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

(periodo di riferimento: 7 - 11 novembre 2019) 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 13524 2019 INIT IT 12/11/2019 Risoluzione del Consiglio sull'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione a sostegno 
di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro 

P 

ST 13521 2019 INIT IT 12/11/2019 Conclusioni del Consiglio sul ruolo chiave delle politiche di apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita nel dotare le società dei mezzi necessari per affrontare la transizione tecnologica e 
verde a sostegno di una crescita inclusiva e sostenibile 

P 

ST 30 2019 INIT IT 11/11/2019 Approvazione della procedura di consultazione per la nomina di un membro del comitato 
esecutivo della Banca centrale europea 

L 

ST 13934 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle 
norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (prima lettura) Adozione dell'atto 
legislativo 3725ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) Bruxelles, 8 
novembre 2019 

P 

ST 13926 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione 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 

P 
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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. 
9/2011, (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 Adozione dell'atto legislativo 
3725a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) Bruxelles, 8 novembre 
2019 

ST 13922 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 
2016/1624 (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3725ª sessione del Consiglio 
dell'Unione europea (Economia e finanza) Bruxelles, 8 novembre 2019 

P 

ST 13917 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione 
climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative 
alla sostenibilità per gli indici di riferimento (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 3725ª 
sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) Bruxelles, 8 novembre 2019 

P 

ST 13916 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la 
promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI (prima lettura) Adozione dell'atto 
legislativo 3725ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) Bruxelles, 8 
novembre 2019 

P 

ST 13913 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (prima lettura) Adozione 
dell'atto legislativo 3725a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) 
Bruxelles, 8 novembre 2019 

P 

ST 13911 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza 
prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (prima lettura) Adozione 
dell'atto legislativo 3725a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) 
Bruxelles, 8 novembre 2019 

P 

ST 13910 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il P 
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regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni 
garantite Adozione dell'atto legislativo 3725ª sessione del Consiglio dell'Unione europea 
(Economia e finanza) Bruxelles, 8 novembre 2019 

ST 13903 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emissione 
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la 
direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo 
3725ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) Bruxelles, 8 novembre 
2019 

P 

ST 12350 2019 INIT IT 11/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in 
sede di 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, con riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri 

P 

ST 12346 2019 INIT IT 11/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
sede di 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 dei regolamenti di procedura per la 
mediazione, del regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri 

P 

CM 13 2019 INIT IT 11/11/2019 Procedura di consultazione per la nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca 
centrale europea 

P 

ST 13962 2019 INIT IT 08/11/2019 Statistiche dell'UE - Conclusioni del Consiglio ECOFIN sulle statistiche dell'UE 2019 (8 novembre 
2019) 

P 

ST 13952 2019 INIT IT 08/11/2019 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 Orientamento generale 

P 

ST 13914 2019 INIT IT 08/11/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione, sui risultati e 
sulla valutazione globale dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 

P 

ST 13901 2019 INIT IT 08/11/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA (solo mattino) P 

ST 13892 2019 INIT IT 08/11/2019 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un P 
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accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità 
neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

ST 13892 2019 ADD 1 IT 08/11/2019 ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di 
negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali 
tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le 
autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo 

P 

ST 13866 2019 INIT IT 08/11/2019 Decisione e regolamento del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle 
attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale 

L 

ST 13850 2019 INIT IT 08/11/2019 Coordinamento in preparazione della 218ª sessione del Consiglio dell'ICAO (Montreal, 18-29 
novembre 2019) Approvazione 

L 

ST 13849 2019 INIT IT 08/11/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del 
Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 13845 2019 INIT IT 08/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari - Adozione P 

ST 13844 2019 INIT IT 08/11/2019 No title available for this document. R 

ST 13841 2019 INIT IT 08/11/2019 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce un elenco degli usi 
previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE 

P 

ST 13841 2019 ADD 1 IT 08/11/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che stabilisce un elenco degli usi 
previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE 

P 

ST 13806 2019 INIT IT 08/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

ST 13806 2019 COR 1 IT 08/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

ST 13805 2019 REV 1 IT 08/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

ST 13805 2019 INIT IT 08/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

ST 13785 2019 ADD 2 IT 08/11/2019 Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sull'accesso alla protezione sociale per i 
lavoratori subordinati e autonomi - Adozione 

P 

ST 13480 2019 INIT IT 08/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla L 
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terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo 
all'adozione di una decisione sull'eliminazione progressiva dell'amalgama dentale e che 
modifica l'allegato A della convenzione 

ST 13479 2019 INIT IT 08/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, alla terza 
riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo 
all'adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, della convenzione 

L 

ST 13405 2019 COR 1 IT 08/11/2019 Tassazione dell'economia digitale Stato dei lavori P 

ST 13265 2019 INIT IT 08/11/2019 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione delle attività 
di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale 

L 

ST 13262 2019 INIT IT 08/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione delle attività di 
trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale 

L 

CM 4742 2019 INIT IT 08/11/2019 Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 4728 2019 INIT IT 08/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Sviluppo) P 

CM 4715 2019 INIT IT 08/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Sviluppo) P 

CM 4662 2019 INIT IT 08/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 4657 2019 INIT IT 08/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 13889 2019 INIT IT 07/11/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sulla valutazione intermedia 
del programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 

P 

ST 13879 2019 INIT IT 07/11/2019 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 
1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente 
al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda 
il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 
7 e 9 

