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 “Informazione qualificata” del 7 aprile 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 2 – 6  aprile 2020) 

 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 6917 2020 INIT IT 06/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del capomissione della missione consultiva 
dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) 

P 

ST 6825 2020 ADD 1 
REV 3 

IT 06/04/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni) L 

CM 1886 2020 INIT IT 06/04/2020 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo) 

L 

CM 1872 2020 COR 1 IT 06/04/2020 "Relazione comune sull'occupazione 2020" e "Conclusioni del Consiglio sulla strategia annuale di 
crescita sostenibile 2020 e la relazione comune sull'occupazione" - Avvio di una procedura 
scritta 

P 

ST 7195 2020 INIT IT 03/04/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili 
ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione 
dell'Unione europea 

P 

ST 7195 2020 ADD 1 IT 03/04/2020 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili 
ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione 
dell'Unione europea 

P 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 
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ST 7187 2020 INIT IT 03/04/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione della 
decisione (UE) 2016/344 relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento 
della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato 

P 

ST 7179 2020 INIT IT 03/04/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici per quanto riguarda le date di 
applicazione di alcune delle sue disposizioni 

P 

ST 7174 2020 INIT IT 03/04/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del 
potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 
2017/1004 relativo al quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore 
della pesca 

P 

ST 7137 2020 INIT IT 03/04/2020 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del 
Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 7100 2020 INIT IT 03/04/2020 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

CM 1997 2020 INIT IT 03/04/2020 Procedura scritta con risposta entro le ore 15.00 CET (ora di Bruxelles) di martedì 7 aprile 2020 
per posta elettronica all'indirizzo avia-mar@consilium.europa.eu Decisione del Consiglio relativa 
alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale 
della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio in relazione all'attuazione del 
trattato che istituisce la Comunità dei trasporti Adozione Avvio della procedura scritta 

P 

CM 1994 2020 INIT IT 03/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

CM 1989 2020 REV 1 IT 03/04/2020 Elenco delle sessioni e riunioni previste tra il 6 e il 10 aprile P 

CM 1982 2020 INIT IT 03/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 1980 2020 INIT IT 03/04/2020 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima 
lettura e della motivazione del Consiglio - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1958 2020 REV 4 IT 03/04/2020 Elenco delle sessioni e riunioni previste tra il 30 marzo e il 3 aprile P 

CM 1912 2020 INIT IT 03/04/2020 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime 
per il riutilizzo dell'acqua (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura 

P 
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e della motivazione del Consiglio - Avvio di una procedura scritta 

CM 1909 2020 INIT IT 03/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli 
all'evoluzione del settore (2017/0123 (COD)) - Adozione della posizione del Consiglio in prima 
lettura e della motivazione del Consiglio - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1908 2020 INIT IT 03/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di 
guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e 
settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo 
dei tachigrafi (2017/0122 (COD)) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1907 2020 INIT IT 03/04/2020 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme 
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei 
conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto 
riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (2017/0121 (COD)) - 
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio - Avvio 
di una procedura scritta 

P 

CM 1907 2020 COR 1 IT 03/04/2020 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme 
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei 
conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto 
riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (2017/0121 (COD)) - 
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio - Avvio 
di una procedura scritta 

P 

CM 1872 2020 INIT IT 03/04/2020 "Relazione comune sull'occupazione 2020" e "Conclusioni del Consiglio sulla strategia annuale di 
crescita sostenibile 2020 e la relazione comune sull'occupazione" - Avvio di una procedura 
scritta 

P 

CM 1835 2020 INIT IT 03/04/2020 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 (versione in lingua irlandese) - Adozione della versione in lingua irlandese - 

P 
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Avvio di una procedura scritta 

ST 7164 2020 INIT IT 02/04/2020 Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul 
sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 
98/700/GAI del Consiglio = Adozione dell'atto legislativo = Risultato della procedura scritta 
conclusa il 20 marzo 2020 

P 

ST 7161 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento europeo di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della 
pandemia di Covid-19 

P 

ST 7159 2020 INIT IT 02/04/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Risposta al coronavirus Utilizzare ogni euro disponibile 
in tutti i modi possibili per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza 

P 

ST 7153 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 1379/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure 
specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

P 

ST 7147 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 
1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

P 

ST 7145 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla 
mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire assistenza di emergenza agli Stati 
membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in 
risposta alla pandemia di Covid-19 

P 

ST 7144 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 
(UE) 2020/265 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilitati a titolo dello 
strumento di flessibilità per il 2020 da utilizzare per far fronte alla migrazione, all'afflusso di 
rifugiati e alle minacce alla sicurezza, per l'adozione di misure immediate nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e per il rafforzamento della Procura europea 

P 

ST 7143 2020 INIT IT 02/04/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 1.4.2020 che modifica gli allegati 
II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

P 

ST 7143 2020 ADD 1 IT 02/04/2020 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica gli 
allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

P 
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ST 7142 2020 INIT IT 02/04/2020 PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 2 DEL BILANCIO GENERALE 2020 Fornire un sostegno 
di emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione 
civile/rescEU per rispondere alla pandemia di Covid-19 outbreak 

