
 
 

 
1 

Fonte: Delegates Portal /  Tot. Atti: 67 

 

                                                                                
 
 

 

 “Informazione qualificata” del 14 maggio 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 12 - 13 maggio 2020) 

 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 7986 2020 INIT IT 13/05/2020 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 la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in 
riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri 

P 

ST 7986 2020 ADD 1 IT 13/05/2020 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 la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri 

P 

ST 7984 2020 INIT IT 13/05/2020 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 la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in 
riferimento all'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie e del codice di 
condotta degli arbitri 

P 

ST 7984 2020 ADD 1 IT 13/05/2020 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 la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, in riferimento all'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie e 
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del codice di condotta degli arbitri 

ST 7971 2020 INIT IT 13/05/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E 
AL CONSIGLIO Seconda valutazione dell’applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non 
essenziali verso l’UE 

P 

ST 7038 2020 REV 1 
ADD 1 COR 1 

IT 13/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, 
per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di 
interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, 
lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno - Adozione - Decisione di 
ricorrere alla procedura scritta 

P 

CM 2218 2020 INIT IT 13/05/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: I. Decisione del Consiglio relativa alla missione 
dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) II. Decisione del 
Consiglio relativa a una missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella 
Repubblica centrafricana (EUAM RCA) 

L 

CM 2164 2020 INIT IT 13/05/2020 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 09/c/01/20 – Avvio della 
procedura scritta 

P 

ST 7967 2020 INIT IT 12/05/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 
1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle 
carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei 
prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli 
alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande 

P 

ST 7967 2020 ADD 1 IT 12/05/2020 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) 
n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle 
carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei 
prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli 
alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande 

P 

ST 7965 2020 INIT IT 12/05/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica e rettifica il regolamento 
(UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari 

P 
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ST 7965 2020 ADD 1 IT 12/05/2020 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica e rettifica il 
regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari 

P 

ST 7953 2020 INIT IT 12/05/2020 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 11.5.2020 che istituisce la piattaforma "Fit for Future" P 

ST 7950 2020 INIT IT 12/05/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE dell'8.5.2020 che integra il 
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto 
riguarda il sistema di inventario dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 
666/2014 della Commissione 

P 

ST 7950 2020 ADD 1 IT 12/05/2020 ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di 
riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di 
inventario dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della 
Commissione 

P 

ST 7915 2020 REV 1 IT 12/05/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7835 2020 INIT IT 12/05/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 7799 2020 INIT IT 12/05/2020 Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle 
direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga del periodo di 
recepimento (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 7798 2020 INIT IT 12/05/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni 
per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID-19 
(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 7797 2020 INIT IT 12/05/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure 
specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o 
alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività 

P 
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formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (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 

ST 7796 2020 INIT IT 12/05/2020 Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il 
regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità 
competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso 
dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di COVID-19 (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 7750 2020 COR 1 
REV 1 

IT 12/05/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, 
in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di 
Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024 
Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 7637 2020 INIT IT 12/05/2020 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 

L 

ST 7634 2020 INIT IT 12/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive 
nei confronti della Siria 

L 

ST 7624 2020 COR 1 IT 12/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sugli insegnanti e i formatori europei del futuro - 
Preparazione in vista dell'adozione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7465 2020 INIT IT 12/05/2020 Posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il controllo da parte 
dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da 
parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024 

P 

ST 7462 2020 INIT IT 12/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di 
comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi 
relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024 

P 

ST 7052 2020 ADD 1 
REV 1 

IT 12/05/2020 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 09/c/1/20 - Decisione di ricorrere 
alla procedura scritta per l'adozione = Dichiarazioni 

L 
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CM 2183 2020 REV 2 IT 12/05/2020 Elenco delle riunioni previste tra l'11 e il 22 maggio P 

ST 7931 2020 INIT IT 11/05/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI relativa all'attuazione di 
alcuni nuovi elementi introdotti dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno 
("regolamento IMI") 

P 

ST 7920 2020 INIT IT 11/05/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione 
della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI 

P 

ST 7916 2020 INIT IT 11/05/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea 
nella convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale a 
proposito dell'integrazione della Macaronesia nella zona marittima OSPAR 

P 

ST 7915 2020 INIT IT 11/05/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 7750 2020 INIT IT 11/05/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, 
in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di 
Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024 
Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 7735 2020 INIT IT 11/05/2020 Decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2019/2110 relativa a una missione 
consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA 

L 

ST 7684 2020 INIT IT 11/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua 
evoluzione - Preparazione in vista dell'adozione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7568 2020 INIT IT 11/05/2020 CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI P 

ST 7510 2020 REV 1 IT 11/05/2020 Conclusioni del Consiglio sulla politica del partenariato orientale dopo il 2020 P 

