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 “Informazione qualificata” del 21 aprile 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 16 - 20  aprile 2020) 

 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 7364 2020 INIT IT 20/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 7362 2020 REV 3 IT 20/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7337 2020 INIT IT 20/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del 
Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla 
pandemia di Covid-19 nell'Unione 

P 

PE 9 2020 INIT IT 20/04/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 
n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto 
dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura 

P 

PE 8 2020 INIT IT 20/04/2020 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 
l'epidemia di COVID-19 

P 

PE 7 2020 INIT IT 20/04/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all'epidemia di COVID-19 

P 

PE 10 2020 INIT IT 20/04/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) P 
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2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune 
delle sue disposizioni 

CM 2070 2020 INIT IT 20/04/2020 Decisione del Consiglio che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio 
introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia 
di Covid-19 nell'Unione - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 2067 2020 INIT IT 20/04/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: I. della decisione e del regolamento di esecuzione del 
Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania II. della decisione 
del Consiglio sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per 
l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) 

L 

CM 2065 2020 REV 1 IT 20/04/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 20 e il 24 aprile P 

CM 2044 2020 INIT IT 20/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per 
attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura 
[2020/0059 (COD)] Avvio di una procedura scritta: – Adozione dell'atto legislativo – Deroga al 
termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti 
nazionali nell'Unione europea 

P 

CM 2043 2020 INIT IT 20/04/2020 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 [2020/0060 (COD)] Avvio di una procedura scritta: – 
Adozione dell'atto legislativo - Deroga al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del 
protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 

P 

CM 2039 2020 INIT IT 20/04/2020 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 l'epidemia di COVID-19 [2020/0058(COD)] Avvio di una procedura scritta: – Adozione 
dell'atto legislativo – Deroga al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 
1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 

P 

CM 2037 2020 INIT IT 20/04/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte 
a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 [2020/0054(COD)] Avvio di una procedura scritta: – Adozione 
dell'atto legislativo – Deroga al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 

P 
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1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 

ST 7406 2020 INIT IT 17/04/2020 Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 
Nomina del sig. Filippos ZERVAS, supplente greco, in sostituzione del sig. Ioannis KAPOUTSIS, 
supplente dimissionario 

P 

ST 7404 2020 INIT IT 17/04/2020 Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 
Nomina del sig. Dimitrios SKIADAS, membro greco, in sostituzione del sig. Themistoklis 
KOTSIFAKIS, membro dimissionario 

P 

ST 7401 2020 INIT IT 17/04/2020 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al 
Consiglio relativa a una decisione del Consiglio sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi 
da parte di Stati membri dell'Unione europea 

L 

ST 7396 2020 INIT IT 17/04/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del 
potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2009/42/CE 
concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare 

P 

ST 7391 2020 INIT IT 17/04/2020 Risultato della votazione 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 = 
Adozione dell'atto legislativo = Risultato della procedura scritta conclusa il 17 aprile 2020 

P 

ST 7386 2020 INIT IT 17/04/2020 Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 
Nomina della sig.ra Lise WEERDEN, supplente dei Paesi Bassi, in sostituzione della sig.ra Ellen 
IPENBURG – TOMESEN, supplente dimissionaria 

P 

ST 7362 2020 REV 2 IT 17/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7353 2020 INIT IT 17/04/2020 Decisione del Consiglio sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria 
dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) 

L 

ST 7352 2020 COR 1 IT 17/04/2020 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 08/c/1/20 L 

ST 7348 2020 INIT IT 17/04/2020 Definizione di elementi chiave per un sostegno internazionale costante alla pace e allo sviluppo 
in Afghanistan - Approvazione dell'avvio di negoziati - Decisione di ricorrere alla procedura 
scritta 

L 

ST 7329 2020 INIT IT 17/04/2020 Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del P 



 
 

 
4 

Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 64 

 

Parlamento europeo – Esame del Coreper 

ST 7319 2020 INIT IT 17/04/2020 RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata straordinaria svoltasi a 
Bruxelles dal 16 al 17 aprile 2020 

P 

ST 7270 2020 INIT IT 17/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2018/298 sul sostegno dell'Unione 
alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al 
bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di 
monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la 
proliferazione delle armi di distruzione di massa 

L 

ST 7218 2020 ADD 2 IT 17/04/2020 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 

CM 2065 2020 INIT IT 17/04/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 20 e il 24 aprile P 

