
Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 63 

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE 
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE 

 

INFORMAZIONE QUALIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 234/2012 
DEL 6 OTTOBRE 2020 

 
 

Elenco degli atti UE estratto dal portale dei delegati 
periodo di riferimento: 1 – 5 ottobre 2020 

 
NAME                        LANG         DATE                                                                            TITLE 

ST 11469 2020 

INIT 
IT 05/10/2020 

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 16/2020 all'interno della 

sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2020 
P  

ST 10614 2020 

INIT 
IT 05/10/2020 

Progetto di DECISIONE DEL 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 

P  

ST 10613 2020 

INIT 
IT 05/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di 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, riguardo 

all'adozione dell'elenco degli arbitri 

P  

ST 10612 2020 

INIT 
IT 05/10/2020 

Progetto di DECISIONE DEL 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, che adotta le 

procedure di risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli 

arbitri 

P  

ST 10611 2020 

INIT 
IT 05/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di 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, riguardo 

all'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie e del codice 

di condotta degli arbitri 

P  

ST 13 2020 INIT IT 02/10/2020 
Riunione straordinaria del Consiglio europeo (1º e 2 ottobre 2020) – 

Conclusioni 
P  

ST 11454 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 11446 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE del 2.10.2020 che 

modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico 

e tecnico 

P  
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ST 11443 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori 

che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento sul 

legno) Relazione biennale per il periodo marzo 2017 - febbraio 2019 

P  

ST 11443 2020 

ADD 1 
IT 02/10/2020 

ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO E AL CONSIGLIO Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi 

degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati 

(regolamento sul legno) Relazione biennale per il periodo marzo 2017 - 

febbraio 2019 

P  

ST 11424 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO basata sull'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 

2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla 

lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 

2002/475/GAI e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio 

P  

ST 11374 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al 

Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper 
P  

ST 11247 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di 

negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo 

dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo della 

Repubblica di Liberia 

P  

ST 11247 2020 

ADD 1 
IT 02/10/2020 

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 

della Repubblica di Liberia 

L  

ST 10586 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

Progetto di RACCOMANDAZIONE DEL 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 

sull'applicazione dell'articolo 27 del protocollo relativo alla definizione 

della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione 

amministrativa 

P  

ST 10584 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di 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  

CM 3866 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

– DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE, riguardo alla modifica 

del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici 

al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 04 77 03 – Azione 

L  
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preparatoria sulla ricerca in materia di difesa) – Adozione – Avvio di una 

procedura scritta 

CM 3865 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

– DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE, riguardo alla modifica 

del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici 

al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01 – Diritto 

societario) – Adozione – Avvio di una procedura scritta 

L  

CM 3864 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

– DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE, riguardo alla modifica 

del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici 

al di fuori delle quattro libertà (Linee di bilancio 02 03 01 – Mercato 

interno e 02 03 04 – Strumento per la gestione del mercato interno) – 

Adozione – Avvio di una procedura scritta 

L  

CM 3863 2020 

INIT 
IT 02/10/2020 

– DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica 

del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici 

al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 12 02 01 - Servizi 

finanziari) – Adozione – Avvio di una procedura scritta 

L  

ST 11158 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato 

istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione 

europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, 

da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la 

modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di 

arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P  

ST 11158 2020 

ADD 1 
IT 01/10/2020 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 

che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di 

partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra 

l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto 

riguarda la modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la 

funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P  

CM 3812 2020 

COR 1 
IT 01/10/2020 

ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Denuncia 640/2019/TE - 

Decisione finale del Mediatore europeo – Avvio di una procedura scritta 
P  

CM 3809 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 

l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 

2023 [2018/0322 (COD)] Avvio della procedura scritta: – Adozione 

dell'atto legislativo 

P  

CM 3754 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Germania ad 

applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate 
P  
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in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della 

direttiva 2003/96/CE - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

CM 3688 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 

PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a 

interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da 

deputati del Parlamento europeo) 

L  

ST 11363 2020 

INIT 
IT 30/09/2020 

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica 

della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Croazia 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 11251 2020 

REV 1 COR 1 
IT 30/09/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di 

ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e 

diffusione - Orientamento generale 

P  

ST 11147 2020 

INIT 
IT 30/09/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per 

l'elaborazione di norme per la navigazione interna e nella Commissione 

centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a 

requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna 

P  

ST 11158 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato 

istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione 

europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, 

da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la 

modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di 

arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P  

ST 11158 2020 

ADD 1 
IT 01/10/2020 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 

che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di 

partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra 

l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto 

riguarda la modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la 

funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P  

CM 3812 2020 

COR 1 
IT 01/10/2020 

ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Denuncia 640/2019/TE - 

Decisione finale del Mediatore europeo – Avvio di una procedura scritta 
P  

CM 3809 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 

l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 

2023 [2018/0322 (COD)] Avvio della procedura scritta: – Adozione 

dell'atto legislativo 

P  

CM 3754 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Germania ad 

applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate 
P  
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in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della 

direttiva 2003/96/CE - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

CM 3688 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 

PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a 

interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da 

deputati del Parlamento europeo) 

