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 “Informazione qualificata” del 20 febbraio 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 18 – 19 febbraio 2020) 

 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 8370 2017 COR 3 IT 19/02/2020 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della 

Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e 

la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di 

animali vivi (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 4 luglio 

2017) 

P 

ST 6172 2020 INIT IT 19/02/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 

18.2.2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 

del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero 

essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o 

pene crudeli, inumani o degradanti 

P 

ST 6172 2020 ADD 1 IT 19/02/2020 ALLEGATO del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che 

modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Consiglio 

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere 

utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene 

crudeli, inumani o degradanti 

P 

ST 6164 2020 INIT IT 19/02/2020 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13.2.2020 relativa al riporto P 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 
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non automatico di stanziamenti dal 2019 al 2020 

ST 6164 2020 ADD 1 IT 19/02/2020 ALLEGATI della DECISIONE DELLA COMMISSIONE relativa al 

riporto non automatico di stanziamenti dal 2019 al 2020 
P 

ST 6151 2020 INIT IT 19/02/2020 ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la 

conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di 

cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo 

della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo 

degli usi pacifici dell'energia nucleare - Adozione 

P 

ST 6150 2020 INIT IT 19/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte 

della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità 

europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in 

materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia 

nucleare - Adozione 

P 

ST 6110 2020 INIT IT 19/02/2020 Risultato della votazione 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 3749ª sessione del CONSIGLIO 

DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) Bruxelles, 18 febbraio 

2020 

P 

ST 6109 2020 INIT IT 19/02/2020 Risultato della votazione 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 Adozione 3749ª sessione del 

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) 

Bruxelles, 18 febbrario 2020 

P 

ST 5929 2020 INIT IT 19/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e 

sport) 
P 
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ST 5928 2020 INIT IT 19/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e 

sport) 
P 

ST 5807 2020 COR 1 IT 19/02/2020 Riunione del Consiglio europeo (26 e 27 marzo 2020) - Progetto di ordine 

del giorno commentato 
P 

ST 5381 2020 REV 1 

ADD 1 

IT 19/02/2020 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 

all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca 

sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione 

europea e la Repubblica delle Seychelles - Adozione Decisione del 

Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di 

partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di 

attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle 

Seychelles - Accordo di massima - Richiesta di approvazione del PE 

Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di 

pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per 

una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle 

Seychelles - Adozione 

L 

ST 2 2020 INIT IT 19/02/2020 Riunione straordinaria del Consiglio europeo P 

ST 6145 2020 INIT IT 18/02/2020 Relazione 2020 sul meccanismo di allerta Conclusioni del Consiglio 

ECOFIN del 18 febbraio 2020 
P 

ST 6140 2020 INIT IT 18/02/2020 Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante 

speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in 

Georgia 

L 

ST 6132 2020 INIT IT 18/02/2020 Semestre europeo 2020: strategia annuale di crescita sostenibile 2020 

Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 18 febbraio 2020 
P 

ST 6129 2020 INIT IT 18/02/2020 Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non 

cooperative a fini fiscali Adozione 
P 
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ST 6123 2020 INIT IT 18/02/2020 Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante 

speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente 
L 

ST 6094 2020 INIT IT 18/02/2020 Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure 

restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate 

della Turchia nel Mediterraneo orientale 

L 

ST 6094 2020 COR 1 IT 18/02/2020 Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure 

restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate 

della Turchia nel Mediterraneo orientale 

L 

ST 6092 2020 INIT IT 18/02/2020 Orientamenti per il bilancio 2021 Conclusioni del Consiglio (18 febbraio 

2020) 
P 

ST 6090 2020 REV 1 IT 18/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 6050 2020 ADD 1 

REV 3 

IT 18/02/2020 Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non 

cooperative a fini fiscali Adozione 
P 

ST 6037 2020 INIT IT 18/02/2020 Relazioni con il Marocco: - DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 

posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di 

associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce 

un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 

parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al 

fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che 

modifica tale accordo 

L 

ST 6018 2020 INIT IT 18/02/2020 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il 

regolamento (UE) 2019/1890 concernente misure restrittive in 

considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia 

nel Mediterraneo orientale 

L 

ST 6017 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2019/1894 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di 
L 
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trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale 

