
II 

(Atti non legislativi) 

DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2020/556 DEL CONSIGLIO 

del 21 aprile 2020 

che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione 
(UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell’Unione 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) La decisione (UE) 2020/430 (1) del Consiglio ha introdotto una deroga di un mese all’articolo 12, paragrafo 1, primo 
comma, del regolamento interno del Consiglio (2) per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta 
normale, allorché tali decisioni sono adottate dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati 
membri (Coreper). Tale deroga scade il 23 aprile 2020. 

(2) La decisione (UE) 2020/430 dispone che, qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio 
può prorogare la decisione. 

(3) Dato il protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di Covid-19 e il mantenimento di una serie di 
misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, è necessario prorogare la deroga 
di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo di un mese, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La deroga di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 è prorogata per un periodo di un mese a decorrere dal 
23 aprile 2020. 

Articolo 2 

La presente decisione ha effetto dal giorno dell’adozione. 

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2020  

Per il Consiglio 
Il president 

G. GRLIĆ RADMAN     

(1) Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce 
delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid‐19 nell’Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1). 

(2) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 
dell’11.12.2009, pag. 35). 
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