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 “Informazione qualificata” del 31 marzo 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 26 - 30 marzo 2020) 

 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 7078 2020 INIT IT 30/03/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 30.3.2020 che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione 
commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli 

P 

ST 7027 2020 INIT IT 30/03/2020 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE istituito a norma 
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 

L 

ST 6754 2020 INIT IT 30/03/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il 
dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali 

L 

ST 6414 2020 COR 1 IT 30/03/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel 
Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) 

L 

ST 15095 2019 INIT IT 30/03/2020 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 

L 

PE 6 2020 REV 1 IT 30/03/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL P 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2002 DEL CONSIGLIO AL FINE DI FORNIRE ASSISTENZA 
FINANZIARIA AGLI STATI MEMBRI E AI PAESI CHE STANNO NEGOZIANDO LA LORO ADESIONE 
ALL'UNIONE COLPITI DA UNA GRAVE EMERGENZA DI SANITÀ PUBBLICA 

PE 5 2020 REV 1 IT 30/03/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA I REGOLAMENTI 
(UE) N. 1301/2013, (UE) N. 1303/2013 E (UE) N. 508/2014 PER QUANTO RIGUARDA MISURE 
SPECIFICHE VOLTE A MOBILITARE GLI INVESTIMENTI NEI SISTEMI SANITARI DEGLI STATI MEMBRI 
E IN ALTRI SETTORI DELLE LORO ECONOMIE IN RISPOSTA ALL'EPIDEMIA DI COVID-19 (INIZIATIVA 
DI INVESTIMENTO IN RISPOSTA AL CORONAVIRUS) 

P 

PE 4 2020 REV 1 IT 30/03/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL 
REGOLAMENTO (CEE) N. 95/93 DEL CONSIGLIO, RELATIVO A NORME COMUNI PER 
L'ASSEGNAZIONE DI BANDE ORARIE NEGLI AEROPORTI DELLA COMUNITÀ 

P 

CM 1958 2020 REV 1 IT 30/03/2020 Elenco delle sessioni e riunioni previste tra il 30 marzo e il 3 aprile P 

ST 7055 2020 INIT IT 27/03/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti della Commissione europea: agevolare le 
operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di Covid-19 

P 

ST 7022 2020 INIT IT 27/03/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione 
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener 
conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania 
all'Unione europea (versione in lingua irlandese) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 
per l'adozione 

P 

ST 7019 2020 INIT IT 27/03/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del 
regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso di annatto, bissina, 
norbissina (E 160b) 

P 

ST 7019 2020 ADD 1 IT 27/03/2020 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/…DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del 
regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso di annatto, bissina, 
norbissina (E 160b) 

P 

ST 6872 2020 COR 1 IT 27/03/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le 
coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale 

P 
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dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Corea, dall'altra 

PE 6 2020 INIT IT 27/03/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati 
membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave 
emergenza di sanità pubblica 

P 

PE 5 2020 INIT IT 27/03/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 
a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus) 

P 

PE 4 2020 INIT IT 27/03/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 
(CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli 
aeroporti della Comunità 

P 

CM 1960 2020 INIT IT 27/03/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 1958 2020 INIT IT 27/03/2020 Elenco delle sessioni e riunioni previste tra il 30 marzo e il 3 aprile P 

CM 1956 2020 INIT IT 27/03/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della decisione del Consiglio relativa a un'operazione 
militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) della decisione del 
Consiglio che abroga la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione 
europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) 

L 

CM 1954 2020 INIT IT 27/03/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli 
aeroporti della Comunità (2020/0042 COD) Avvio di una procedura scritta: – Adozione dell'atto 
legislativo – Deroga al periodo di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo (N. 1) sul 
ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 

P 

CM 1949 2020 INIT IT 27/03/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati 
membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave 
emergenza di sanità pubblica (2020/0044 COD) Avvio della procedura scritta: - adozione 
dell'atto legislativo, e - deroga dal periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 

P 
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1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE. 

