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 Il bollettino riporta i testi dei progetti degli atti dell’Unione Europea di maggior interesse per l’attività del 
Consiglio regionale.  

 I progetti di atti sono scelti dagli elenchi trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
politiche europee per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province autonome. 

 Il Consiglio regionale può trasmettere osservazioni e proposte ai fini della partecipazione alla fase ascendente 
e del controllo di sussidiarietà (L. n. 234/2012: art. 9, art. 24, art. 25; l. r. n. 13/2010: art. 4 e art. 5).  

 I testi, in italiano, sono acquisiti attraverso il collegamento a https://delegates.consilium.europa.eu. Per 
visualizzare il testo, cliccare sul numero del documento. 

 Sono divisi secondo gli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale. 

 Gli atti di programmazione generale, intersettoriali e di maggior rilievo sono classificati di “interesse 
generale” . 
 

Questo numero si riferisce alla trasmissione del 3-03-2020. 

 
 

 A cura della Dott.ssa Federica Onnis  
 

 

 

ATTI DI INTERESSE GENERALE 

 

Doc. 6237/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 
Plasmare il futuro digitale dell'Europa. 
 

BILANCIO E FINANZA 

 

Doc. 6366/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Semestre europeo 2020: valutazione dei 
progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici 
e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011; 
 
Doc. 6378/2020 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Relazione per paese 
relativa all'Italia 2020 che accompagna il documento COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE 
EUROPEA E ALL'EUROGRUPPO Semestre europeo 2020: valutazione dei progressi in materia di 
riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami 
approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011. 

https://delegates.consilium.europa.eu/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fonnis/Desktop/documentazione%20comunitaria/invio%20osservazioni/DICEMBRE%202013/invecchiamento%20attivo.DOC