ST 5958 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2018/907 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione 

europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia 

L 

ST 5913 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2018/906 del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale 

dell'Unione europea per il Sahel 

L 

ST 5911 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2018/904 del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale 

dell'Unione europea per l'Asia centrale 

L 

ST 5908 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2018/905 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione 

europea per il Corno d'Africa 

L 

ST 5905 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2018/1248 che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per 

il processo di pace in Medio Oriente 

L 

ST 5903 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2018/903 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione 

europea per il Kosovo 

L 

ST 5804 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica 

per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di 

modifica dei regolamenti delle UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 

62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 

152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 3, 6 e 16, 

la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte 

di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per 

P 



 
 

6 
Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 84 

 

l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei 

veicoli elettrici 

ST 5760 2020 REV 1 

COR 1 

IT 18/02/2020 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 5648 2020 INIT IT 18/02/2020 Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il 

governo della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel 

campo degli usi pacifici dell'energia nucleare 

P 

ST 5647 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte 

della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità 

europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in 

materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia 

nucleare 

P 

ST 5633 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del presidente di una 

commissione di ricorso e al rinnovo del mandato del presidente di una 

commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 

intellettuale 

P 

ST 5588 2020 INIT IT 18/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a 

nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito 

dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le 

Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del 

Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare 

l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale 

accordo 

P 

ST 5405 2020 INIT IT 18/02/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo 

regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio 

in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei 

P 
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trasporti 

ST 5405 2020 ADD 1 IT 18/02/2020 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 

posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel 

comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate 

questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la 

Comunità dei trasporti 

P 

CM 1470 2020 INIT IT 18/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) P 

ST 6128 2020 INIT IT 17/02/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 

E AL CONSIGLIO sulle statistiche elaborate conformemente al 

regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla 

loro qualità 

P 

ST 6102 2020 INIT IT 17/02/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 

E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali 

europei 

P 

ST 6099 2020 INIT IT 17/02/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione 

marittima internazionale in occasione della 75a sessione del comitato per 

la protezione dell'ambiente marino e della 102a sessione del comitato per 

la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'annesso VI 

della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento 

causato da navi, di modifiche del capitolo II-1 della convenzione 

internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e di modifiche 

del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri 

combustibili a basso punto di infiammabilità 

P 

ST 6090 2020 INIT IT 17/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 
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ST 6073 2020 INIT IT 17/02/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 6072 2020 INIT IT 17/02/2020 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che 

rettifica la versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 68/2013 

concernente il catalogo delle materie prime per mangimi - Decisione di 

non opporsi all'adozione 

P 

ST 6065 2020 INIT IT 17/02/2020 Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante 

speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale 
L 

ST 6057 2020 INIT IT 17/02/2020 Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante 

speciale dell'Unione europea per il Kosovo* 
L 

ST 6056 2020 INIT IT 17/02/2020 Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante 

speciale dell'Unione europea per il Sahel 
L 

ST 6050 2020 ADD 2 IT 17/02/2020 Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non 

cooperative a fini fiscali Adozione 
L 

ST 5994 2020 INIT IT 17/02/2020 Progetto di 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 prima lettura - 

Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della 

motivazione del Consiglio 

P 

ST 5981 2020 REV 1 IT 17/02/2020 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 5925 2020 INIT IT 17/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e P 
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sport) 

ST 5870 2020 ADD 1 IT 17/02/2020 ALLEGATO della 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 

L 

ST 5856 2020 COR 1 IT 17/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

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

ST 5807 2020 INIT IT 17/02/2020 Riunione del Consiglio europeo (26 e 27 marzo 2020) - Progetto di ordine 

del giorno commentato 
L 

ST 5798 2020 INIT IT 17/02/2020 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 27 e 28 febbraio 2020 

