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 “Informazione qualificata” del 21 novembre 2019 
ELENCO DEGLI ATTI TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 19 - 20 novembre 2019) 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 14196 2019 INIT IT 20/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA "Affari esteri/Commercio" P 

ST 14193 2019 INIT IT 20/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 

ST 13970 2019 INIT IT 20/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 

ST 13965 2019 REV 1 IT 20/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 

ST 13965 2019 INIT IT 20/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 

ST 13738 2019 INIT IT 20/11/2019 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del comandante della 
forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, 
alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo 
della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019) 

P 

ST 13661 2019 REV 1 IT 20/11/2019 Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione 
di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari 
relativi ai prodotti agricoli ("intesa sui contingenti tariffari") - Adozione 

P 

PE 77 2019 INIT IT 20/11/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 
(UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione 
europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico 

P 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 
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PE 76 2019 INIT IT 20/11/2019 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 
2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo 

P 

PE 75 2019 INIT IT 20/11/2019 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 
(UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il 
regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, 
che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento 
(UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei 
contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 
2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi 

P 

ST 8587 2007 REV 1 
DCL 1 

IT 19/11/2019 Valutazione Schengen dei nuovi Stati membri - follow-up Progetto di conclusioni del Consiglio 
sull'attuazione dell'acquis di Schengen per quanto riguarda la protezione dei dati dopo la nuova 
visita a Cipro 

L 

ST 8587 2007 DCL 1 IT 19/11/2019 Valutazione Schengen dei nuovi Stati membri - follow-up Progetto di conclusioni del Consiglio 
sull'attuazione dell'acquis di Schengen per quanto riguarda la protezione dei dati dopo la nuova 
visita a Cipro 

L 

ST 1606 2019 REV 1 IT 19/11/2019 Conclusioni della 52ª sessione del Consiglio SEE (Bruxelles, 19 novembre 2019) P 

ST 14348 2019 INIT IT 19/11/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul 
funzionamento del regolamento (UE) n. 912/2014 sulla responsabilità finanziaria connessa alla 
risoluzione delle controversie investitore-Stato nell'ambito degli accordi internazionali di cui 
l'Unione europea è parte 

P 

ST 14320 2019 INIT IT 19/11/2019 Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle 
imprese Adozione dell'atto legislativo 3729ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari 
generali) Bruxelles, 19 novembre 2019 

P 

ST 14274 2019 INIT IT 19/11/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni 

P 
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prodotti agricoli e industriali 

ST 14274 2019 ADD 1 IT 19/11/2019 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 
1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione 
per taluni prodotti agricoli e industriali 

P 

ST 14257 2019 REV 1 IT 19/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 14249 2019 INIT IT 19/11/2019 Conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari P 

ST 14242 2019 COR 1 IT 19/11/2019 Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la 
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Notifiche preventive 

L 

ST 14191 2019 INIT IT 19/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri/Commercio) P 

ST 14173 2019 INIT IT 19/11/2019 Conclusioni della presidenza - Valutazione del dialogo annuale sullo Stato di diritto P 

ST 14166 2019 INIT IT 19/11/2019 Ventunesima relazione annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 
2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di 
tecnologia e attrezzature militari 

L 

ST 14135 2019 COR 1 IT 19/11/2019 Riunione dei ministri degli esteri dell'ASEM - Progetto di dichiarazione del presidente, 18 
novembre 2019 Approvazione 

L 

ST 14086 2019 INIT IT 19/11/2019 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Spagna e la Francia ad 
applicare una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 

P 

ST 14078 2019 INIT IT 19/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme 
commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva 

P 

ST 14076 2019 INIT IT 19/11/2019 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 - Adozione 

P 

ST 13944 2019 INIT IT 19/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo 
all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile 

P 
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internazionale 

ST 13940 2019 REV 1 
COR 1 

IT 19/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede 
di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale con riguardo 
all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile 
internazionale Adozione 

