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 “Informazione qualificata” del 9 aprile 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 7 - 8  aprile 2020) 

 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 7233 2020 REV 1 IT 08/04/2020 Risultato della votazione 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 = Adozione della posizione del Consiglio in prima 
lettura e della motivazione del Consiglio = Risultato della procedura scritta conclusa il 7 aprile 
2020 

P 

ST 7232 2020 REV 1 IT 08/04/2020 Risultato della votazione 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 = Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del 
Consiglio = Risultato della procedura scritta conclusa il 7 aprile 2020 

P 

ST 6956 2020 INIT IT 08/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima 
internazionale in occasione della sua 75a sessione e in sede di comitato per la sicurezza 
marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione per 
quanto riguarda l'adozione di modifiche dell'annesso VI della convenzione internazionale per la 
prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del capitolo II-1 della convenzione 
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internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del codice internazionale di 
sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della 
risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di 
salvataggio 

ST 5639 2020 COR 1 IT 08/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 

P 

ST 5142 2020 REV 1 IT 08/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto 
merci - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 

P 

ST 5115 2020 REV 1 IT 08/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del 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 - Adottata dal Consiglio il 
7 aprile 2020 

P 

ST 5114 2020 REV 1 IT 08/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del 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 - 
Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 

P 

ST 5112 2020 REV 1 IT 08/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della 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 - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 

P 

ST 15301 2019 REV 2 IT 08/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua 
- Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 

P 

CM 2022 2020 INIT IT 08/04/2020 Approvazione dello storno di stanziamenti n. DEC 03/2020 all'interno della sezione III - 
Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2020 Avvio di una procedura scritta 

P 
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CM 2018 2020 INIT IT 08/04/2020 Dichiarazione dell'UE in vista della riunione dell'IMFC del 16 aprile 2020 - Avvio di una procedura 
scritta 

L 

CM 1999 2020 INIT IT 08/04/2020 Accordo provvisorio multilaterale in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 della 
DSU - Approvazione - Avvio di una procedura scritta 

L 

CM 1989 2020 REV 5 IT 08/04/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 6 e il 10 aprile P 

ST 7239 2020 INIT IT 07/04/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione 
del regolamento (UE) n. 1219/2012 che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali 
conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti 

P 

ST 7238 2020 INIT IT 07/04/2020 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 
2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate 
in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali 
prodotte in Ucraina 

P 

ST 7237 2020 INIT IT 07/04/2020 Risultato della votazione 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 

P 

ST 7236 2020 INIT IT 07/04/2020 Risultato della votazione 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 e della motivazione del Consiglio 

P 

ST 7234 2020 INIT IT 07/04/2020 Risultato della votazione 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 = Adozione della posizione del Consiglio in 
prima lettura e della motivazione del Consiglio = Risultato della procedura scritta conclusa il 7 
aprile 2020 

P 

ST 7233 2020 INIT IT 07/04/2020 Risultato della votazione 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 = Adozione della posizione del Consiglio in prima 
lettura e della motivazione del Consiglio = Risultato della procedura scritta conclusa il 7 aprile 
2020 

P 
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ST 7229 2020 INIT IT 07/04/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere assunta a nome 
dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione di Lisbona 

P 

ST 7220 2020 INIT IT 07/04/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 3.4.2020 che modifica e rettifica 
il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013, e che 
modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 
che istituisce il codice doganale dell'Unione 

P 

ST 7220 2020 ADD 1 IT 07/04/2020 ALLEGATI del Regolamento delegato della Commissione che modifica e rettifica il regolamento 
delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013, e che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce 
il codice doganale dell'Unione 

P 

ST 7207 2020 REV 1 
COR 1 

IT 07/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7207 2020 REV 1 IT 07/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7205 2020 INIT IT 07/04/2020 Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 
1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 per quanto 
riguarda la portata del margine globale per gli impegni Richiesta di approvazione del Parlamento 
europeo 

P 

ST 7204 2020 INIT IT 07/04/2020 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 7203 2020 INIT IT 07/04/2020 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di 
flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto della pandemia di Covid-19 

P 

ST 7201 2020 INIT IT 07/04/2020 Posizione del Consiglio sul 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 

P 

ST 7200 2020 INIT IT 07/04/2020 Regolamento del Consiglio che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 
2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID-19 

P 

ST 7170 2020 INIT IT 07/04/2020 REGOLAMENTO (UE, Euratom) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE, Euratom) P 
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n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 per 
quanto riguarda la portata del margine globale per gli impegni 

ST 7169 2020 INIT IT 07/04/2020 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento 
(UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID-19 

P 

ST 7048 2020 REV 1 IT 07/04/2020 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 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 6940 2020 INIT IT 07/04/2020 Misure restrittive nei confronti della Siria - Notifiche preventive L 

ST 6932 2020 INIT IT 07/04/2020 Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE UNIONE 
EUROPEA-NUOVA ZELANDA che adotta il proprio regolamento interno 

P 

ST 6890 2020 INIT IT 07/04/2020 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 
concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania 

