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 “Informazione qualificata” dell’ 11 giugno 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 9 – 10  giugno 2020) 

 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 8607 2020 INIT IT 10/06/2020 Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati relativi a un 
protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il 
governo delle Isole Cook 

P 

ST 8607 2020 ADD 1 IT 10/06/2020 ALLEGATO della raccomandazione di decisione del consiglio che autorizza l'avvio di negoziati 
relativi a un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione 
europea e il governo delle Isole Cook 

L 

ST 8449 2020 REV 2 IT 10/06/2020 Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 
2020 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza 
aggiornati 

P 

CM 2553 2020 INIT IT 10/06/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sui progressi compiuti in materia di questioni fiscali 
durante la presidenza croata - Approvazione - Avvio di una procedura scritta 

L 

CM 2547 2020 INIT IT 10/06/2020 Procedura scritta con risposta entro venerdì 12 giugno 2020, ore 15.00CET (ora di Bruxelles) 
per posta elettronica all'indirizzo land@consilium.europa.eu 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 amministrative e 
inerenti al personale e sull'istituzione di regole finanziarie per la Comunità dei trasporti 

P 
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Adozione Avvio della procedura scritta 

CM 2540 2020 INIT IT 10/06/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: I. Decisione del Consiglio che modifica la 
decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della 
risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione 
delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori II. Decisione del Consiglio che modifica 
la decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione 
dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi III. Decisione del Consiglio che modifica la 
decisione (PESC) 2017/1252 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, a sostegno del rafforzamento 
della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 
(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e dei relativi vettori 

L 

CM 2540 2020 COR 1 IT 10/06/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: I. Decisione del Consiglio che modifica la 
decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della 
risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione 
delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori II. Decisione del Consiglio che modifica 
la decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione 
dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi III. Decisione del Consiglio che modifica la 
decisione (PESC) 2017/1252 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, a sostegno del rafforzamento 
della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 
(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa e dei relativi vettori 

L 

CM 2493 2020 INIT IT 10/06/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno 
al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei 
regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 
138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la 
proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi 
regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei 
veicoli a motore - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 2453 2020 INIT IT 10/06/2020 Mandato per uno studio di fattibilità sulle opzioni per rafforzare la futura architettura 
finanziaria europea per lo sviluppo - Avvio di una procedura scritta 

P 

ST 8721 2020 INIT IT 09/06/2020 Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione e i risultati P 
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del programma Pericle 2020 per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 
2019 

ST 8721 2020 ADD 2 IT 09/06/2020 ALLEGATO 2 della Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio 
sull’attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la protezione dell’euro contro la 
contraffazione monetaria nel 2019 

P 

ST 8721 2020 ADD 1 IT 09/06/2020 ALLEGATO 1 della Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio 
sull’attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la protezione dell’euro contro la 
contraffazione monetaria nel 2019 

P 

ST 8711 2020 INIT IT 09/06/2020 Plasmare il futuro digitale dell'Europa - Conclusioni del Consiglio (9 giugno 2020) P 

ST 8650 2020 REV 1 
COR 2 

IT 09/06/2020 Spiegazioni delle modifiche alle raccomandazioni della Commissione di raccomandazioni 
specifiche per paese 2020 

P 

ST 8650 2020 REV 1 
COR 1 

IT 09/06/2020 Spiegazioni delle modifiche alle raccomandazioni della Commissione di raccomandazioni 
specifiche per paese 2020 

P 

ST 8621 2020 REV 2 IT 09/06/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 8621 2020 REV 1 IT 09/06/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 8507 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2017/1252 a sostegno del 
rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della 
risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione 
delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori 

L 

ST 8489 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno 
dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla 
non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori 

L 

ST 8486 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2018/101 relativa alla promozione 
dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi 

L 

ST 8484 2020 INIT IT 09/06/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio dal titolo "Impatto dell'assistenza a lungo termine 
sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare" - Preparazione in vista 
dell'approvazione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 
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ST 8471 2020 INIT IT 09/06/2020 Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 
16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di 
modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della 
risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la 
sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei veicoli a motore 

P 

ST 8457 2020 INIT IT 09/06/2020 Modifiche delle norme commerciali relative agli oli di oliva e agli oli di sansa di oliva L 

ST 8449 2020 REV 1 IT 09/06/2020 Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 
2020 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza 
aggiornati 

P 

ST 8449 2020 COR 2 IT 09/06/2020 Raccomandazioni della Commissione di raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato 
membro sui programmi nazionali di riforma 2020 e che formulano i pareri del Consiglio sui 
programmi di stabilità o di convergenza aggiornati 

P 

ST 8449 2020 COR 1 IT 09/06/2020 Raccomandazioni della Commissione di raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato 
membro sui programmi nazionali di riforma 2020 e che formulano i pareri del Consiglio sui 
programmi di stabilità o di convergenza aggiornati 

P 

ST 8431 2020 COR 1 IT 09/06/2020 Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di 
riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 
dell'Italia 

P 

ST 8410 2020 COR 1 IT 09/06/2020 NOTA ESPLICATIVA DEL CONSIGLIO - Documento di accompagnamento delle raccomandazioni 
del Consiglio agli Stati membri nell'ambito del semestre europeo 2020 

P 

ST 8404 2020 INIT IT 09/06/2020 Progetto di relazione annuale 2019 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo L 