P 

ST 13923 2019 REV 1 IT 19/11/2019 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina della sig.ra Cyrene 
WAERN, membro svedese, in sostituzione della sig.ra My BILLSTAM, membro dimissionario 

P 

ST 13700 2019 INIT IT 19/11/2019 PARERE DELLA COMMISSIONE su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa 
lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del 
mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom 

P 

ST 13662 2019 INIT IT 19/11/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione 
di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari 
relativi ai prodotti agricoli ("intesa sui contingenti tariffari ") 

P 

ST 13107 2019 REV 1 IT 19/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Agricoltura e pesca) P 

CM 4831 2019 INIT IT 19/11/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 14257 2019 INIT IT 18/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 14242 2019 INIT IT 18/11/2019 Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la 
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Notifiche preventive 

L 

ST 14240 2019 INIT IT 18/11/2019 Misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della 
situazione in Ucraina - Notifiche preventive 

L 

ST 14239 2019 INIT IT 18/11/2019 Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Motivazione 
aggiornata: notifica preventiva 

L 

ST 14239 2019 ADD 1 IT 18/11/2019 Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Notifica 
preventiva della motivazione aggiornata 

L 

ST 14217 2019 INIT IT 18/11/2019 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per modificare 
l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 

L 
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ST 14217 2019 ADD 1 IT 18/11/2019 ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di 
negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 

L 

ST 14214 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 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 14214 2019 ADD 1 IT 18/11/2019 ALLEGATI 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 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 14160 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 sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti 
d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come 
modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America 
e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati 
Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere 
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 14160 2019 ADD 1 IT 18/11/2019 ALLEGATI 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 sui trasporti aerei tra gli 
Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 
2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati 
Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, 
firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 
2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 14150 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 tra gli Stati Uniti 
d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come 
modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America 
e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati 
Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere 

P 
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conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

ST 14150 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 tra gli 
Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 
2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati 
Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, 
firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 
2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 14135 2019 INIT IT 18/11/2019 Riunione dei ministri degli esteri dell'ASEM - Progetto di dichiarazione del presidente, 18 
novembre 2019 Approvazione 

L 

ST 13980 2019 INIT IT 18/11/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 13944 2019 ADD 1 
REV 1 

IT 18/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede 
di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'emendamento 
17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale 

P 

ST 13940 2019 REV 1 IT 18/11/2019 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede 
di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale con riguardo 
all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile 
internazionale Adozione 

P 

CM 4850 2019 INIT IT 18/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) P 

ST 14195 2019 INIT IT 15/11/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al 
Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua l'articolo 9 del 
regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle 
persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del 
Congo 

L 

ST 14192 2019 INIT IT 15/11/2019 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 2010/788/PESC 
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo 

L 

ST 14187 2019 INIT IT 15/11/2019 Conclusioni sulla strategia aggiornata per la bioeconomia "Una bioeconomia sostenibile per 
l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" - Adozione 

P 
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ST 14167 2019 INIT IT 15/11/2019 Ventunesima relazione annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 
2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di 
tecnologia e attrezzature militari 

L 

ST 14136 2019 INIT IT 15/11/2019 Concetto di gestione della crisi (CMC) concernente una missione di consulenza civile PSDC nella 
Repubblica centrafricana (EUAM RCA) 

L 

ST 14129 2019 INIT IT 15/11/2019 Funzionamento del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen (regolamento (UE) n. 
1053/2013 del Consiglio) 

L 

ST 14062 2019 INIT IT 15/11/2019 Follow-up della comunicazione sui progetti di piani nazionali per l'energia e il clima dal titolo 
"Uniti nel realizzare l'Unione dell'energia e l'azione per il clima" - Scambio di opinioni 

P 

ST 14061 2019 INIT IT 15/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio "Ampliare la portata dell'uso dei dati del codice di 
prenotazione (PNR) a forme di trasporto diverse dai trasporti aerei" Adozione 

P 

ST 14060 2019 INIT IT 15/11/2019 Le priorità della politica energetica della nuova Commissione - Scambio di opinioni P 

