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 “Informazione qualificata” del 19 novembre 2019 
ELENCO DEGLI ATTI TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 14 - 18 novembre 2019) 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 14221 2019 INIT IT 18/11/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, 
riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, 
d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di 
Croazia all'Unione europea 

P 

ST 14221 2019 ADD 1 IT 18/11/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome 
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale 
fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di 
Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti 
d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, 
e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto 
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 14219 2019 INIT IT 18/11/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei 
suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, 
riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, 
d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di 

P 
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Croazia all'Unione europea 

ST 14219 2019 ADD 1 IT 18/11/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo addizionale fra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro 
lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un 
lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di 
Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della 
Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 14216 2019 INIT IT 18/11/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei 
suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti 
d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, 
e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto 
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 14216 2019 ADD 1 IT 18/11/2019 ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli 
Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, 
d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere 
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 14157 2019 ADD 1 IT 18/11/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei 
tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri 

P 

ST 13942 2019 INIT IT 18/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 13941 2019 INIT IT 18/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 13327 2019 INIT IT 18/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in 
sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera 
concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a 
effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo 

P 

ST 12960 2019 INIT IT 18/11/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 32/c/01/19 L 

ST 13939 2019 INIT IT 15/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 
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ST 13931 2019 INIT IT 15/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) P 

ST 13930 2019 INIT IT 15/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) P 

CM 4786 2019 INIT IT 15/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni) P 

CM 4784 2019 INIT IT 15/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

CM 4775 2019 REV 1 IT 15/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni) P 

CM 4753 2019 INIT IT 15/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 4750 2019 INIT IT 15/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

CM 4748 2019 INIT IT 15/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia) P 

ST 14157 2019 INIT IT 14/11/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome 
dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri 

P 

ST 13993 2019 INIT IT 14/11/2019 Attuazione del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II nel 2018: rafforzare la parità di 
genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE - Progetto di conclusioni del 
Consiglio 

L 

ST 13920 2019 INIT IT 14/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) P 

ST 13915 2019 INIT IT 14/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza/Bilancio) P 

ST 13887 2019 INIT IT 14/11/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di cinque membri e di un supplente del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Polonia - Adozione 

P 

ST 13885 2019 INIT IT 14/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di cinque membri e di un supplente del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Polonia 

P 

ST 13797 2019 INIT IT 14/11/2019 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana - Adozione 

P 

ST 13796 2019 INIT IT 14/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, 
conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

P 
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ST 13730 2019 ADD 1 IT 14/11/2019 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 

CM 4783 2019 INIT IT 14/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) P 

CM 4698 2019 INIT IT 14/11/2019 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo) 

L 

ST 14116 2019 INIT IT 13/11/2019 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 14113 2019 INIT IT 13/11/2019 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 protezione dei dati 

L 

ST 14074 2019 INIT IT 13/11/2019 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano d'azione della 
Finlandia volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione 2018 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne 

L 

ST 14066 2019 INIT IT 13/11/2019 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 
142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti 
derivati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese 
terzo 

P 

ST 14066 2019 ADD 1 IT 13/11/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 
n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i 
prodotti derivati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un 
paese terzo 

P 

ST 14028 2019 INIT IT 13/11/2019 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 26/2019 all'interno della Sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l´esercizio 2019 

P 

ST 13788 2019 INIT IT 13/11/2019 Preparazione del Consiglio "Competitività" (mercato interno, industria, ricerca e spazio) del 28 e 
29 novembre 2019 Conclusioni del Consiglio sul tema "Soluzioni spaziali per un Artico 

L 
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sostenibile" - Adozione 

ST 13787 2019 INIT IT 13/11/2019 Preparazione del Consiglio "Competitività" (mercato interno, industria, ricerca e spazio) del 28-
29 novembre 2019 Promuovere un'economia spaziale sostenibile - Dibattito orientativo 

P 

ST 13497 2019 ADD 1 IT 13/11/2019 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 
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 

L 

PE 33 2019 REV 1 IT 13/11/2019 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 

P 

CM 4780 2019 INIT IT 13/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) P 

CM 4672 2019 INIT IT 13/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) P 

ST 14037 2019 INIT IT 12/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede 
di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione - Adozione 

P 

ST 14020 2019 INIT IT 12/11/2019 Nomina del Garante europeo della protezione dei dati - Processo in sede di Consiglio L 

ST 13691 2019 ADD 1 
COR 1 

IT 12/11/2019 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 11266 2019 ADD 1 
REV 1 

IT 12/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) L 

ST 14069 2019 INIT IT 11/11/2019 Relazione speciale n. 10/2019 della Corte dei conti europea dal titolo "Le prove di stress a livello 
di UE per le banche: è stata raccolta una quantità inedita di informazioni sulle banche, ma 
occorre migliorare il coordinamento e la focalizzazione sui rischi" - Conclusioni del Consiglio (8 

P 
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novembre 2019) 

ST 13940 2019 INIT IT 11/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in riferimento alla revisione 
dell'annesso 17 (Sicurezza) (emendamento 17) della convenzione relativa all'aviazione civile 
internazionale Adozione 

P 

ST 13817 2019 INIT IT 11/11/2019 No title available for this document. R 

ST 13643 2019 INIT IT 11/11/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie 
relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 
228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro 
distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 

P 

ST 13643 2019 ADD 1 IT 11/11/2019 ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto 
riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 
n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità 
nell'anno 2021 

P 

ST 13398 2019 INIT IT 11/11/2019 Una visione per l'animazione socioeducativa in Europa – Cambiamenti climatici, giovani e 
animazione socioeducativa - Dibattito orientativo (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio) [proposto dalla presidenza] 

P 

ST 13782 2019 INIT IT 08/11/2019 Il futuro del cielo unico europeo Dibattito orientativo P 

ST 13381 2019 INIT IT 08/11/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri 
al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 21 al 24 
ottobre 2019) 

P 

ST 13807 2019 INIT IT 07/11/2019 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. P 
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142/2011 per quanto riguarda le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per 
animali da compagnia, le prescrizioni gli stabilimenti riconosciuti, i parametri tecnici applicabili 
al metodo alternativo detto processo di gassificazione Brookes e all'idrolisi dei grassi fusi e le 
esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti 
intermedi 

ST 13807 2019 ADD 1 IT 07/11/2019 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 
n. 142/2011 per quanto riguarda le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per 
animali da compagnia, le prescrizioni gli stabilimenti riconosciuti, i parametri tecnici applicabili 
al metodo alternativo detto processo di gassificazione Brookes e all'idrolisi dei grassi fusi e le 
esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti 
intermedi 

P 

ST 12513 2019 INIT IT 07/11/2019 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 del 
Regno Unito riguardo allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici 

L 

ST 12649 2019 REV 1 IT 06/11/2019 Ampliare l'ambito di applicazione della legislazione in materia di dati del codice di prenotazione 
(PNR) a forme di trasporto diverse dai trasporti aerei - Una valutazione d'impatto - Progetto di 
conclusioni del Consiglio 

L 

ST 13603 2019 INIT IT 04/11/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in 
materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") - Testo della 
presidenza 

L 

ST 1606 2019 INIT IT 31/10/2019 Progetto di conclusioni della 52ª sessione del Consiglio SEE (Bruxelles, 19 novembre 2019) P 

ST 13601 2019 INIT IT 31/10/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra 
le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile 
o commerciale - Testo della presidenza 

L 

 


