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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 10 SETTEMBRE 2020  

  

  

Elenco degli atti UE estratto dal portale dei delegati 

periodo di riferimento: 8 – 9 settembre 2020  

  

NAME                        LANG       DATE          TITLE  

3471 2020 INIT  IT  09/09/2020  
Adozione della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo 
n. 8 del bilancio generale 2020 Avvio di una procedura scritta  

P  

CM 3457 2020  
INIT  

IT  09/09/2020  
Quattro dichiarazioni del Forum regionale dell'ASEAN (ARF) - Decisione di 
ricorrere alla procedura scritta per l'approvazione  

L  

CM 3451 2020  
INIT  

IT  09/09/2020  

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della decisione del Consiglio 
relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo 
quadro tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di 
reciproco sostegno nell'ambito delle rispettive missioni e operazioni sul 
campo  

L  

CM 3408 2020  
INIT  

IT  09/09/2020  

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della decisione del Consiglio e 
del regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive 
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina  

L  

ST 9874 2020  
COR 1  

IT  08/09/2020  

Raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che 
autorizza l'alto rappresentante ad avviare negoziati per un accordo tra 
l'Unione europea e la Repubblica del Perù che istituisce un quadro per la 
sua partecipazione alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle 
crisi ("accordo quadro di partecipazione")  

L  

ST 9169 2020  
INIT  

IT  08/09/2020  
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti 
del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori  

P  

ST 10582 2020  
INIT  

IT  08/09/2020  

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione 
biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date 
in esso previste  

P  
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ST 10557 2020  
INIT  

IT  08/09/2020  

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 il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in 
prossimità di zone umide  

P  

 

ST 10557 2020  
ADD 1  

IT  08/09/2020  

ALLEGATO del 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 il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate 
all'interno o in prossimità di zone umide  

P  

ST 10550 2020  
INIT  

IT  08/09/2020  

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure 
specifiche concernenti i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla 
pandemia di COVID-19  

P  

ST 10525 2020  
INIT  

IT  08/09/2020  

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa 
all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a 
essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili 
durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della 
pesca dell'Unione  

P  

ST 10522 2020  
INIT  

IT  08/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura 
cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in 
relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno 
Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/510 del Consiglio  

P  

ST 10497 2020  
REV 1  

IT  08/09/2020  COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)  P  

CM 3434 2020  
INIT  

IT  08/09/2020  COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA  P  

CM 3223 2020  
REV 7  

IT  08/09/2020  Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 30 settembre  P  

ST 10544 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO Relazione annuale sulle Operazioni di aiuto umanitario 
dell’Unione europea finanziate nel 2019  

P  

ST 10538 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente l'impegno dei fondi 
derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da 
operazioni nell'ambito del 9º, 10º e 11ºFondo europeo di sviluppo, delle 
rimanenze del 10º FES o dei FES precedenti e dei fondi disimpegnati da 
progetti nell'ambito del 10º FES o dei FES precedenti  

P  
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ST 10534 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante 
raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella 
valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Repubblica slovacca, 
dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne  

L  

ST 10533 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  

Proposta 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 cooperazione di polizia  

L  

ST 10532 2020  IT  07/09/2020  Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante  L  

 

INIT    raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella 

valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'acquis di  

Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne  

 

ST 10497 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)  P  

ST 10494 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  

Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio 
recante modifica della decisione (PESC) 2020/489 del 2 aprile 2020 che 
nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo 
Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali  

L  

ST 10478 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO 13a RELAZIONE FINANZIARIA DELLA COMMISSIONE AL  
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO  
DI GARANZIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  

P  

ST 10478 2020  
ADD 1  

IT  07/09/2020  

ALLEGATI della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO  
EUROPEO E AL CONSIGLIO 13a RELAZIONE FINANZIARIA DELLA  
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SUL FONDO  
EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  

P  

ST 10445 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  
Decisione e regolamento del Consiglio concernenti misure restrittive nei 
confronti della Repubblica centrafricana - Recepimento delle misure ONU  

L  

ST 10408 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  
Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio 
concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina  

L  

ST 10403 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei supplenti 
del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori  

