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 “Informazione qualificata” del 18 febbraio 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 13 - 17 febbraio 2020) 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 6088 2020 INIT IT 17/02/2020 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la modifica del 
protocollo 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 Adozione 

P 

ST 6085 2020 INIT IT 17/02/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome 
dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale istituito nell'ambito 
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 6085 2020 ADD 1 IT 17/02/2020 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale istituito 
nell'ambito 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 6058 2020 INIT IT 17/02/2020 Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione 
europea per il Corno d’Africa 

L 

ST 6050 2020 ADD 1 IT 17/02/2020 Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali L 
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REV 1 Adozione 

ST 5992 2020 INIT IT 17/02/2020 Zimbabwe - Conclusioni del Consiglio (17 febbraio 2020) P 

ST 5982 2020 INIT IT 17/02/2020 Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in 
materia di diritti umani nel 2020 

P 

ST 5857 2020 INIT IT 17/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 5856 2020 INIT IT 17/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 5855 2020 COR 1 IT 17/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 5853 2020 INIT IT 17/02/2020 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina del comandante 
dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo 
centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (EUNAVFOR MED/1/2020) 

P 

ST 5822 2020 ADD 1 IT 17/02/2020 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica economica della zona 
euro 

P 

ST 5246 2020 INIT IT 17/02/2020 Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle 
Seychelles 

P 

ST 5243 2020 INIT IT 17/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo 
di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles 
e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) 

P 

ST 5242 2020 INIT IT 17/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione 
provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la 
Repubblica delle Seychelles e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) 

P 

CM 1546 2020 INIT IT 17/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 6054 2020 INIT IT 14/02/2020 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 - Decisione di 
non opporsi all'adozione 

P 

ST 6054 2020 COR 1 IT 14/02/2020 Direttiva delegata (UE) .../… della Commissione del 17.12.2019 recante modifica dell'allegato II P 
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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 

ST 6052 2020 INIT IT 14/02/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 13.2.2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici 

P 

ST 6052 2020 ADD 1 IT 14/02/2020 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento 
(UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici 

P 

ST 6051 2020 INIT IT 14/02/2020 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 - Decisione di non opporsi all'adozione 

P 

ST 6051 2020 COR 1 IT 14/02/2020 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 6051 2020 ADD 1 
COR 1 

IT 14/02/2020 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 - Dichiarazione della 
delegazione tedesca 

P 

ST 6051 2020 ADD 1 IT 14/02/2020 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 - Decisione di non opporsi all'adozione - Dichiarazione della delegazione tedesca 

P 

ST 6050 2020 INIT IT 14/02/2020 Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali 
Adozione 

L 

ST 5985 2020 COR 1 IT 14/02/2020 Accertamento dell'equivalenza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interistituzionale 
tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al 
trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su 
materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune – Trasmissione 

L 
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elettronica di ICUE al PE Aggiornamento del punto 17 delle disposizioni di attuazione del 
Consiglio – Approvazione da parte del Coreper/Consiglio 

ST 5974 2020 INIT IT 14/02/2020 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata svoltasi a Strasburgo 
dal 10 al 13 febbraio 2020 

P 

ST 5855 2020 INIT IT 14/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 5846 2020 INIT IT 14/02/2020 Riunione straordinaria del Consiglio europeo - Progetto di conclusioni L 

ST 5834 2020 INIT IT 14/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P 

ST 5833 2020 INIT IT 14/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

ST 5832 2020 INIT IT 14/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

CM 1538 2020 INIT IT 14/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

CM 1512 2020 INIT IT 14/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 1486 2020 INIT IT 14/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 9979 2014 DCL 1 IT 13/02/2020 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 9979 2014 ADD 1 
DCL 1 

IT 13/02/2020 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 9978 2014 DCL 1 IT 13/02/2020 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 9978 2014 ADD 1 
DCL 1 

IT 13/02/2020 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 

L 
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della Conferenza internazionale del lavoro 

ST 9977 2014 DCL 1 IT 13/02/2020 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 9977 2014 ADD 1 
DCL 1 

