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 “Informazione qualificata” del 26 maggio 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 21 - 25 maggio 2020) 

 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 7832 2020 INIT IT 25/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per 
il periodo dal 1° febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 

P 

ST 7624 2020 REV 1 COR 
1 

IT 25/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro - Preparazione in vista 
dell'adozione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

ST 7597 2020 INIT IT 25/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del comandante della forza dell´Unione dell'operazione 
militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED Irini) 

L 

ST 6437 2020 REV 1 IT 25/05/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica dell'allegato XVII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i 
diisocianati 

P 

ST 6152 2020 INIT IT 25/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le 
indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche 

L 

PE 2 2020 INIT IT 25/05/2020 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza l'Italia a negoziare e concludere 
un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di 
trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi 

P 

PE 1 2020 INIT IT 25/05/2020 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania a modificare il suo P 
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accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio 
nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus 
nelle regioni frontaliere tra i due paesi 

CM 2294 2020 REV 1 IT 25/05/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 25 maggio e il 5 giugno P 

CM 2270 2020 INIT IT 25/05/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: I. Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del 
Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria II. Decisione di 
esecuzione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei 
confronti della Repubblica centrafricana 

L 

CM 2238 2020 INIT IT 25/05/2020 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta 
presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo) 

L 

CM 2227 2020 INIT IT 25/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, 
conformemente alla proposta del Regno di Spagna – Avvio della procedura scritta semplificata 

P 

ST 8185 2020 INIT IT 20/05/2020 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 8162 2020 INIT IT 20/05/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta 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 8162 2020 ADD 1 IT 20/05/2020 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta 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 8152 2020 INIT IT 20/05/2020 DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 18.5.2020 che modifica la direttiva 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dalla Svizzera 

P 

ST 8149 2020 INIT IT 20/05/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in L 
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sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle norme 
commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva 

ST 8149 2020 ADD 1 IT 20/05/2020 ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 
dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in 
relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva 

L 

ST 8034 2020 INIT IT 20/05/2020 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 10/c/01/20 L 

ST 8031 2020 INIT IT 20/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra 
l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le 
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della 
pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 - 
Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 7983 2020 ADD 1 IT 20/05/2020 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione (PESC) 2017/1509 relativa a misure restrittive 
nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea - Allegato 

L 

ST 7982 2020 ADD 1 IT 20/05/2020 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive 
nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea - Allegato 

L 

ST 7477 2020 REV 2 IT 20/05/2020 PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della cooperazione con i partner dei 
Balcani occidentali nel settore della migrazione e della sicurezza 

L 

ST 6643 2020 INIT IT 20/05/2020 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Italia a negoziare e 
concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di 
servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i 
due paesi (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione dell'atto legislativo 

P 

ST 6640 2020 INIT IT 20/05/2020 Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il 
suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio 
nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni 
frontaliere tra i due paesi (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 
dell'atto legislativo 

P 

CM 2294 2020 INIT IT 20/05/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 25 maggio e il 5 giugno P 

CM 2293 2020 INIT IT 20/05/2020 Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro Nomina della 
sig.ra Stephanie PROPST, supplente austriaca, in sostituzione della sig.ra Julia SCHITTER, supplente 
dimissionaria - Adozione dell'atto legislativo - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 2282 2020 INIT IT 20/05/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 
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CM 2279 2020 INIT IT 20/05/2020 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea 
e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 
nella Repubblica di Serbia - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 2278 2020 INIT IT 20/05/2020 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea 
e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in 
Montenegro - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 2267 2020 INIT IT 20/05/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 2265 2020 INIT IT 20/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare - Adozione - Avvio di una 
procedura scritta 

L 

CM 2262 2020 INIT IT 20/05/2020 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI - Domanda di conferma n. 11/c/01/20 - Avvio di una procedura 
scritta 

P 

CM 2260 2020 INIT IT 20/05/2020 Procedura scritta con risposta entro le ore 15:00 CET (ora di Bruxelles) di martedì 26 maggio 2020 per 
posta elettronica all'indirizzo avia-mar@consilium.europa.eu Raccomandazione di DECISIONE DEL 
CONSIGLIO che modifica la decisione del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizza la Commissione ad 
avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e 
gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per quanto riguarda le 
materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione Adozione = Avvio della procedura scritta 

P 

CM 2251 2020 INIT IT 20/05/2020 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

CM 2234 2020 REV 1 IT 20/05/2020 PROCEDURA SCRITTA CON RISPOSTA ENTRO LE ORE 17.00 DI LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020 Progetto di 
conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio - 
Aumentare le opportunità per i giovani nelle zone rurali e remote - Avvio di una procedura scritta per 
l'approvazione 

L 

CM 2211 2020 INIT IT 20/05/2020 ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI - Domanda di conferma n. 12/c/01/20 - Avvio della procedura 
scritta: 

P 

CM 2210 2020 INIT IT 20/05/2020 Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale Nomina 
della sig.ra Ana ANDRIC, membro svedese, in sostituzione della sig.ra Kristina LOVÉN SELDÉN, membro 
dimissionario - Adozione dell'atto legislativo - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 2103 2020 REV 2 IT 20/05/2020 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 Proroga del termine fino alle ore 12.00 CET del 25 maggio 2020 

P 
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CM 1911 2020 INIT IT 20/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 01/2020 della Corte dei conti europea dal 
titolo "L'azione dell'UE per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica: significativi ritardi 
e inadempienze hanno ridotto l'importante contributo a una maggiore efficienza energetica" - Avvio di 
una procedura scritta 

P 

ST 8074 2020 INIT IT 19/05/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per 
l'adozione 

L 

ST 8073 2020 INIT IT 19/05/2020 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 - Decisione di ricorrere alla 
procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 8090 2020 INIT IT 18/05/2020 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) n. 267/2012 
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 

L 

ST 8088 2020 INIT IT 18/05/2020 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 2010/413/PESC concernente misure 
restrittive nei confronti dell'Iran 

L 

 