CM 2052 2020 INIT IT 17/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 7363 2020 INIT IT 16/04/2020 ADDENDUM DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica 

P 

ST 7362 2020 REV 1 IT 16/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7362 2020 INIT IT 16/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7357 2020 INIT IT 16/04/2020 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 04/2020 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2020 

P 

ST 7356 2020 INIT IT 16/04/2020 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 - Assistenza tecnica 
su iniziativa della Commissione) 

P 

ST 7352 2020 INIT IT 16/04/2020 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 08/c/1/20 L 
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ST 7346 2020 INIT IT 16/04/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, 
paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del 
Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di 
migrazione e di protezione internazionale 

P 

ST 7345 2020 INIT IT 16/04/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, 
paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del 
Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua 

P 

ST 7341 2020 INIT IT 16/04/2020 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi - Adozione mediante procedura 
di approvazione tacita 

P 

ST 7310 2020 INIT IT 16/04/2020 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo 
tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei Decisione di 
ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 7310 2020 COR 1 IT 16/04/2020 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo 
tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei Decisione di 
ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 7261 2020 REV 1 
COR 1 

IT 16/04/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 7218 2020 REV 1 IT 16/04/2020 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 

P 

ST 7148 2020 INIT IT 16/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria - Adozione mediante 
procedura di approvazione tacita 

P 

ST 6919 2020 INIT IT 16/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato P 
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delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria 

ST 6632 2020 REV 1 IT 16/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, 
conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi 

P 

ST 5639 2020 REV 2 
ADD 1 

IT 16/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del 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 – Motivazione del 
Consiglio – Adottata dal Consiglio il 15 aprile 2020 

P 

ST 5639 2020 REV 2 IT 16/04/2020 Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del 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 - Adottata dal 
Consiglio il 15 aprile 2020 

P 

CM 2051 2020 INIT IT 16/04/2020 Adozione del 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 portata del margine globale per gli impegni Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 1995 2020 REV 3 IT 16/04/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 13 e il 17 aprile P 

ST 7347 2020 INIT IT 15/04/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, 
paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del 
Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009, 
il regolamento (CE) n. 1072/2009 e il regolamento (UE) n. 1024/2012 per adeguarli 
all'evoluzione del settore, un regolamento 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 e 
una direttiva 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 e che modifica il 
regolamento (UE) n. 1024/2012 

P 

ST 7344 2020 INIT IT 15/04/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, 
paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del 
Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
informazioni elettroniche sul trasporto merci 

P 
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ST 7343 2020 INIT IT 15/04/2020 Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Italia ad applicare una 
misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto 

P 

ST 7332 2020 INIT IT 15/04/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 
comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi 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 - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 7308 2020 INIT IT 15/04/2020 Risultato della votazione Posizione del Consiglio sul 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 = Adozione della posizione del Consiglio = Deroga, in base all'articolo 3, paragrafo 3, 
secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al 
primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo = Risultato della procedura scritta 
conclusa il 14 aprile 2020 

P 

ST 7291 2020 INIT IT 15/04/2020 Risultato della votazione Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 al 
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 = Adozione della posizione del Consiglio = Deroga, in 
base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al 
termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo = 
Risultato della procedura scritta conclusa il 14 aprile 2020 

P 

ST 7279 2020 INIT IT 15/04/2020 Progetto di testo sul Mozambico L 

ST 7218 2020 INIT 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 

P 

ST 5278 2020 INIT IT 15/04/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e 
all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea 

P 
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e il Giappone Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

ST 5049 2020 INIT IT 15/04/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
sede di comitato congiunto di attuazione istituito in applicazione dell'articolo 18 dell'accordo di 
partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam 
sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, 
riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato - Decisione di ricorrere alla 
procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 7269 2020 INIT IT 08/04/2020 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) 2018/298 del 
Consiglio, del 26 febbraio 2018, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione 
preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti 
nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e 
nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di 
distruzione di massa 

L 

ST 7262 2020 INIT IT 08/04/2020 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) 2019/797 
concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi 
Stati membri 

L 

ST 7253 2020 INIT IT 08/04/2020 Progetto di dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo e degli Stati membri del 
G5 Sahel 

L 

ST 7197 2020 INIT IT 04/04/2020 Interpretazione del trattato MES - Il requisito relativo a condizioni rigorose commisurate allo 
strumento di assistenza finanziaria scelto ai fini della fornitura di un sostegno alla stabilità da 
parte del MES 

L 

 