IT 13/02/2020 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 6045 2020 INIT IT 13/02/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto 
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 6045 2020 ADD 1 IT 13/02/2020 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome 
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo che istituisce 
un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, 
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 6044 2020 INIT IT 13/02/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei 
suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo che istituisce 
un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, 
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 6044 2020 ADD 1 IT 13/02/2020 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo che 
istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America 
centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 6038 2020 INIT IT 13/02/2020 Conclusioni del Consiglio sulla Covid-19 (13 febbraio 2020) P 

ST 6034 2020 INIT IT 13/02/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 13.2.2020 recante rettifica del 
regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative 
alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli 

P 

ST 6023 2020 INIT IT 13/02/2020 Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla cooperazione amministrativa nel settore P 



 
 

6 
Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 79 

 

fiscale (codificazione) 

ST 6023 2020 ADD 1 IT 13/02/2020 ALLEGATI della Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla cooperazione amministrativa 
nel settore fiscale (codificazione) 

P 

ST 6019 2020 INIT IT 13/02/2020 Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure 
restrittive nei confronti della Siria 

L 

ST 6013 2020 COR 1 IT 13/02/2020 Sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 13 febbraio 
2020 Conclusioni sulla COVID-19 - Adozione 

P 

ST 5920 2020 REV 2 IT 13/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 5870 2020 INIT IT 13/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato 

P 

ST 5864 2020 INIT IT 13/02/2020 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 

L 

ST 5863 2020 INIT IT 13/02/2020 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a 
misure restrittive nei confronti della Siria 

L 

CM 1510 2020 INIT IT 13/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) P 

CM 1421 2020 INIT IT 13/02/2020 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo) 

L 

ST 6020 2020 INIT IT 12/02/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2020 che modifica gli 
allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 per quanto riguarda la revoca temporanea dei 
regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni 
prodotti originari del Regno di Cambogia 

P 

ST 5981 2020 INIT IT 12/02/2020 Attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa 
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di 
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e 
delle sanzioni sostitutive - Notifica da parte della Grecia 

P 

ST 5872 2020 INIT IT 12/02/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome 
dell'Unione europea nel Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in 
riferimento all'adozione di emendamenti di diversi annessi della convenzione di Chicago 

P 
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ST 14649 2019 ADD 1 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 - Progetto di motivazione del Consiglio 

P 

CM 1505 2020 INIT IT 12/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e 
spazio)) 

P 

CM 1502 2020 INIT IT 12/02/2020 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 – Avvio di una procedura scritta 

P 

ST 5985 2020 INIT IT 11/02/2020 Accertamento dell'equivalenza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interistituzionale 
tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al 
trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su 
materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune – Trasmissione 
elettronica di ICUE al PE Aggiornamento del punto 17 delle disposizioni di attuazione del 
Consiglio – Approvazione da parte del Coreper/Consiglio 

L 

ST 5969 2020 INIT IT 11/02/2020 Attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, 
sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco 
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica da 
parte della Grecia 

P 

ST 5941 2020 INIT IT 11/02/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 30.1.2020 recante deroga al 
regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali 
di sostegno al settore vitivinicolo - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 

P 

ST 5887 2020 REV 1 IT 11/02/2020 Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa 
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie - Notifica da 
parte della Grecia 

P 

ST 5802 2020 INIT IT 11/02/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite 
competenti in materia di diritti umani nel 2020 

L 

ST 5828 2020 INIT IT 10/02/2020 No title available for this document. R 
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ST 5760 2020 ADD 1 
COR 1 

IT 10/02/2020 Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del 
bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 Adozione 

P 

ST 5675 2020 REV 1 IT 10/02/2020 Conferenza sul futuro dell'Europa L 

ST 5763 2020 ADD 1 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 ADD 1 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 ADD 1 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 ADD 1 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 

ST 15119 2019 REV 1 IT 03/02/2020 Elenco degli organi preparatori del Consiglio P 

ST 5483 2020 INIT IT 23/01/2020 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di 
sostegno alle riforme BICC - compatibilità del metodo di assegnazione proposto con la base 
giuridica relativa alla coesione (articolo 175, terzo comma, TFUE) 

L 

ST 14535 2019 INIT IT 26/11/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 
251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la 
protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 
recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore 
delle isole minori del Mar Egeo - Modifiche rivedute proposte dalla presidenza 

P 

ST 15726 2018 INIT IT 19/12/2018 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 
2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento 
sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del 
Consiglio - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo 

P 

 


