available for this document. R 

ST 13423 2019 INIT IT 29/10/2019 Statistiche dell'UE - Progetto di conclusioni del Consiglio ECOFIN sulle statistiche dell'UE 2019 L 

ST 13237 2019 INIT IT 29/10/2019 Finanziamenti per il clima - Progetto di conclusioni 2019 del Consiglio ECOFIN sui finanziamenti 
per il clima 

L 

ST 13405 2019 INIT IT 28/10/2019 Tassazione dell'economia digitale Stato dei lavori L 

ST 13374 2019 INIT IT 25/10/2019 Trasmissione e scambio dei dati sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA a) Modifiche della 
direttiva relativa al sistema comune di IVA per quanto riguarda i requisiti imposti ai prestatori di 
servizi di pagamento b) Modifiche del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa in 
materia di IVA per quanto riguarda le misure di lotta contro la frode in materia di IVA 
Orientamento generale 

L 

ST 13243 2019 INIT IT 22/10/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per le navi 
dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle 
acque dell'Unione Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 21-24 
ottobre 2019) 

P 

ST 13242 2019 INIT IT 22/10/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-
2020) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 21-24 ottobre 2019) 

P 

ST 13241 2019 INIT IT 22/10/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei 
regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di 
applicazione - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 21-24 ottobre 
2019) 

P 

ST 13658 2019 ADD 1 IT 04/10/2019 Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Notifica 
preventiva delle motivazioni aggiornate 

L 

 


