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 “Informazione qualificata” del 13 febbraio 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 11 - 12 febbraio 2020) 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 6013 2020 INIT IT 12/02/2020 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 13 febbraio 
2020 Conclusioni sulla COVID-19 - Adozione 

P 

ST 5902 2020 COR 1 IT 12/02/2020 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 (PESC) 2018/903 del 
25 giugno 2018 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il 
Kosovo 

L 

ST 5874 2020 INIT IT 12/02/2020 Preparazione della sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" 
del 13 febbraio 2020 Conclusioni sulla COVID-19 - Adozione 

P 

ST 5850 2020 REV 1 IT 12/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) P 

ST 14649 2019 INIT IT 12/02/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al 
consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 

P 

ST 11033 2019 REV 1 IT 12/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo tra 
l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi 
aerei 

P 

ST 10193 2004 DCL 1 IT 12/02/2020 Raccomandazione della Commissione al Consiglio intesa ad autorizzare la Commissione ad 
avviare negoziati per una modifica dei dazi consolidati per le banane 

P 
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ST 9652 2014 DCL 1 IT 11/02/2020 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati e le direttive di 
negoziato concernenti un protocollo che integra la Convenzione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro n. 29 sul lavoro forzato, del 1930, in occasione della 103a sessione 
della Conferenza internazionale del lavoro 

L 

ST 9652 2014 ADD 1 
DCL 1 

IT 11/02/2020 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati e le direttive di 
negoziato concernenti un Protocollo che integra la Convenzione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro n. 29 sul lavoro forzato, del 1930, in occasione della 103a sessione 
della Conferenza internazionale del lavoro 

L 

ST 5949 2020 INIT IT 11/02/2020 RELAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sul sistema di 
preferenze generalizzate per il periodo 2018-2019 

P 

ST 5940 2020 REV 1 IT 11/02/2020 Misure restrittive nei confronti del Mali - progetto di risposta L 

ST 5920 2020 REV 1 IT 11/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 5873 2020 INIT IT 11/02/2020 Preparazione della sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" 
del 13 febbraio 2020 Nuovo coronavirus (2019-nCoV) - Scambio di opinioni 

P 

ST 5820 2020 INIT IT 11/02/2020 Programmazione legislativa - Scambio di opinioni P 

ST 5803 2020 INIT IT 11/02/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sullo Zimbabwe L 

ST 5799 2020 INIT IT 11/02/2020 CTA – Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale - Nomina di membri del consiglio di 
amministrazione e del direttore 

P 

ST 5780 2020 COR 1 IT 11/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 5702 2020 INIT IT 11/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 
tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle 
specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte, presentate da varie 
parti, di modificare le appendici di tale convenzione e per quanto riguarda la revoca di una 
riserva notificata di tale convenzione 

P 

ST 5608 2020 INIT IT 11/02/2020 Semestre europeo 2020 Raccomandazione sulla politica economica della zona euro - 
Approvazione dei contributi sugli aspetti occupazionali e sociali 

P 

ST 5575 2020 INIT IT 11/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla 
sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di cannabis e 

L 
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sostanze associate alla cannabis nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 
1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 
1971 

ST 5574 2020 INIT IT 11/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla 
sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di 12 sostanze 
psicoattive nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal 
Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 

L 

ST 5380 2020 INIT IT 11/02/2020 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1977 recante apertura 
e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della 
pesca per il periodo 2019-2020 

P 

ST 5328 2020 INIT IT 11/02/2020 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle 
operazioni del Fondo europeo di sviluppo (undicesimo FES) per l'esercizio finanziario 2018 

P 

ST 5327 2020 INIT IT 11/02/2020 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle 
operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l'esercizio finanziario 2018 

P 

ST 5325 2020 INIT IT 11/02/2020 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle 
operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio finanziario 2018 

P 

ST 5324 2020 INIT IT 11/02/2020 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle 
operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio finanziario 2018 

P 

ST 5288 2020 INIT IT 11/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione 
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per la Germania 

P 

CM 1479 2020 INIT IT 11/02/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: – Misure restrittive nei confronti della RDC 
(recepimento di nuovi inserimenti nell'elenco delle Nazioni Unite) 

