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 “Informazione qualificata” del 14 aprile 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 9 - 13  aprile 2020) 

 

Name Lang Doc. Date Title  

CM 2021 2020 INIT IT 09/04/2020 Adozione della posizione del Consiglio sul PBR n. 1/2020: 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 Adozione 
della 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 dell'EPPO Adozione del 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 Adozione della posizione del Consiglio sul PBR n. 
2/2020: 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 
Adozione della 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 Adozione della 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 Richiesta di approvazione del Parlamento europeo in merito 
al 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 Avvio di una procedura scritta 
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