L  

ST 11363 2020 

INIT 
IT 30/09/2020 

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica 

della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Croazia 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 11251 2020 

REV 1 COR 1 
IT 30/09/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di 

ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e 

diffusione - Orientamento generale 

P  

ST 11147 2020 

INIT 
IT 30/09/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per 

l'elaborazione di norme per la navigazione interna e nella Commissione 

centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a 

requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna 

P  

ST 11158 2020 

INIT 
IT 01/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di partenariato 

istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione 

europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, 

da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la 

modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di 

arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P  

ST 11158 2020 

ADD 1 
IT 01/10/2020 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 

che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di 

partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra 

l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto 

riguarda la modifica dell'elenco delle persone che possono esercitare la 

funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P  

ST 11079 2020 

REV 1 ADD 1 
IT 30/09/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio - Migliorare le condizioni di vita e di 

lavoro dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili 
P  

ST 11054 2020 

REV 1 COR 1 
IT 30/09/2020 

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Relazione del 

gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle 

modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020 

- Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'approvazione 

L  

CM 3812 2020 

INIT 
IT 30/09/2020 

ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Denuncia 640/2019/TE - 

Decisione finale del Mediatore europeo – Avvio di una procedura scritta 
P  
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CM 3807 2020 

INIT 
IT 30/09/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 04/2020 

della Corte dei conti europea dal titolo: "L'uso delle nuove tecnologie di 

produzione e trattamento delle immagini per monitorare la politica 

agricola comune: i progressi registrati sono, nel complesso, costanti, ma 

più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima" - Avvio di una 

procedura scritta 

P  

CM 3783 2020 

INIT 
IT 30/09/2020 

Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in 

considerazione dell'epidemia di COVID-19 [2020/0127(COD)] Avvio della 

procedura scritta: - Adozione dell'atto legislativo 

P  

ST 11256 2020 

INIT 
IT 29/09/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione del 

programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma 

quadro di ricerca e innovazione - Orientamento generale 

P  

ST 11251 2020 

REV 1 
IT 29/09/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di 

ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e 

diffusione - Orientamento generale 

P  

ST 11087 2020 

ADD 1 
IT 29/09/2020 

Diritti umani, partecipazione e benessere degli anziani nell'era della 

digitalizzazione - Progetto di conclusioni del Consiglio 
P  

ST 11084 2020 

ADD 1 REV 1 
IT 29/09/2020 

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della protezione del reddito 

minimo per combattere la povertà e l'esclusione sociale nell'ambito della 

pandemia di COVID-19 e oltre 

P  

ST 11066 2020 

INIT 
IT 29/09/2020 

Notifica da parte dell'UE e dei suoi Stati membri a norma dell'articolo 11 

della convenzione di Basilea - Approvazione 
P  

ST 10130 2020 

INIT 
IT 29/09/2020 

Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica il 

protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di 

fuori delle quattro libertà 

P  

ST 11094 2020 

INIT 
IT 28/09/2020 Dialogo annuale sullo Stato di diritto L  

ST 11089 2020 

INIT 
IT 28/09/2020 

PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON 

RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E-004439/2020 - Silvia Sardone (ID) 

"Tagli ai fondi legati alla sanità" 

L  

ST 11079 2020 

REV 1 
IT 28/09/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio - Migliorare le condizioni di vita e di 

lavoro dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili 
P  

ST 10982 2020 

INIT 
IT 28/09/2020 

PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON 

RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E-004192/2020 - Antonio Tajani (PPE) 

"COVID-19 e immigrati clandestini: misure a tutela della salute degli 

europei" 

L  



Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 63 

ST 11087 2020 

INIT 
IT 25/09/2020 

Diritti umani, partecipazione e benessere degli anziani nell'era della 

digitalizzazione - Progetto di conclusioni del Consiglio 
P  

ST 11084 2020 

INIT 
IT 25/09/2020 

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della protezione del reddito 

minimo per combattere la povertà e l'esclusione sociale nell'ambito della 

pandemia di COVID-19 e oltre 

P  

ST 11064 2020 

INIT 
IT 24/09/2020 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI Un'Unione dei mercati dei capitali per le 

persone e le imprese: nuovo piano di azione 

P  

ST 11064 2020 

ADD 1 
IT 24/09/2020 

ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E 

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un'Unione dei mercati 

dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione 

P  

ST 10953 2020 

INIT 
IT 22/09/2020 

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 10953 2020 

ADD 1 
IT 22/09/2020 

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 10914 2020 

INIT 
IT 22/09/2020 

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 l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che 

istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che 

violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica 

democratica del Congo 

L  

ST 10912 2020 

INIT 
IT 22/09/2020 

Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del 

Consiglio che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure 

restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo 

L  

 


