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 “Informazione qualificata” del 14 novembre 2019 
ELENCO DEGLI ATTI TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 12 - 13 novembre 2019) 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 14083 2019 INIT IT 13/11/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.11.2019 che integra il 
regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, e 
che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire 
conformemente ai requisiti di notifica STS 

P 

ST 14083 2019 ADD 1 IT 13/11/2019 ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il 
regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, e 
che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire 
conformemente ai requisiti di notifica STS 

P 

ST 14051 2019 INIT IT 13/11/2019 Pacchetto di riforma della PAC post-2020 - Aspetti ambientali e legati al clima della PAC – 
Un'architettura verde comune, ambiziosa e flessibile 

P 

ST 11372 2019 COR 2 IT 13/11/2019 RETTIFICA del 11.11.2019 del regolamento delegato della Commissione, del 28 giugno 2019, che 
integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi 
nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova 

P 

CM 4757 2019 INIT IT 13/11/2019 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 14.00 DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019 
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione 
provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile 
tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal - Adozione Proposta di regolamento del 
Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione 

P 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del 
Senegal - Adozione = Avvio della procedura scritta 

ST 8154 1999 DCL 1 IT 12/11/2019 Progetto di relazione della Presidenza sul rafforzamento di una politica europea comune in 
materia di sicurezza e di difesa 

L 

ST 14001 2019 INIT IT 12/11/2019 Tunisia - Misure restrittive - Riesame: notifiche preventive L 

ST 13997 2019 INIT IT 12/11/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 
2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE 
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 

P 

ST 13994 2019 INIT IT 12/11/2019 Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive 
nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi 
associati - Nuovo inserimento in elenco 

L 

ST 13963 2019 INIT IT 12/11/2019 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 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 - Motivazioni 

L 

ST 13953 2019 COR 1 IT 12/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 13798 1999 REV 1 
DCL 1 

IT 12/11/2019 Progetto di protocollo riguardante il traffico e la fabbricazione di armi da fuoco e dei relativi 
pezzi, elementi e munizioni allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata - Documento di riflessione circa la raccomandazione della Commissione per una 
decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare al negoziato sul progetto di 
protocollo 

P 

ST 13798 1999 DCL 1 IT 12/11/2019 Progetto di protocollo riguardante il traffico e la fabbricazione di armi da fuoco e dei relativi 
pezzi, elementi e munizioni allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata - Documento di riflessione circa la raccomandazione della Commissione per una 
decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare al negoziato sul progetto di 
protocollo 

P 

ST 13756 2019 INIT IT 12/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di P 
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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 

ST 13695 2019 REV 1 IT 12/11/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle 
statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle 
imprese (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 13679 2019 COR 1 IT 12/11/2019 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 13672 2019 INIT IT 12/11/2019 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 

L 

ST 13670 2019 INIT IT 12/11/2019 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 13579 2019 INIT IT 12/11/2019 Orientamenti del Consiglio per i lavori dell'AED nel 2020 P 

ST 13485 2019 INIT IT 12/11/2019 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del 
protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione 
europea e la Repubblica del Senegal 

P 

ST 13484 2019 INIT IT 12/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal 

P 

ST 13483 2019 INIT IT 12/11/2019 Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione 
europea e la Repubblica del Senegal 

P 

ST 13477 2019 INIT IT 12/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria 
del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione 
europea e la Repubblica del Senegal 

P 

ST 13447 2019 INIT IT 12/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo 
di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi 

P 
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dell'Atlantico 

ST 13446 2019 INIT IT 12/11/2019 Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi 
dell'Atlantico 

P 

ST 13445 2019 INIT IT 12/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione 
provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 

P 

ST 13386 2019 REV 1 IT 12/11/2019 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 13343 2019 INIT IT 12/11/2019 Protocollo dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare 
civile (GNSS) per la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania 
all'Unione europea 

P 

ST 13319 2019 INIT IT 12/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri del protocollo dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione 
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener 
conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania 
all'Unione europea 

P 

ST 13318 2019 INIT IT 12/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione 
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener 
conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania 
all'Unione europea 

P 

ST 10731 2019 COR 1 IT 12/11/2019 Valutazione giuridica delle condizioni di accesso al meccanismo di cambio ERM II P 

ST 7737 2009 DCL 1 IT 11/11/2019 Raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare la Commissione a negoziare a 
nome della Comunità un accordo multilaterale sul risarcimento dei danni causati ai terzi da 
aeromobili a seguito di atti di interferenza illecita o di rischi generali 

P 

ST 6224 2009 DCL 1 IT 11/11/2019 Raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare la Commissione a negoziare a 
nome della Comunità un accordo multilaterale sul risarcimento dei danni causati ai terzi da 
aeromobili a seguito di atti di interferenza illecita o di rischi generali 

P 
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ST 6214 2009 DCL 1 IT 11/11/2019 Raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare la Commissione a negoziare a 
nome della Comunità un accordo multilaterale sul risarcimento dei danni causati ai terzi da 
aeromobili a seguito di atti di interferenza illecita o di rischi generali 

P 

ST 14004 2019 INIT IT 11/11/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della 
Polonia, dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti 

L 

ST 14000 2019 INIT IT 11/11/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle attività 
della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2018 e sui risultati conseguiti dal programma 
dell'Unione. 