P  

CM 3449 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)  P  
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CM 3448 2020  
INIT  

IT  07/09/2020  CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)  P  

ST 10468 2020  
INIT  

IT  04/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione 
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita 
di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del 
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

L  

ST 10468 2020  
ADD 1  

IT  04/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica 
del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della 
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione  

L  

 

   amministrativa   

ST 10462 2020  
INIT  

IT  04/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione 
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, 
dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo 
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di 
cooperazione amministrativa  

L  

ST 10462 2020  
ADD 1  

IT  04/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo 
n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

L  

ST 10406 2020  
INIT  

IT  04/09/2020  
Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al  
Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper  

P  

ST 10066 2020  
INIT  

IT  04/09/2020  
Conclusioni su un mercato unico approfondito per una ripresa forte e 
un'Europa competitiva e sostenibile - Dibattito orientativo - Approvazione  

P  
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ST 10443 2020  
INIT  

IT  03/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito 
dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la 
cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per 
la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese 
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito a una modifica 
del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della 
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

L  

ST 10443 2020  
ADD 1  

IT  03/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto 
istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli 
scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e 
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio 
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, 
in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo 
alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di 
cooperazione amministrativa  

L  

ST 10300 2020  
ADD 1  

IT  03/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 

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

stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di 

associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia 

atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall’altro, in merito a una modifica del 

protocollo III del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di  

"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10263 2020  IT  03/09/2020  Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà  P  

 

COR 1    
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale 
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità 
europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Georgia, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo I del suddetto 
accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai 
metodi di cooperazione amministrativa  

 

ST 10263 2020  
ADD 1 COR 1  

IT  03/09/2020  

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato 
doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la 
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, 
e la Georgia, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo I del 
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  
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ST 10262 2020  
COR 1  

IT  03/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale 
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità 
Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la 
Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo II 
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10262 2020  
ADD 1 COR 1  

IT  03/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 

che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato 

doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la 

Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, 

e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito a una modifica del  

protocollo II del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di  
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10261 2020  
COR 1  

IT  03/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale 

istituito dall'accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla modifica del 

protocollo I del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di  

"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10261 2020  
ADD 1 COR 1  

IT  03/09/2020  

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato 
doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito alla modifica del 
protocollo I del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di 
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10404 2020  
INIT  

IT  02/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito 
dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la 
cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per 
la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese 
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito a una modifica 
del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione  

P  

 

   
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione 
amministrativa  
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ST 10404 2020  
ADD 1  

IT  02/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto 
istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli 
scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e 
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio 
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, 
in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo 
alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di 
cooperazione amministrativa  

P  

ST 10402 2020  
INIT  

IT  02/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione 
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita 
di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del 
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10402 2020  
ADD 1  

IT  02/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica 
del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della 
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10397 2020  
INIT  

IT  02/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione 
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, 
dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo 
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di 
cooperazione amministrativa  

P  

ST 10397 2020  
ADD 1  

IT  02/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo 
n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10395 2020  
INIT  

IT  02/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di  

stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito a una modifica 
del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione  

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

 

ST 10395 2020  
ADD 1  

IT  02/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in merito a una modifica 
del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della 
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10394 2020  
INIT  

IT  02/09/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione 
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica 
araba d'Egitto, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del 
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10394 2020  
ADD 1  

IT  02/09/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito a una modifica del 
protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione 
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10300 2020  
INIT  

IT  27/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di stabilizzazione 
e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione 
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un 
lato, e il Kosovo* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo 
allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il 
parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo., dall'altro, 
in merito a una modifica del protocollo III del suddetto accordo relativo alla 
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione 
amministrativa  

P  

ST 10295 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 misto istituito 
dall'accordo SEE, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto 
accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai 
metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10295 2020  
ADD 1  

IT  27/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto 
istituito dall'accordo SEE, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del 
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  



Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 90  

ST 10290 2020  IT  27/08/2020  Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà  P  

 

INIT    
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito 

dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e la  

Repubblica d'Islanda, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

 

ST 10290 2020  
ADD 1  

IT  27/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto 
istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e la 
Repubblica d'Islanda, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10279 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 misto istituito 
dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il Regno di 
Norvegia, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del 
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10279 2020  
ADD 1  

