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   NAME                       LANG        DATE                 TITLE 

 

ST 10266 2020 

INIT 

IT 31/08/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) 
P  

ST 9828 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa alla nomina 

del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare 

di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica 

centrafricana (EUTM RCA), e che abroga la decisione (PESC) 2019/1113 

(EUTM RCA/2/2020) 

P  

ST 10319 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 12.8.2020 

che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del 

Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili per il tema ad hoc 

del 2022 "competenze professionali" e delle variabili a cadenza di otto 

anni per la tematica dettagliata "pensione e partecipazione al mercato del 

lavoro" nel dominio delle forze di lavoro 

P  

ST 10319 2020 

ADD 1 

IT 28/08/2020 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE 

che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del 

Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili per il tema ad hoc 

del 2022 "competenze professionali" e delle variabili a cadenza di otto 

anni per la tematica dettagliata "pensione e partecipazione al mercato del 

lavoro" nel dominio delle forze di lavoro 

P  

ST 10314 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI Relazione sullo stato di attuazione della rete 

TEN-T nel 2016 e 2017 

P  

ST 10314 2020 

ADD 4 

IT 28/08/2020 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni Relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2016 e 

2017 

P  

ST 10314 2020 

ADD 3 

IT 28/08/2020 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
P  
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regioni Relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2016 e 

2017 

ST 10314 2020 

ADD 2 

IT 28/08/2020 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni Relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2016 e 

2017 

P  

ST 10314 2020 

ADD 1 

IT 28/08/2020 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni Relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2016 e 

2017 

P  

ST 10310 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere 

assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del comitato del 

sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in 

relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, decisioni di 

classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato o 

altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché di 

raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del 

sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema 

armonizzato 

P  

ST 10310 2020 

ADD 1 

IT 28/08/2020 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 66a sessione del 

comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle 

dogane in relazione alla prevista adozione di pareri di classificazione, 

decisioni di classificazione, modifiche delle note esplicative del sistema 

armonizzato o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema 

armonizzato, nonché di raccomandazioni intese ad assicurare 

un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della 

convenzione del sistema armonizzato 

P  

ST 10285 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21.8.2020 relativa 

alla richiesta di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini 

europei intitolata "Diritto alle cure" 

P  

ST 10274 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2021, le 

possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel 

Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda 

determinate possibilità di pesca in altre acque 

P  

ST 10274 2020 

ADD 1 

IT 28/08/2020 ALLEGATI della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 

2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici 

applicabili nel Mar Baltico 

P  

ST 10268 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul progetto 

di bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 
P  

CM 3308 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) 
P  
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CM 3307 2020 

INIT 

IT 28/08/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) 
P  

CM 3223 2020 

REV 2 

IT 28/08/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 30 settembre 
P  

ST 9681 2020 

INIT 

IT 27/08/2020 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di 

esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una 

misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE 

relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 

P  

ST 10306 2020 

INIT 

IT 27/08/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere 

assunta a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito 

dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 

da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda una 

raccomandazione sull'applicazione dell'articolo 27 del protocollo relativo 

alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di 

cooperazione amministrativa 

P  

ST 10306 2020 

ADD 1 

IT 27/08/2020 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato doganale 

istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto 

riguarda una raccomandazione sull'applicazione dell'articolo 27 del 

protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai 

metodi di cooperazione amministrativa 

P  

ST 10288 2020 

INIT 

IT 27/08/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO Onorare gli impegni della politica dell'UE in materia di 

sicurezza alimentare e nutrizionale: quarta relazione biennale 

P  

ST 10287 2020 

INIT 

IT 27/08/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione n. 

940/2014/UE relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni 

ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione 

P  

ST 10273 2020 

INIT 

IT 27/08/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato degli 

ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2019 del 

Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa 

all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, 

dell'accordo di partenariato ACP-UE [2020/2] 

P  

ST 10249 2020 

INIT 

IT 27/08/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento 

(UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 

2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici 

applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero 

P  

CM 3223 2020 

REV 1 

IT 26/08/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 30 settembre 
P  
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ST 10041 2020 

INIT 

IT 30/07/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO sul riesame del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di 

determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, 

per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 

P  

ST 9942 2020 

INIT 

IT 27/07/2020 Partecipazione dell'UE al regime di compensazione e riduzione delle 

emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) istituito 

dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) - 

Implicazioni giuridiche 

L  

 

 


