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NAME                                 LANG        DATE                                                                   TITLE 

ST 5075 2021 INIT IT 06/01/2021 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO Relazione di valutazione del programma dell'Unione a 
sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di 
consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella 
definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi 
finanziari per il periodo 2017-2020, ai sensi del regolamento (UE) 
2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio 

P 

ST 13744 2020 COR 1 IT 06/01/2021 

RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione, del 4 
dicembre 2020, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 
2019/125 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 al fine di 
tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione (C(2020) 8572 
final) 

P 

ST 10946 2020 COR 3 IT 06/01/2021 

RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2020/1794 della 
Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica l'allegato II, 
parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo 
vegetale in conversione e non biologico (Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea L 402 del 1o dicembre 2020) 

P 

CM 1013 2021 REV 1 IT 06/01/2021 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

ST 5026 2021 INIT IT 05/01/2021 
Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a un 
quadro comune per l'uso, la convalida e il riconoscimento reciproco 
dei test antigenici rapidi per la COVID-19 nell'UE 

P 

ST 5011 2021 INIT IT 05/01/2021 
Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 28/2020 all'interno della 
sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2020 

P 

ST 5007 2021 INIT IT 05/01/2021 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

ST 5006 2021 INIT IT 05/01/2021 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 
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CM 1006 2021 INIT IT 05/01/2021 
PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della decisione del 
Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC 
in Mali (EUCAP Sahel Mali) 

L 

ST 5005 2021 INIT IT 04/01/2021 

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per 
quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di 
moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso 
tipo prodotti nell'Unione 

P 

ST 5005 2021 ADD 1 IT 04/01/2021 

ALLEGATO della PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE 
del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali 
di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso 
tipo prodotti nell'Unione 

P 

ST 5004 2021 INIT IT 04/01/2021 

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del 
Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo 
e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie 
di piante agricole effettuati nel Regno Unito 

P 

ST 5004 2021 ADD 1 IT 04/01/2021 

ALLEGATO della Proposta DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO che modifica le decisioni 2003/17/CE e 
2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle 
ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni 
conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno 
Unito 

P 

CM 5417 2020 REV 3 IT 04/01/2021 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 31 gennaio 2021 P 

CM 1014 2021 INIT IT 04/01/2021 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

CM 1013 2021 INIT IT 04/01/2021 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) P 

CM 1010 2021 INIT IT 04/01/2021 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA P 

ST 14368 2020 INIT IT 28/12/2020 

Dichiarazioni di cui alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a 
nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli 
scambi e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di sicurezza 
per lo scambio e la protezione di informazioni classificate 

L 

ST 14367 2020 INIT IT 28/12/2020 
Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica 
dell'Unione 

L 

ST 14357 2020 INIT IT 28/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte 
della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea 
dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici 
dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione 
europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, 
dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la 

P 



Fonte: Delegates Portal 

Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 

     

ST 14357 2020 ADD 1 IT 28/12/2020 
Progetto di scambio di lettere per l'applicazione a titolo provvisorio 
da effettuarsi all'atto della firma 

P 

ST 14339 2020 INIT IT 28/12/2020 

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra Accordo tra 
l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di 
informazioni classificate Dichiarazione del Consiglio da iscrivere a 
verbale 

L 

ST 13904 2020 INIT IT 28/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 
all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la 
cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di 
sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate 

P 

CM 5526 2020 INIT IT 28/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte 
della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea 
dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici 
dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione 
europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, 
dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra Accordo tra il 
governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la 
Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi 
sicuri e pacifici dell'energia nucleare Scambio di lettere per 
l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo per la cooperazione 
sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare Avvio della procedura 
scritta 

P 

CM 5524 2020 REV 4 IT 28/12/2020 
Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI 
PERMANENTI (parte seconda) 

P 

CM 5523 2020 INIT IT 28/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 
all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la 
cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di 
sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate 
Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra Accordo tra 

P 
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l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord sulle procedure 

ST 14337 2020 REV 1 IT 27/12/2020 

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la 
conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il 
governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la 
Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi 
sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della 
Commissione europea a nome della Comunità europea dell'energia 
atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro 

P 

ST 14336 2020 REV 1 IT 27/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a 
nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra 
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da 
una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo 
scambio e la protezione di informazioni classificate 

P 

ST 14335 2020 REV 1 IT 27/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi 
e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di 
sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate 

P 

ST 14361 2020 INIT IT 26/12/2020 
Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifiche a 
nome dell'UE 

L 

ST 14337 2020 INIT IT 25/12/2020 

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la 
conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il 
governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la 
Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi 
sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della 
Commissione europea a nome della Comunità europea dell'energia 
atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro 