L 

CM 1366 2020 INIT IT 11/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e 
spazio)) 

P 

ST 5957 2020 INIT IT 10/02/2020 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 (PESC) 2018/907 del 
Consiglio del 25 giugno 2018 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione 
europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia 

L 

ST 5951 2020 INIT IT 10/02/2020 Attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa P 
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all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano 
pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione 
nell'Unione europea - Notifica della Grecia 

ST 5939 2020 INIT IT 10/02/2020 Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa 
all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro 
probatorio - Notifica da parte della Grecia 

P 

ST 5938 2020 INIT IT 10/02/2020 Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa 
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - Notifica 
da parte della Grecia 

P 

ST 5920 2020 INIT IT 10/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 5912 2020 INIT IT 10/02/2020 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 (PESC) 2018/906 del 
Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione 
europea per il Sahel 

L 

ST 5910 2020 INIT IT 10/02/2020 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 (PESC) 2018/904 del 
Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione 
europea per l'Asia centrale 

L 

ST 5907 2020 INIT IT 10/02/2020 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 (PESC) 2018/905 del 
25 giugno 2018 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il 
Corno d'Africa 

L 

ST 5904 2020 INIT IT 10/02/2020 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 (PESC) 2018/1248 del 
Consiglio, del 18 settembre 2018, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea 
per il processo di pace in Medio Oriente 

L 

ST 5885 2020 INIT IT 10/02/2020 Attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Notifica da parte 
della Grecia 

P 

ST 5884 2020 INIT IT 10/02/2020 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. L 
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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 

ST 5884 2020 ADD 1 IT 10/02/2020 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 - Allegato 

L 

ST 5883 2020 INIT IT 10/02/2020 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente 
misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo 

L 

ST 5883 2020 ADD 1 IT 10/02/2020 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente 
misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo - Allegato 

L 

ST 5852 2020 INIT IT 10/02/2020 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di 
partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica del Kazakhstan, dall'altra - Approvazione della versione in lingua irlandese 

L 

ST 5844 2020 INIT IT 10/02/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Repubblica ceca 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen 

P 

ST 5843 2020 INIT IT 10/02/2020 No title available for this document. R 

ST 5822 2020 INIT IT 10/02/2020 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica economica della zona 
euro 

P 

ST 5821 2020 INIT IT 10/02/2020 RELAZIONE 2020 SUL MECCANISMO DI ALLERTA – Progetto di conclusioni del Consiglio ECOFIN P 

ST 5819 2020 INIT IT 10/02/2020 Semestre europeo 2020: strategia annuale di crescita sostenibile 2020 - Progetto di conclusioni 
del Consiglio ECOFIN 

P 

ST 5794 2020 COR 1 IT 10/02/2020 Sesta riunione ministeriale del consiglio consultivo per il corridoio meridionale del gas, Baku, 28 
febbraio 2020 - Dichiarazione congiunta - Autorizzazione della firma a nome dell'Unione 
europea 

P 

ST 5789 2020 INIT IT 10/02/2020 Progetto 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 cooperazione di polizia 

P 

ST 5788 2020 INIT IT 10/02/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla L 
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correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della 
Repubblica ceca, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia 

ST 5787 2020 INIT IT 10/02/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della 
Francia, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (Valichi di 
frontiera dell'aeroporto di Parigi Orly e dell'aeroporto di Nizza) 

P 

ST 5786 2020 INIT IT 10/02/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della 
Francia, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (Valichi di 
frontiera dell'aeroporto di Parigi Orly e dell'aeroporto di Nizza) 

L 

ST 5782 2020 INIT IT 10/02/2020 No title available for this document. R 

ST 5780 2020 INIT IT 10/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 5687 2020 INIT IT 10/02/2020 PROGETTO di nota esplicativa - Documento di accompagnamento della raccomandazione del 
Consiglio sulla politica economica della zona euro 2020 

P 

ST 5602 2020 INIT IT 10/02/2020 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione 
europea, alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di 
sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal 
Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 - cannabis e 
sostanze associate alla cannabis 