ST 7277 2020 INIT IT 11/05/2020 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della 
pandemia di Covid-19 - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 
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ST 7052 2020 INIT IT 11/05/2020 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 09/c/01/20 - Decisione di ricorrere 
alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 7052 2020 ADD 1 IT 11/05/2020 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 09/c/1/20 - Decisione di ricorrere 
alla procedura scritta per l'adozione = Dichiarazioni 

L 

ST 6739 2020 INIT IT 11/05/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Attuazione del 
terzo programma d'azione dell'UE in materia di salute nel 2017 

P 

CM 2183 2020 REV 1 IT 11/05/2020 Elenco delle riunioni previste tra l'11 e il 22 maggio P 

CM 2103 2020 INIT IT 11/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei 
revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della 
Latvijas Banka - Avvio di una procedura scritta 

P 

ST 7883 2020 INIT IT 08/05/2020 Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare 
l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 

P 

ST 7873 2020 INIT IT 08/05/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.5.2020 recante per il 2020, in 
collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per 
l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura - Intenzione di non sollevare obiezioni a 
un atto delegato (lettera per informare la Commissione e il Parlamento europeo) 

P 

ST 7861 2020 INIT IT 08/05/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.5.2020 recante per il 2020, in 
collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per 
l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura - Intenzione di non sollevare obiezioni - 
Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

P 

ST 7858 2020 INIT IT 08/05/2020 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 del Portogallo 

P 

ST 7824 2020 INIT IT 08/05/2020 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano d'azione della 
Repubblica ceca volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione del 2019 
sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti 

L 

ST 7807 2020 INIT IT 08/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in L 
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sede di Consiglio - Aumentare le opportunità per i giovani nelle zone rurali e remote - 
Preparazione in vista dell'adozione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

ST 7769 2020 INIT IT 08/05/2020 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di 
solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria 

P 

ST 7766 2020 INIT IT 08/05/2020 Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo 
n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 

P 

ST 7765 2020 INIT IT 08/05/2020 Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale 2020 che 
accompagna la proposta relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea 
al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria Adozione 

P 

ST 7681 2020 INIT IT 08/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio che modificano il piano di lavoro per la cultura (2019-2022) 
- Preparazione in vista dell'adozione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7680 2020 INIT IT 08/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla gestione dei rischi nel settore del patrimonio culturale 
- Preparazione in vista dell'adozione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7624 2020 INIT IT 08/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sugli insegnanti e i formatori europei del futuro - 
Preparazione in vista dell'adozione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7833 2020 INIT IT 07/05/2020 Relazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al 
Consiglio in merito al funzionamento del Centro satellitare dell'Unione europea (2014-2019) 

L 

ST 7764 2020 INIT IT 07/05/2020 Progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2020 che iscrive l'eccedenza 
dell'esercizio 2019 - Posizione del Consiglio del 6 maggio 2020 

P 

ST 7727 2020 INIT IT 07/05/2020 Conclusioni del Consiglio sulle relazioni per paese del semestre europeo 2020, compresi gli 
esami approfonditi e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2019 

P 

ST 7700 2020 INIT IT 07/05/2020 Conclusioni del Consiglio sulle relazioni per paese del semestre europeo 2020, compresi gli 
esami approfonditi e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2019 - Decisione di 
ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 7654 2020 INIT IT 07/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità 
in Somalia (EUCAP Somalia) 

L 

ST 7616 2020 COR 1 IT 07/05/2020 Approvazione da parte del Consiglio dell'avvio di negoziati tra la Commissione e la Repubblica P 
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popolare cinese relativi a una tabella di marcia congiunta non vincolante UE-Cina per la futura 
cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione - Approvazione dell'avvio di 
negoziati - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

ST 7782 2020 INIT IT 06/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 02/2020 della Corte dei conti 
europea intitolata "Lo strumento per le PMI in azione: un programma efficace ed innovativo che 
fa fronte alle sfide" - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 7616 2020 INIT IT 06/05/2020 Approvazione da parte del Consiglio dell'avvio di negoziati tra la Commissione e la Repubblica 
popolare cinese relativi a una tabella di marcia congiunta non vincolante UE-Cina per la futura 
cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione - Approvazione dell'avvio di 
negoziati - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

P 

ST 7672 2020 INIT IT 30/04/2020 Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione 
del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, 
Italia e Austria 

P 

ST 7671 2020 INIT IT 30/04/2020 Progetto di bilancio rettificativo N. 4 del bilancio generale 2020 che accompagna la proposta 
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire 
assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria 

P 

ST 7517 2020 INIT IT 24/04/2020 Progetto di CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sulla relazione speciale n. 02/2020 della Corte dei 
conti europea intitolata "Lo strumento per le PMI in azione: un programma efficace ed 
innovativo che fa fronte alle sfide" - Testo della presidenza 

P 

 