L 

ST 6888 2020 INIT IT 07/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive 
nei confronti del Myanmar/Birmania 

L 

ST 6882 2020 INIT IT 07/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
sede di comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi dell'accordo di cooperazione e 
reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova 
Zelanda per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto di 
cooperazione doganale 

P 

ST 5142 2020 REV 1 
ADD 1 

IT 07/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci - Motivazione 
del Consiglio - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 

P 

ST 5115 2020 REV 1 
ADD 1 

IT 07/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del 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 - 
Motivazione del Consiglio - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 

P 

ST 5114 2020 REV 1 IT 07/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL P 
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ADD 1 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 - 
Motivazione del Consiglio - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 

ST 5112 2020 REV 1 
ADD 1 

IT 07/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della 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 - Motivazione del Consiglio - Adottata dal Consiglio il 7 aprile 
2020 

P 

ST 15301 2019 REV 2 
ADD 1 

IT 07/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua - Motivazione del 
Consiglio – Adottata dal Consiglio il 7 aprile 2020 

P 

CM 1989 2020 REV 3 IT 07/04/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 6 e il 10 aprile P 

ST 7214 2020 INIT IT 06/04/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'andamento 
delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 1-3/2020 

P 

ST 7214 2020 ADD 1 IT 06/04/2020 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 1-3/2020 

P 

ST 7207 2020 INIT IT 06/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7196 2020 INIT IT 06/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 7151 2020 INIT IT 06/04/2020 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di 
flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell'epidemia di Covid-19 e 
per il rafforzamento della Procura europea 

P 

ST 7149 2020 INIT IT 06/04/2020 Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2020 : 
Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della pressione migratoria - Misure immediate nel 
contesto della pandemia di COVID-19 - Sostegno alla ricostruzione post-terremoto in Albania - 
Altri adeguamenti 

P 

ST 5639 2020 ADD 1 IT 06/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL P 
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COR 1 PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – Progetto di 
motivazione del Consiglio 

CM 1989 2020 REV 2 IT 06/04/2020 Elenco delle sessioni e riunioni previste tra il 6 e il 10 aprile P 

ST 7193 2020 INIT IT 03/04/2020 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) 

L 

ST 7135 2020 INIT IT 03/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, 
per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di mediazione ad uso delle parti della 
controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti - Decisione che deve 
essere adottata dai governi degli Stati membri dell'Unione europea 

L 

ST 7134 2020 INIT IT 03/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, 
per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del 
tribunale d'appello e i mediatori - Decisione che deve essere adottata dai governi degli Stati 
membri dell'Unione europea 

L 

ST 7133 2020 INIT IT 03/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra 
il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda 
l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di interpretazioni 
conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), del 
CETA, come un allegato del suo regolamento interno - Decisione che deve essere adottata dai 
governi degli Stati membri dell'Unione europea 

L 

ST 7132 2020 INIT IT 03/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra 
il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda 
l'adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative 
riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello - Decisione che deve essere adottata dai 
governi degli Stati membri dell'Unione europea 

L 
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ST 7040 2020 INIT IT 03/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di mediazione ad uso 
delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti - Adozione 
- Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7039 2020 INIT IT 03/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del 
tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori - Adozione - Decisione di ricorrere alla 
procedura scritta 

L 

ST 7038 2020 INIT IT 03/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, 
per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di 
interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, 
lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno - Adozione - Decisione di 
ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7037 2020 INIT IT 03/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, 
per quanto riguarda l'adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e 
organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello - Adozione - Decisione di 
ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7020 2020 REV 1 IT 03/04/2020 PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA 
SCRITTA E-000313/2020 - Silvia Sardone "Missione Sophia" 

L 

ST 7163 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad 
affrontare la crisi dovuta alla Covid-19 

P 

ST 7154 2020 INIT IT 02/04/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i P 
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regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a 
offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 
risposta alla pandemia di Covid-19 

ST 7146 2020 INIT IT 02/04/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO 
Adeguamento tecnico degli strumenti speciali per l'esercizio 2020 [articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) e f), del regolamento del Consiglio n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020] 

P 

ST 6986 2020 INIT IT 02/04/2020 Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti 
del Myanmar/Birmania 

L 

ST 5639 2020 ADD 1 IT 02/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – Progetto di 
motivazione del Consiglio 

P 

ST 7011 2020 INIT IT 27/03/2020 PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 DEL BILANCIO GENERALE 2020 Assistenza alla 
Grecia in risposta all'aumento della pressione migratoria Misure immediate nel contesto della 
pandemia di COVID-19 Sostegno alla ricostruzione post-terremoto in Albania Altri adeguamenti 

P 

ST 7029 2020 ADD 1 IT 26/03/2020 ALLEGATO della COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 

P 

ST 7016 2020 INIT IT 25/03/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 
sull'identità del gestore degli attivi del fondo comune di copertura a norma dell'articolo 212 del 
regolamento finanziario 2018/1046 

P 

 