P 

ST 13999 2019 INIT IT 11/11/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della 
Repubblica ceca, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne 

L 

ST 13986 2019 INIT IT 11/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 13953 2019 INIT IT 11/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 13932 2019 INIT IT 11/11/2019 Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2019 Adeguamenti degli stanziamenti 
amministrativi delle istituzioni dell'UE in conformità alle infomazioni più recenti disponibili e 
all'aggiornamento delle entrate (risorse proprie) 

P 

ST 13919 2019 INIT IT 11/11/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (prima lettura) Adozione 
dell'atto legislativo 3725ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) 
Bruxelles, 8 novembre 2019 

P 

ST 13900 2019 INIT IT 11/11/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle 
carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lituania, dell'acquis 
di Schengen nel settore del rimpatrio 

P 

ST 13899 2019 INIT IT 11/11/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle 
carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell’applicazione, da parte della Lituania, dell’acquis 
di Schengen nel settore del sistema d’informazione Schengen 

P 

ST 13898 2019 INIT IT 11/11/2019 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle 
carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lituania, dell'acquis 

P 
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di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne 

ST 13853 2019 COR 1 IT 11/11/2019 Sostituzione di due rappresentanti dell'UE in seno al consiglio di fondazione dell'AMA - 
Approvazione 

P 

ST 13778 2019 INIT IT 11/11/2019 Riunione del Consiglio europeo (12 e 13 dicembre 2019) - Progetto di ordine del giorno 
commentato 

P 

ST 13644 2019 INIT IT 11/11/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la 
flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 

P 

ST 13644 2019 ADD 1 IT 11/11/2019 ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda 
la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 

P 

ST 13107 2019 COR 1 IT 11/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) P 

ST 13107 2019 ADD 1 
COR 1 

IT 11/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) L 

CM 12 2019 INIT IT 11/11/2019 Riunione del Consiglio europeo P 

ST 13853 2019 INIT IT 08/11/2019 Sostituzione di due rappresentanti dell'UE in seno al consiglio di fondazione dell'AMA - 
Approvazione 

P 

ST 13814 2019 INIT IT 08/11/2019 Conclusioni del Consiglio sull'economia circolare nel settore delle costruzioni - Adozione P 

ST 13802 2019 INIT IT 08/11/2019 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 2.8.2019 che integra la direttiva (UE) 
2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle 
competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei 
simulatori e all'idoneità medica - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 13800 2019 INIT IT 08/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione 
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener 
conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania 

P 
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all'Unione europea - Adozione 

ST 13792 2019 INIT IT 08/11/2019 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 
1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile - Orientamento generale parziale 

P 

ST 13730 2019 INIT IT 08/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione 
provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico - Adozione Decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di emendamento della convenzione 
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico - Accordo di massima - Richiesta di 
approvazione del Parlamento europeo 

L 

ST 13722 2019 INIT IT 08/11/2019 Quarta relazione sui progressi compiuti in merito al piano d'azione sulla nutrizione - Progetto di 
conclusioni del Consiglio 

L 

ST 13695 2019 INIT IT 08/11/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle 
statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle 
imprese (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 13695 2019 ADD 1 IT 08/11/2019 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle 
statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle 
imprese (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione 

P 

ST 13691 2019 INIT IT 08/11/2019 Progetto 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 
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 13691 2019 ADD 1 IT 08/11/2019 Progetto 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 
(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione 

P 

ST 13659 2019 REV 1 IT 08/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sul tema "Soluzioni spaziali per un Artico sostenibile" - 
Testo della presidenza 

L 

ST 13497 2019 INIT IT 08/11/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione 
provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra 
la Repubblica del Senegal e l'Unione europea - Adozione Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO 
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di 

L 
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partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea - Accordo 
di massima - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo Proposta di REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione 
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione 
europea - Adozione 

ST 13341 2019 INIT IT 08/11/2019 Punti di forza, potenziale di innovazione e competitività globale delle industrie culturali, creative 
e audiovisive in Europa - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio) [proposto dalla presidenza] 

P 

ST 13336 2019 INIT IT 08/11/2019 Progetto di risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli 
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla dimensione culturale dello sviluppo sostenibile - 
Adozione 

P 

ST 13824 2019 INIT IT 07/11/2019 Pacchetto di riforma della PAC post-2020 - Aspetti ambientali e legati al clima della PAC – 
Un'architettura verde comune, ambiziosa e flessibile 

P 

ST 13818 2019 INIT IT 07/11/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte 
dell'Estonia, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen 

P 

ST 13706 2019 INIT IT 07/11/2019 Progetto di decisione (UE) 2019/... del Consiglio del … relativa alla posizione da adottare, a 
nome dell'Unione europea, alla 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 - Adozione 

L 

ST 13705 2019 INIT IT 07/11/2019 Progetto di decisione (UE) 2019/... del Consiglio del … 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 - Adozione 

L 

ST 13351 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, sulla tutela dei minori nello sport - Adozione 

P 

 