ST 8365 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure 
restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli 

L 

ST 8362 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme 
commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva 

L 
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ST 8164 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in 
seno al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei 
regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 
138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la 
proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi 
regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei 
veicoli a motore 

P 

ST 8117 2020 INIT IT 09/06/2020 Protocollo di modifica dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 
un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione 
dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, 
firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia 
all'Unione europea 

P 

ST 8115 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo addizionale fra 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di 
Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati 
Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, 
d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere 
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 8112 2020 INIT IT 09/06/2020 Protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di 
Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della 
Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 8111 2020 INIT IT 09/06/2020 Protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal 
protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la 
Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati 
Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere 
conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 8109 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati P 
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membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti 
aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro 
lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, 
per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

ST 8105 2020 INIT IT 09/06/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti 
aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 
30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra 
gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 
2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 
giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 

P 

ST 8100 2020 INIT IT 09/06/2020 Progetto di DECISIONI DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI 
TRASPORTI su talune questioni amministrative e concernenti il personale e sull'adozione di 
regole finanziarie per la Comunità dei trasporti 

P 

ST 8096 2020 INIT IT 09/06/2020 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 
amministrative e inerenti al personale e sull'istituzione di regole finanziarie per la Comunità 
dei trasporti 

P 

ST 8086 2020 REV 1 IT 09/06/2020 Portare avanti l'agenda strategica Programma di 18 mesi del Consiglio (1° luglio 2020 - 31 
dicembre 2021) 

P 

CM 2516 2020 INIT IT 09/06/2020 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

CM 2497 2020 REV 2 IT 09/06/2020 Elenco delle riunioni previste tra l'8 giugno e il 19 giugno P 

CM 2349 2020 REV 2 IT 09/06/2020 Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica 
e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India - Avvio di una 
procedura scritta per l'adozione - Proroga del termine fino alle ore 17.00 (CET) di giovedì 11 
giugno 2020 

L 

CM 2348 2020 REV 2 IT 09/06/2020 Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica 
e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina - Avvio di una procedura scritta per 
l'adozione - Proroga del termine fino alle ore 17.00 (CET) di giovedì 11 giugno 2020 

L 
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ST 8701 2020 INIT IT 08/06/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.6.2020 che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da 
parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla 
difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri 
dell'Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva 

P 

ST 8672 2020 INIT IT 08/06/2020 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al 
Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 
2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela 

L 

ST 8670 2020 INIT IT 08/06/2020 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) 2017/2074 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela 

L 

ST 8659 2020 INIT IT 08/06/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

ST 8650 2020 REV 1 IT 08/06/2020 Spiegazioni delle modifiche alle raccomandazioni della Commissione di raccomandazioni 
specifiche per paese 2020 

P 

ST 8431 2020 INIT IT 08/06/2020 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e 
che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell'Italia 

P 

ST 8410 2020 INIT IT 08/06/2020 NOTA ESPLICATIVA DEL CONSIGLIO - Documento di accompagnamento delle raccomandazioni 
del Consiglio agli Stati membri nell'ambito del semestre europeo 2020 

P 

CM 2497 2020 REV 1 IT 08/06/2020 Elenco delle riunioni previste tra l'8 giugno e il 19 giugno P 

CM 2311 2020 REV 1 IT 08/06/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della 
Slovenia, dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti - 
Adozione - Avvio di una procedura scritta - Proroga del termine fino alle ore 12.00 di giovedì 
11 giugno 

P 

CM 2310 2020 REV 1 IT 08/06/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Francia sull'applicazione 
dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen - Adozione - Avvio di 
una procedura scritta - Proroga del termine fino alle ore 12.00 di giovedì 11 giugno 

P 
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CM 2308 2020 REV 1 IT 08/06/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla 
correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2019 dell'applicazione, da parte 
della Repubblica ceca, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio - Adozione - Avvio di 
una procedura scritta - Proroga del termine fino alle ore 12.00 di giovedì 11 giugno 

P 

ST 8591 2020 INIT IT 05/06/2020 Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei 
confronti dell'Iran 

L 

ST 8529 2020 INIT IT 05/06/2020 Raccomandazioni specifiche per paese: raccomandazioni a ciascuno Stato membro sui 
programmi nazionali di riforma 2020 - Approvazione 

P 

ST 8518 2020 INIT IT 05/06/2020 Valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2020 e dell'attuazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese 2019 - approvazione del parere del comitato per 
l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS) 

P 

ST 8375 2020 INIT IT 05/06/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sui progressi compiuti in materia di questioni fiscali 
durante la presidenza croata 

L 

ST 8500 2020 INIT IT 04/06/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, sull'impatto della pandemia di Covid-19 e la ripresa nel settore 
dello sport - Testo riveduto della presidenza 

L 

ST 8563 2020 INIT IT 03/06/2020 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al 
Consiglio relativa a una decisione del Consiglio recante modifica della decisione (PESC) 
2020/251 del 25 febbraio 2020 che proroga il mandato del rappresentante speciale 
dell'Unione europea per il Corno d'Africa 

L 

ST 8120 2020 COR 1 IT 25/05/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che, in 
considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le 
fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa 
dei cittadini europei 

P 

ST 8120 2020 INIT IT 20/05/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che, in 
considerazione della pandemia di Covid-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le 
fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa 
dei cittadini europei 

P 

 


