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 “Informazione qualificata” del 16 aprile 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 14 - 15  aprile 2020) 

 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 7313 2020 INIT IT 15/04/2020 Risultato della votazione 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 = Adozione dell'atto legislativo = Risultato della procedura 
scritta conclusa il 14 aprile 2020 

P 

ST 7307 2020 INIT IT 15/04/2020 Risultato della votazione 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 dell'atto legislativo = Risultato della procedura 
scritta conclusa il 14 aprile 2020 

P 

ST 7302 2020 INIT IT 15/04/2020 Risultato della votazione 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 = Adozione 
dell'atto legislativo = Risultato della procedura scritta conclusa il 14 aprile 2020 

P 

ST 7218 2020 ADD 1 IT 15/04/2020 Progetto 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 (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 
dell'atto legislativo - Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del 
protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea = Dichiarazione 

P 
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ST 6780 2020 INIT IT 15/04/2020 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del comandante della 
forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla 
formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2019/2096 
(EUTM Mali/1/2020) 

P 

ST 6686 2020 COR 2 IT 15/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla sostituzione del presidente del comitato previsto 
all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

P 

CM 2025 2020 INIT IT 15/04/2020 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo) 

L 

CM 1995 2020 REV 2 IT 15/04/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 13 e il 17 aprile P 

ST 7292 2020 REV 1 IT 14/04/2020 Rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia dell'Unione europea: nomina di quattordici 
giudici e di sei avvocati generali 

L 

ST 7289 2020 INIT IT 14/04/2020 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 05/2020 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2020 

P 

ST 7286 2020 INIT IT 14/04/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO Valutazione dell’applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non 
essenziali verso l'UE 

P 

ST 7284 2020 INIT IT 14/04/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE dell'8.4.2020 recante modifica 
dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti 
a esso correlati 

P 

ST 7284 2020 ADD 1 IT 14/04/2020 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE recante modifica 
dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti 
a esso correlati 

P 

ST 7281 2020 INIT IT 14/04/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti relativi alla protezione della salute, al 
rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle 
navi 

P 

ST 7276 2020 INIT IT 14/04/2020 Regolamento 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 

P 
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portata del margine globale per gli impegni 

ST 7275 2020 REV 2 IT 14/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7251 2020 INIT IT 14/04/2020 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 - Posizione del Consiglio del 14 aprile 
2020 

P 

ST 7250 2020 INIT IT 14/04/2020 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 - Posizione 
del Consiglio del 14 aprile 2020 

P 

ST 6940 2020 COR 1 IT 14/04/2020 Misure restrittive nei confronti della Siria - Notifiche preventive L 

ST 5166 2020 REV 1 IT 14/04/2020 DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica la direttiva 2006/126/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida 

P 

ST 5166 2020 ADD 1 
REV 1 

IT 14/04/2020 ALLEGATO della direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2006/126/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida 

P 

CM 2021 2020 REV 1 IT 14/04/2020 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 

P 
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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 Proroga 
del termine fino alle ore 12.00 di martedì 14 aprile 2020 

CM 2017 2020 INIT IT 14/04/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: 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) Misure restrittive nei confronti della Siria - Notifiche 
preventive 

L 

CM 2012 2020 INIT IT 14/04/2020 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di membri del comitato scientifico e 
tecnico - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1990 2020 INIT IT 14/04/2020 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo) 

L 

ST 7275 2020 REV 1 IT 10/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7261 2020 REV 1 IT 10/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

CM 2018 2020 REV 1 IT 10/04/2020 Dichiarazione dell'UE in vista della riunione dell'IMFC del 16 aprile 2020 Avvio di una procedura 
scritta Proroga del termine fino alle ore 12.00 CET del 14 aprile 2020 

L 

CM 1995 2020 REV 1 IT 10/04/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 13 e il 17 aprile P 

ST 7271 2020 INIT IT 09/04/2020 Conclusioni del Consiglio sulla strategia annuale di crescita sostenibile e la relazione comune 
sull'occupazione 2020 (8 aprile 2020) 

P 

ST 7267 2020 INIT IT 09/04/2020 Relazione comune sull'occupazione 2020 (8 aprile 2020) P 

CM 2021 2020 COR 1 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 

P 
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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 

ST 7259 2020 INIT IT 08/04/2020 COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Comunicazione sulla risposta 
globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 

P 

ST 7258 2020 INIT IT 08/04/2020 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del 
Parlamento europeo – Esame del Coreper 

P 

ST 7219 2020 INIT IT 08/04/2020 Progetto 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 (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla 
procedura scritta per l'adozione dell'atto legislativo - Decisione di derogare al termine di otto 
settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione 
europea 

P 

ST 7216 2020 INIT IT 08/04/2020 Progetto 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 (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura 
scritta per l'adozione dell'atto legislativo - Decisione di derogare al termine di otto settimane 
previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 

P 

CM 2005 2020 INIT IT 08/04/2020 Progetto di 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 (2018/0178 COD) – Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio – Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1995 2020 INIT IT 08/04/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 13 e il 17 aprile P 
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CM 1944 2020 INIT IT 08/04/2020 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 - Adozione dell'atto legislativo - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1943 2020 INIT IT 08/04/2020 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 - Adozione dell'atto legislativo - Avvio di una procedura 
scritta 

P 

CM 1938 2020 INIT IT 08/04/2020 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 – Adozione dell'atto legislativo – Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1936 2020 INIT IT 08/04/2020 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 – Adozione dell'atto legislativo – Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1933 2020 INIT IT 08/04/2020 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 - Adozione dell'atto legislativo - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1987 2020 INIT IT 07/04/2020 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 (2017/0123 (COD)) Risultato della procedura 
scritta avviata con la comunicazione CM 1909/20 - Adozione della posizione del Consiglio in 
prima lettura e della motivazione del Consiglio 

P 

CM 1986 2020 INIT IT 07/04/2020 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 (2017/0122 COD) Risultato della procedura scritta avviata con la comunicazione 
CM 1908/20 - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del 
Consiglio 

P 

CM 1985 2020 INIT IT 07/04/2020 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 (2017/0121 (COD)) 
Risultato della procedura scritta avviata con la comunicazione CM 1907/20 - Adozione della 
posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio 

CM 1981 2020 INIT IT 07/04/2020 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci (prima lettura) Risultato della procedura scritta avviata con la 
comunicazione CM 1980/20 - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio 

P 

CM 1977 2020 INIT IT 07/04/2020 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime 
per il riutilizzo dell'acqua (prima lettura) Risultato della procedura scritta avviata con la 
comunicazione CM 1912/20 – Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 
motivazione del Consiglio 

P 

 