L 

ST 5602 2020 ADD 1 IT 10/02/2020 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione 
europea, alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di 
sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal 
Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 - cannabis e 
sostanze associate alla cannabis 

L 

ST 5600 2020 INIT IT 10/02/2020 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione 
europea, alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti riguardo all'inclusione 
di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal 
Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 - Nuove sostanze 
psicoattive 

L 

ST 5587 2020 INIT IT 10/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la modifica del protocollo P 
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dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con 
autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali 
regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus e del protocollo che 
modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori 
effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di 
aderire a tale accordo 

ST 5517 2020 INIT IT 10/02/2020 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune 
misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 

L 

ST 5516 2020 INIT IT 10/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure 
restrittive nei confronti dello Zimbabwe 

L 

ST 5482 2020 INIT IT 10/02/2020 DECISIONE che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti 
della Bielorussia 

L 

CM 1460 2020 INIT IT 10/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 5902 2020 INIT IT 07/02/2020 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 (PESC) 2018/903 del 
25 giugno 2018 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il 
Kosovo 

L 

ST 5838 2020 INIT IT 07/02/2020 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del 
Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 5830 2020 REV 1 IT 07/02/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili - Accordo politico 

P 

ST 5830 2020 ADD 1 IT 07/02/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili - Accordo politico 

P 

ST 5722 2020 INIT IT 07/02/2020 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") - Orientamento generale 

P 

ST 5719 2020 INIT IT 07/02/2020 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 

P 
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giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o 
commerciale - Orientamento generale 

ST 5628 2020 INIT IT 07/02/2020 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un supplente del 
Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria - Adozione 

P 

ST 5627 2020 INIT IT 07/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria 

P 

ST 5543 2020 INIT IT 07/02/2020 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca - Adozione 

P 

ST 5542 2020 INIT IT 07/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, 
conformemente alla proposta del Regno di Danimarca 

P 

ST 5360 2020 INIT IT 07/02/2020 Decisioni del Consiglio relative alla posizione dell'UE per quanto riguarda l'adozione del 
regolamento interno del Consiglio di partenariato UE-Armenia e di quelli di altri organi istituiti 
nell'ambito del CEPA 

L 

ST 5320 2020 INIT IT 07/02/2020 Modifiche della direttiva relativa al sistema comune di IVA e del regolamento relativo alla 
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA per quanto riguarda il 
regime speciale per le piccole imprese Adozione 

P 

ST 5319 2020 INIT IT 07/02/2020 Trasmissione e scambio dei dati sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA a) direttiva del Consiglio 
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i 
prestatori di servizi di pagamento b) regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 
(UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione 
amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA Adozione 

P 

ST 5763 2020 INIT IT 06/02/2020 Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle imprese comuni per l'esecuzione del 
bilancio per l'esercizio 2018 Adozione 

P 

ST 5762 2020 INIT IT 06/02/2020 Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del 
bilancio per l'esercizio 2018 Adozione 

P 

ST 5761 2020 INIT IT 06/02/2020 Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e 
del trattato Euratom per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 Adozione 

P 

ST 5760 2020 INIT IT 06/02/2020 Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del 
bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 Adozione 

P 
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ST 5759 2020 INIT IT 06/02/2020 Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2021 Adozione P 

ST 5751 2020 INIT IT 06/02/2020 Direttiva delegata (UE) .../… della Commissione del 17.12.2019 recante modifica dell'allegato II 
della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso 
per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei 
componenti - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 5749 2020 INIT IT 06/02/2020 Direttiva delegata (UE) .../… della Commissione del 17.12.2019 recante modifica dell'allegato II 
della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso 
per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di 
raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper - Intenzione di 
non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 5738 2020 INIT IT 06/02/2020 Decisione e regolamento del Consiglio - Misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe - 
Riesame 

L 

ST 5704 2020 INIT IT 05/02/2020 Progetto riveduto di conclusioni del Consiglio "Legiferare meglio per garantire la competitività e 
una crescita sostenibile e inclusiva" 

L 

ST 5502 2020 REV 1 IT 05/02/2020 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio recante 
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti 
della pesca per il periodo 2019-2020 - Adozione 

L 

 
 