IT  27/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto 
istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il 
Regno di Norvegia, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10276 2020  
INIT  

IT  27/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di stabilizzazione 
e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione 
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Montenegro, dall'altra, in merito a una modifica del 
protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione 
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10276 2020  
ADD 1  

IT  27/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
la Repubblica di Montenegro, dall’altra, in merito a una modifica del 
protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione 
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  



Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 90  

ST 10263 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale 
istituito dall'accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità 
europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Georgia, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo I del suddetto 
accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai 
metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10263 2020  IT  26/08/2020  ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione  P  

 

ADD 1    
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato 
doganale istituito dall'accordo di associazione tra l’Unione europea e la 
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, 
e la Georgia, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo I del 
suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

 

ST 10262 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale 
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità 
Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la 
Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo II 
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10262 2020  
ADD 1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 

che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato 

doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la 

Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, 

e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito a una modifica del  

protocollo II del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di  
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10261 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato doganale 

istituito dall'accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla modifica del 

protocollo I del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di  

"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10261 2020  
ADD 1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel sottocomitato 
doganale istituito dall'accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in merito alla modifica 
del protocollo I del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione 
di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  



Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 90  

ST 10260 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di  

stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 2 
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10260 2020  
ADD 1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 2 
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

 

ST 10259 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di stabilizzazione 
e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione 
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Albania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 
4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10259 2020  
ADD 1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 

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

stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di 

associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 

la Repubblica di Albania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo  

n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10255 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito 
dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della 
Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in merito a una 
modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione 
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione 
amministrativa  

P  

ST 10255 2020  
ADD 1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto 
istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo 
della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in merito a 
una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla 
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione 
amministrativa  

P  



Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 90  

ST 10253 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione 

UE-Turchia in merito a una modifica del protocollo n. 3 della decisione n. 

1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile 

agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di  

"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10253 2020  
ADD 1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
associazione UE-Turchia in merito a una modifica del protocollo n. 3 della 
decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime 
applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della 
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10252 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito 
dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la 
Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato 
che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in merito alla 
modifica del protocollo n. 1 del suddetto accordo relativo alla definizione  

P  

 

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

 

ST 10252 2020  
ADD 1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto 
istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la 
Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato 
che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in merito alla 
modifica del protocollo n. 1 del suddetto accordo relativo alla definizione 
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione 
amministrativa  

P  

ST 10246 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 
essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di stabilizzazione 
e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione 
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la 
Repubblica di Serbia, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 
del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

10246 2020 ADD  
1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di 
stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di 
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e 
la Repubblica di Serbia, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 
3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  



Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 90  

ST 10243 2020  
INIT  

IT  26/08/2020  

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito 

dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e la  

Confederazione svizzera, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo 
n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10243 2020  
ADD 1  

IT  26/08/2020  

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione 
che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto 
istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e la 
Confederazione svizzera, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo 
n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa  

P  

ST 10217 2020  
INIT  

IT  24/08/2020  

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede alla  
Spagna sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del 
Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a 
seguito dell'epidemia di COVID‐19  

P  

ST 10216 2020  
INIT  

IT  24/08/2020  

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede alla  
Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del 
Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a 
seguito dell'epidemia di COVID‐19  

P  

ST 10213 2020  IT  24/08/2020  Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede a Cipro  P  

INIT    
sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del  
Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a 
seguito dell'epidemia di COVID‐19  

 

ST 10212 2020  
INIT  

IT  24/08/2020  

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede alla  
Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del 
Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a 
seguito dell'epidemia di COVID-19  

P  

ST 10202 2020  
INIT  

IT  24/08/2020  

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede alla  
Grecia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del 
Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a 
seguito dell'epidemia di COVID‐19  

P  

ST 10094 2020  
INIT  

IT  06/08/2020  ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - LUGLIO 2020  P  

ST 9180 2020  
ADD 1  

IT  29/06/2020  

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE […] che 
accompagna il documento COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL 
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO La protezione dei dati come 
pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione 
digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione 
dei dati  

P  

  