ST 14056 2019 INIT IT 15/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sui diritti delle vittime L 

ST 14052 2019 INIT IT 15/11/2019 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del 
Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 14043 2019 INIT IT 15/11/2019 IVA - Norme di attuazione in materia di commercio elettronico a) Proposta di DIRETTIVA DEL 
CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE 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 di esecuzione (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 - Adozione 

P 

ST 14016 2019 INIT IT 15/11/2019 Pacchetto Orizzonte 2020: programma quadro di ricerca e innovazione 2021-2027 - 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 a) Considerando b) Allegato IV (sinergie) - Orientamento generale parziale 

L 

ST 13925 2019 INIT IT 15/11/2019 Progetto di decisione (UE) 2019/… del Consiglio relativa alla delega al direttore dell'ufficio di 
gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea dei poteri di 
ordinatore per il pagamento delle retribuzioni, delle spese di missione e delle spese di viaggio 

P 



 
 

 
8 

Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 85 
 

autorizzate - Adozione 

ST 13854 2019 INIT IT 15/11/2019 Integrazione settoriale intelligente: promuovere l'energia pulita - Dibattito orientativo P 

ST 13683 2019 INIT IT 15/11/2019 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 Adozione 

P 

ST 13661 2019 INIT IT 15/11/2019 Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione 
di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari 
relativi ai prodotti agricoli ("intesa sui contingenti tariffari") - Adozione 

P 

ST 13542 2019 INIT IT 15/11/2019 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata svoltasi a Bruxelles dal 
13 al 14 novembre 2019 

P 

ST 14109 2019 INIT IT 14/11/2019 Progetto di programma delle esercitazioni dell'Unione europea e delle attività connesse 
nell'ambito della PESC per il periodo 2019-2023 

L 

ST 14063 2019 INIT IT 14/11/2019 Servizi di trasporto digitali per persone: le prossime tappe per soluzioni europee sostenibili 
Dibattito orientativo 

P 

ST 14077 2019 INIT IT 13/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'assistenza umanitaria e sul diritto internazionale 
umanitario - Adozione 

L 

ST 14077 2019 COR 1 IT 13/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'assistenza umanitaria e sul diritto internazionale 
umanitario - Adozione 

L 

ST 13923 2019 INIT IT 13/11/2019 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina della sig.ra Cyrene 
WAERN, membro svedese, in sostituzione della sig.ra My BILLSTAM, membro dimissionario 

P 

ST 13338 2019 INIT IT 13/11/2019 Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro Nomina della sig.ra María CALLE GARCÍA, supplente spagnola, in sostituzione del 
sig. Orlando MONTORO PEINADO, supplente dimissionario 

P 

ST 13972 2019 REV 2 IT 12/11/2019 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 4.10.2019 che modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

P 
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all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento - Intenzione di 
non sollevare obiezioni a un atto delegato 

ST 13466 2019 REV 1 IT 11/11/2019 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2019 della Corte dei conti europea dal 
titolo "La normativa dell'UE per la modernizzazione della gestione del traffico aereo ha conferito 
un valore aggiunto, ma il finanziamento non era in gran parte necessario" Adozione 

P 

ST 13565 2019 INIT IT 08/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) P 

ST 13565 2019 ADD 1 IT 08/11/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) L 

ST 13801 2019 INIT IT 07/11/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il programma di ricerca e formazione 
della Comunità europea dell’energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa - il 
programma quadro di ricerca e innovazione 

L 

ST 12858 2019 REV 1 IT 07/11/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla cooperazione di Europol con parti private L 

ST 12514 2019 INIT IT 07/11/2019 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio 
automatizzato di dati dattiloscopici 

L 

ST 13717 2019 INIT IT 04/11/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sul 
funzionamento del mercato europeo del carbonio 

P 

ST 13458 2019 INIT IT 31/10/2019 Ottavo ciclo di valutazioni reciproche "Attuazione pratica e funzionamento delle politiche 
europee in materia di prevenzione e lotta alla criminalità ambientale" - Progetto di relazione 
finale 

L 

 