P 

ST 13879 2019 ADD 1 IT 07/11/2019 D064618/01 ALLEGATO Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di 
interesse - Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7 

P 
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ST 13858 2019 INIT IT 07/11/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione della 
raccomandazione del Consiglio sulla promozione trasversale ai settori dell'attività fisica salutare 

P 

ST 13785 2019 ADD 1 IT 07/11/2019 Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sull'accesso alla protezione sociale per i 
lavoratori subordinati e autonomi - Adozione 

P 

ST 13771 2019 INIT IT 07/11/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 25/2019 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio 
generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 13770 2019 INIT IT 07/11/2019 Storno di stanziamenti n. DEC 24/2019 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio 
generale per l'esercizio 2019 

P 

ST 13751 2019 INIT IT 07/11/2019 Regolamento (UE) …/... della Commissione del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di 
fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità - Decisione di non opporsi 
all'adozione 

P 

ST 13651 2019 INIT IT 07/11/2019 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo 
della Banca centrale europea 

L 

ST 13503 2019 INIT IT 07/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 13502 2019 INIT IT 07/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 13500 2019 INIT IT 07/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 13499 2019 INIT IT 07/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 

ST 13370 2019 ADD 3 IT 07/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Repubblica di Singapore Adozione = Dichiarazione 

L 

CM 4703 2019 INIT IT 07/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

ST 7452 2019 COR 2 IT 06/11/2019 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche 
enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei 
prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, 

P 
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nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149 del 
7 giugno 2019) 

ST 5980 2009 DCL 1 IT 06/11/2019 Raccomandazione della Commissione al Consiglio volta ad autorizzare la Commissione ad 
avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo di cooperazione in materia di 
applicazione delle norme a tutela dei consumatori 

P 

ST 13816 2019 INIT IT 06/11/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome 
dell'Unione europea nell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della 31a 
sessione dell'assemblea IMO in merito all'adozione di modifiche della risoluzione A.658(16) 
sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio, delle procedure 
relative al controllo da parte dello Stato di approdo 2017 [risoluzione A.1119(30)] e degli 
orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (HSSC) 
[risoluzione A.1120(30)] 

P 

ST 13811 2019 INIT IT 06/11/2019 Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo sullo 
spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di 
Moldova, dall'altro 

P 

ST 13789 2019 INIT IT 06/11/2019 Approvazione dell'elezione di un vicepresidente di Eurojust P 

ST 13774 2019 INIT IT 06/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede 
di 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 - Adozione 

P 

ST 13773 2019 INIT IT 06/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede 
di 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 dei regolamenti di procedura per la mediazione, del 
regolamento di procedura per l'arbitrato e del codice di condotta degli arbitri - Adozione 

P 

ST 13772 2019 INIT IT 06/11/2019 Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'adozione di una decisione relativa all'adozione 
di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE - 
Adozione 

P 

ST 13671 2019 INIT IT 06/11/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al L 
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Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 
2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le 
persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati 

ST 13669 2019 INIT IT 06/11/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al 
Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 
concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, 
imprese ed entità a essi associati 

L 

ST 13652 2019 INIT IT 06/11/2019 Raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della 
Banca centrale europea 

L 

ST 13529 2019 ADD 1 IT 06/11/2019 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 

L 

ST 13520 2019 REV 1 IT 06/11/2019 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 13349 2019 COR 1 IT 06/11/2019 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 12536 2009 DCL 1 IT 06/11/2019 Raccomandazione della Commissione al Consiglio finalizzata ad autorizzare la Commissione ad 
avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e 
scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo 

P 

ST 11015 2014 DCL 1 IT 06/11/2019 Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il 
Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del 
Liechtenstein per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e detti paesi su disposizioni 
complementari relative allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, 
istituito nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 

P 

ST 10632 1999 DWN 1 IT 06/11/2019 No title available for this document. R 

CM 4681 2019 INIT IT 06/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 
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CM 4643 2019 INIT IT 06/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Commercio) P 

CM 4626 2019 INIT IT 06/11/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA (solo mattino) P 

CM 4544 2019 INIT IT 06/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 

ST 13711 2019 INIT IT 04/11/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Preparare il 
terreno per incrementare l'ambizione a lungo termine Relazione 2019 sui progressi dell'azione 
per il clima dell'UE 

P 

     

ST 13355 2019 INIT IT 04/11/2019 Promuovere la buona governance nello sport - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio) [proposto dalla presidenza] 

P 

ST 13679 2019 INIT IT 31/10/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda l'introduzione di limiti di capacità per il 
merluzzo bianco del Baltico orientale, la raccolta di dati e le misure di controllo nel Mar Baltico, 
e il regolamento (UE) n. 508/2014, per quanto riguarda l'arresto definitivo per le flotte che 
pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale 

P 

ST 13607 2019 INIT IT 31/10/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 14/2019 della Corte dei conti 
europea dal titolo ""Di' la tua!": le consultazioni pubbliche della Commissione coinvolgono i 
cittadini, ma le attività per renderle note sono insufficienti" (attività non legislativa) - Adozione 

P 

ST 13396 2019 INIT IT 23/10/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
riguardante la verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia 

P 

ST 13396 2019 ADD 1 IT 23/10/2019 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO sulla verifica della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte della Croazia 

P 

ST 13273 2019 INIT IT 21/10/2019 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa 
- il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e 
diffusione Allegato IV: sinergie con altri programmi 

L 

ST 13272 2019 INIT IT 21/10/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce 
Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di 
partecipazione e diffusione 

L 

 