Approccio strategico alla cooperazione internazionale in materia di ricerca 

e innovazione (R&I) - Dibattito orientativo 

P 

ST 5760 2020 REV 1 IT 17/02/2020 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 5661 2020 INIT IT 17/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a 

nome dell'Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione 

della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di una sostanza all'elenco di 

sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il 

traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope 

P 

ST 5536 2020 REV 1 IT 17/02/2020 Progetto di risoluzione del Consiglio sull'istruzione e la formazione nel 

semestre europeo - Adozione 
P 

ST 5245 2020 INIT IT 17/02/2020 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle 

possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di 

partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica 

P 
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delle Seychelles (2020-2026) 

CM 2 2020 INIT IT 17/02/2020 Riunione del Consiglio europeo P 

CM 1567 2020 INIT IT 17/02/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e 

sport) 
P 

CM 1537 2020 INIT IT 17/02/2020 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 6010 2020 INIT IT 14/02/2020 Dialogo UE-Iran in materia di droga L 

ST 6004 2020 INIT IT 14/02/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella 

valutazione 2017 del Regno Unito sull'applicazione dell'acquis di 

Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen 

P 

ST 6003 2020 INIT IT 14/02/2020 No title available for this document. R 

ST 5963 2020 INIT IT 14/02/2020 Semestre europeo - Relazione sulla performance del mercato unico - 

Dibattito orientativo 
P 

ST 5767 2020 INIT IT 14/02/2020 Preparazione del Consiglio "Competitività" del 27 e 28 febbraio 2020 

Green Deal europeo - Una transizione verso un'industria UE circolare e a 

impatto climatico zero Presentazione da parte della Commissione Dibattito 

orientativo 

P 

ST 6027 2020 INIT IT 13/02/2020 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al 

Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper 
P 

ST 6016 2020 INIT IT 13/02/2020 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 riveduta da parte dell'Austria in 

P 
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applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 

ST 5986 2020 INIT IT 13/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del presidente di una 

commissione di ricorso e al rinnovo del mandato del presidente di una 

commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 

intellettuale - Adozione 

P 

ST 5931 2020 INIT IT 13/02/2020 Accise DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce il regime generale 

delle accise (rifusione) b) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante 

modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione 

amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei 

registri elettronici Approvazione della versione in lingua irlandese 

P 

ST 5724 2020 INIT IT 13/02/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome 

dell'Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della 

commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella 

I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di 

stupefacenti e di sostanze psicotrope - Adozione 

P 

ST 5381 2020 REV 1 IT 12/02/2020 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 

all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca 

sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione 

europea e la Repubblica delle Seychelles - Adozione Decisione del 

Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di 

partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di 

attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle 

Seychelles - Accordo di massima - Richiesta di approvazione del PE 

Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di 

pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per 

una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle 

Seychelles - Adozione 

L 

ST 5923 2020 INIT IT 11/02/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 18/2019 

della Corte dei conti europea "Emissioni di gas a effetto serra nell'UE: la 
L 



 
 

12 
Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 84 

 

rendicontazione è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle 

future riduzioni" - Adozione 

ST 5654 2020 REV 1 IT 11/02/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte 

della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità 

europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica dell'India in 

materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia 

nucleare ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva 

la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di 

cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo 

della Repubblica dell'India in materia di ricerca e sviluppo nel campo 

degli usi pacifici dell'energia nucleare - Adozione 

P 

ST 5424 2020 ADD 4 IT 11/02/2020 Primo pacchetto sulla mobilità Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e 

(CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore Proposta 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 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le 

prescrizioni di applicazione e fissa 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 Accordo politico 

P 

ST 5849 2020 INIT IT 06/02/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E 

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Rafforzare 

il processo di adesione - Una prospettiva europea credibile per i Balcani 

occidentali 

P 

ST 5637 2020 INIT IT 06/02/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che P 
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dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti 

della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto 

riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 10, 26, 28, 

46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 

148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici 

mondiali (GTR) nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione 

consolidata R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una 

modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla 

determinazione della potenza dei veicoli elettrici - Adozione 

ST 5686 2020 INIT IT 31/01/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO riguardante le 

raccomandazioni del gruppo di saggi ad alto livello sull’architettura 

finanziaria europea per lo sviluppo 

P 

 

 

 