P 

ST 7141 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che attiva il sostegno di emergenza a norma del 
regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, e che ne modifica disposizioni in 
relazione alla pandemia di Covid-19 

P 

ST 7116 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 03/2020 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2020 

P 

ST 7082 2020 COR 2 IT 02/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 7045 2020 COR 1 IT 02/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli 
all'evoluzione del settore del trasporto su strada (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla 
procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio 

P 

ST 7045 2020 ADD 1 
REV 1 

IT 02/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli 
all'evoluzione del settore del trasporto su strada (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla 
procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio = Dichiarazioni 

P 

ST 7044 2020 ADD 1 
REV 1 

IT 02/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di 
guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e 
settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo 
dei tachigrafi (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della 
posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni 

P 

ST 7043 2020 ADD 1 
REV 1 

IT 02/04/2020 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme 
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei 
conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto 
riguarda le prescrizioni di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (prima lettura) - 
Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima 
lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni 

P 
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ST 6831 2020 COR 1 IT 02/04/2020 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente 
misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen 

L 

CM 1992 2020 INIT IT 02/04/2020 Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 1984 2020 INIT IT 02/04/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: decisione e regolamento di esecuzione del 
Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e 
organismi in considerazione della situazione in Iran decisione del Consiglio che modifica la 
decisione (PESC) 2017/1869 relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno 
della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) 

L 

CM 1958 2020 REV 3 IT 02/04/2020 Elenco delle sessioni e riunioni previste tra il 30 marzo e il 3 aprile P 

ST 7082 2020 COR 1 IT 01/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 7045 2020 ADD 1 IT 01/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli 
all'evoluzione del settore del trasporto su strada (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla 
procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio = Dichiarazioni 

P 

ST 7044 2020 ADD 1 IT 01/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di 
guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e 
settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo 
dei tachigrafi (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della 
posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni 

P 

ST 7043 2020 COR 1 IT 01/04/2020 Progetto DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme 
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei 
conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto 
riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (prima lettura) - 
Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima 
lettura e della motivazione del Consiglio 

P 

ST 7043 2020 ADD 1 IT 01/04/2020 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme 
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei 
conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto 

P 
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riguarda le prescrizioni di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (prima lettura) - 
Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima 
lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni 

ST 7041 2020 ADD 1 IT 01/04/2020 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime 
per il riutilizzo dell'acqua (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per 
l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = 
Dichiarazioni 

P 

ST 6301 2020 INIT IT 01/04/2020 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica economica della zona euro P 

CM 1958 2020 REV 2 IT 01/04/2020 Elenco delle sessioni e riunioni previste tra il 30 marzo e il 3 aprile P 

CM 1931 2020 INIT IT 01/04/2020 AVVIO DI UNA PROCEDURA SCRITTA Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione del 
presidente del comitato previsto all'articolo 255 del TFUE 

L 

ST 7048 2020 INIT IT 27/03/2020 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 
(UE) 2020/265 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilitati a titolo dello 
strumento di flessibilità per il 2020 da utilizzare per misure in materia di migrazione, afflusso di 
rifugiati e minacce alla sicurezza, per l'adozione di misure immediate nel contesto dell'epidemia 
di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea 

P 

ST 7045 2020 INIT IT 27/03/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli 
all'evoluzione del settore del trasporto su strada (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla 
procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio 

P 

ST 7041 2020 INIT IT 27/03/2020 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime 
per il riutilizzo dell'acqua (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per 
l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio 

P 

ST 6281 2020 INIT IT 26/03/2020 Impatto dell'assistenza a lungo termine sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare - 
Progetto di conclusioni del Consiglio 

L 

ST 6998 2020 INIT IT 25/03/2020 Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Nomina della sig.ra 
Anna SVÄRD, membro svedese, in sostituzione della sig.ra Johanna MÖLLERBER, membro 
dimissionario - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 
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ST 6997 2020 INIT IT 25/03/2020 Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro Nomina 
della sig.ra Gintarė BUŽINSKAITĖ, supplente lituana, in sostituzione della sig.ra Vilija 
KONDROTIENĖ, supplente dimissionaria - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per 
l'adozione 

P 

ST 6996 2020 INIT IT 25/03/2020 Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro Nomina 
della sig.ra Aggeliki MOIROU, supplente greca, in sostituzione del sig. Georgios GOURZOULIDIS, 
supplente dimissionario - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 6991 2020 INIT IT 25/03/2020 Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro Nomina della sig.ra Rasa 
ŠIDAGYTĖ, supplente lituana, in sostituzione della sig.ra Vilija KONDROTIENĖ, supplente 
dimissionaria - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 6977 2020 INIT IT 24/03/2020 Consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere: nomina della 
sig.ra Katja GERSTMANN, supplente austriaca, in sostituzione della sig.ra Eva-Maria BURGER, 
supplente dimissionaria - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 6971 2020 INIT IT 23/03/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Bilancio 
della situazione di non reciprocità nel settore della politica dei visti 

P 

 