CM 1948 2020 INIT IT 27/03/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi 
sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-
19 [Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus] (2020/0043 (COD)) Avvio di una 
procedura scritta: – Adozione dell'atto legislativo – Deroga al periodo di otto settimane previsto 
all'articolo 4 del protocollo (N. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 

P 

ST 7035 2020 INIT IT 26/03/2020 Causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea: domanda di pronuncia pregiudiziale 
nella causa C-948/19 (Manpower Lit) - Approvazione del deposito di osservazioni da parte del 
Consiglio - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7034 2020 INIT IT 26/03/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome 
dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale 
tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento 
all'adozione del regolamento interno del comitato APE 

P 

ST 7034 2020 ADD 1 IT 26/03/2020 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato 
economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE 

P 

ST 7030 2020 INIT IT 26/03/2020 Proposta congiunta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO AL CONSIGLIO EUROPEO relativa 
all'adozione di una decisione che individui gli obiettivi strategici dell'Unione da perseguire 
attraverso il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 

P 

ST 7030 2020 ADD 1 IT 26/03/2020 ALLEGATO della proposta congiunta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO AL CONSIGLIO 
EUROPEO relativa all'adozione di una decisione che individui gli obiettivi strategici dell'Unione 
da perseguire attraverso il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 

P 

ST 7028 2020 INIT IT 26/03/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli 
investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la 
protezione delle attività strategiche europee, in vista dell'applicazione del regolamento (UE) 
2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti) 

P 

ST 7028 2020 ADD 1 IT 26/03/2020 ALLEGATO della comunicazione della Commissione Orientamenti agli Stati membri per quanto P 
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riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi 
terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell'applicazione del 
regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti) 

ST 7018 2020 INIT IT 26/03/2020 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate 
questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei 
trasporti Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 6960 2020 INIT IT 26/03/2020 Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure 
restrittive in considerazione della situazione nello Yemen - Recepimento delle misure ONU 

L 

CM 1925 2020 REV 1 IT 26/03/2020 Procedura scritta con risposta entro le ore 10.00 CET (ora di Bruxelles) di venerdì 27 MARZO 
2020 per posta elettronica all'indirizzo LIFE.3@consilium.europa.eu DECISIONE DEL CONSIGLIO 
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio 
internazionale dei cereali in merito all'adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul 
commercio dei cereali del 1995 Adozione Avvio della procedura scritta Proroga del termine fino 
alle ore 10.00 CET (ora di Bruxelles) del 27 marzo 2020 

P 

ST 7008 2020 INIT IT 25/03/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e 
triazossido in o su determinati prodotti 

P 

ST 7008 2020 ADD 2 IT 25/03/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e 
triazossido in o su determinati prodotti 

P 

ST 7008 2020 ADD 1 IT 25/03/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e 
triazossido in o su determinati prodotti 

P 

ST 7002 2020 INIT IT 25/03/2020 ALLARGAMENTO E PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE Repubblica di Macedonia 
del Nord e Repubblica d'Albania Conclusioni del Consiglio 

P 

ST 6968 2020 INIT IT 25/03/2020 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del comitato scientifico e P 
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tecnico - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

CM 1957 2020 INIT IT 25/03/2020 Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 1945 2020 INIT IT 25/03/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: decisione del Consiglio relativa alla firma e alla 
conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica 
centrafricana sullo status della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella 
Repubblica centrafricana (EUAM RCA) decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 
2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia - riesame 

L 

CM 1925 2020 COR 2 IT 25/03/2020 Procedura scritta con risposta entro le ore 12.00 (mezzogiorno) CET (ora di Bruxelles) di giovedì 
26 MARZO 2020 per posta elettronica all'indirizzo LIFE.3@consilium.europa.eu DECISIONE DEL 
CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio 
internazionale dei cereali in merito all'adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul 
commercio dei cereali del 1995 Adozione Avvio della procedura scritta 

P 

CM 1916 2020 INIT IT 25/03/2020 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 – Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni 
– Avvio di una procedura scritta 

L 

CM 1905 2020 INIT IT 25/03/2020 Fondazione internazionale UE-ALC: decisione relativa alla partecipazione alle riunioni del 
consiglio dei governatori - Approvazione - Avvio di una procedura scritta 

L 

CM 1904 2020 INIT IT 25/03/2020 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Repubblica socialista del Vietnam - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

L 

ST 6974 2020 INIT IT 24/03/2020 Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione del presidente del comitato previsto all'articolo 
255 del TFUE - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 6115 2020 INIT IT 23/03/2020 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in 
considerazione della situazione in Iran 

L 

ST 6113 2020 INIT IT 23/03/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure 
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in 
Iran 

L 
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