L 

ST 14337 2020 ADD 2 IT 25/12/2020 

ALLEGATO della raccomandazione di decisione del Consiglio che 
approva la conclusione, da parte della Commissione europea, 
dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la 
cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la 
conclusione, da parte della Commissione europea a nome della 
Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e 
la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord, dall'altro 

L 

ST 14337 2020 ADD 1 IT 25/12/2020 ALLEGATO della raccomandazione di decisione del Consiglio che 
approva la conclusione, da parte della Commissione europea, 

L 
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dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la 
cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la 
conclusione, da parte della Commissione europea a nome della 
Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e 
la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord, dall'altro 

ST 14336 2020 INIT IT 25/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a 
nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra 
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da 
una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo 
scambio e la protezione di informazioni classificate 

L 

ST 14336 2020 ADD 2 IT 25/12/2020 

ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, 
a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra 
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da 
una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo 
scambio e la protezione di informazioni classificate 

L 

ST 14336 2020 ADD 1 IT 25/12/2020 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la 
cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di 
sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate 

L 

ST 14335 2020 INIT IT 25/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome 
dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi 
e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di 
sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate 

L 

ST 14335 2020 ADD 4 IT 25/12/2020 

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo 
sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione 
europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle 
procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni 
classificate 

L 

ST 14335 2020 ADD 3 IT 25/12/2020 

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo 
sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione 

L 
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europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle 
procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni 
classificate 

ST 14335 2020 ADD 2 IT 25/12/2020 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo 
sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione 
europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle 
procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni 
classificate 

L 

ST 14335 2020 ADD 1 IT 25/12/2020 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo 
sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione 
europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle 
procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni 
classificate 

L 

CM 5520 2020 REV 1 IT 24/12/2020 
Prosecuzione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI 
(parte seconda) 

P 

CM 5417 2020 REV 2 IT 23/12/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 31 gennaio 2021 P 

ST 2107 2020 INIT IT 22/12/2020 

Decisione n. 4/2020 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 22 
dicembre 2020 che concede il discarico al Direttore del Centro 
tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo 
all'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2019 

P 

ST 2106 2020 INIT IT 22/12/2020 

Decisione n. 3/2020 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 22 
dicembre 2020, che proroga il mandato dei membri del consiglio di 
amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale 
(CTA) 

P 

ST 14302 2020 INIT IT 21/12/2020 

PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON 
RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E-006101/2020 - Marco Zanni (ID), 
Anna Bonfrisco (ID), Paolo Borchia (ID), Susanna Ceccardi (ID) 
"Inserimento dei "Lupi Grigi" nell'elenco dei soggetti terroristici 
stabilito dall'UE" 

L 

ST 14252 2020 INIT IT 21/12/2020 

PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA A UN'INTERROGAZIONE CON 
RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E-005565/2020 - Łukasz Kohut 
(S&D), Petra Kammerevert (S&D), Ramona Strugariu (Renew), 
Katarina Barley (S&D), Birgit Sippel (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), 
Klára Dobrev (S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila 
Ara-Kovács (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Domènec Ruiz 
Devesa (S&D) "Attacco alla libertà dei media in Ungheria" 

L 

ST 14250 2020 INIT IT 21/12/2020 Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate 

L 
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nella valutazione 2019 della Repubblica slovacca sull'applicazione 
dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati 

ST 14247 2020 INIT IT 21/12/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate 
nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, 
dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati 

L 

ST 14245 2020 INIT IT 21/12/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 
raccomandazioni relative alla correzione delle carenze riscontrate 
nella valutazione di Cipro affinché siano soddisfatte le condizioni 
necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della 
protezione dei dati 

L 

ST 14243 2020 INIT IT 21/12/2020 

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante 
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate 
nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Belgio, 
dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio 

L 

ST 14049 2020 INIT IT 18/12/2020 

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le 
possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, 
applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, 
in determinate acque non dell'Unione 

L 

ST 14049 2020 ADD 2 IT 18/12/2020 

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le 
possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, 
applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, 
in determinate acque non dell'Unione 

L 

ST 14049 2020 ADD 1 IT 18/12/2020 

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le 
possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, 
applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, 
in determinate acque non dell'Unione 

L 

ST 14045 2020 INIT IT 18/12/2020 
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021 e il 
2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per 
determinati stock ittici di acque profonde 

L 

ST 14045 2020 ADD 1 IT 18/12/2020 
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021 e il 
2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per 
determinati stock ittici di acque profonde 

L 

ST 13251 2020 ADD 1 IT 24/11/2020 
ALLEGATI della PROPOSTA DI RELAZIONE COMUNE 
SULL'OCCUPAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO 

P 

 


