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Elenco degli atti UE estratto dal portale dei delegati 
periodo di riferimento: 13 – 14 ottobre 2020 

 
NAME                        LANG         DATE                                                                            TITLE 

ST 16 2020 INIT IT 14/10/2020 Riunione del Consiglio europeo P  

ST 11832 2020 

INIT 
IT 14/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum 

mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della 

Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto 

riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 

17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le 

proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, 

la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.3, le proposte di 

due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai 

sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un 

nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione 

della potenza dei veicoli elettrici 

P  

ST 11832 2020 

ADD 1 
IT 14/10/2020 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 

posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel 

Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della 

Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto 

riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 

17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le 

proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, 

la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.3, le proposte di 

due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai 

sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un 

nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione 

della potenza dei veicoli elettrici 

P  

ST 11762 2020 

COR 1 
IT 14/10/2020 

Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio relativi a misure 

restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche 
L  
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CM 4074 2020 

INIT 
IT 14/10/2020 

Elenco degli impegni proposti ai fini della loro presentazione da parte 

dell'UE in occasione della conferenza "Il nostro oceano" (Palau, 7-8 

dicembre 2020) - Avvio di una procedura scritta 

P  

CM 4059 2020 

INIT 
IT 14/10/2020 

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione: della decisione di 

esecuzione e del regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti 

misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del 

Congo - Aggiornamento ONU Decisione di esecuzione e regolamento 

di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei 

confronti della Siria 

L  

CM 3989 2020 

INIT 
IT 14/10/2020 

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di: I. Decisione e 

regolamento di esecuzione del Consiglio relativi a misure restrittive 

contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche II. Decisione di 

esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti 

misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 

L  

ST 11776 2020 

REV 2 
IT 13/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 11776 2020 

REV 1 
IT 13/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 11773 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio 

concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in 

Libia 

L  

ST 11762 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio relativi a misure 

restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche 
L  

ST 11743 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 

21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure 

restrittive in considerazione della situazione in Libia 

L  

ST 11743 2020 

ADD 1 
IT 13/10/2020 No title available for this document. R 

ST 11741 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 

(PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione 

della situazione in Libia 

L  

ST 11741 2020 

ADD 1 
IT 13/10/2020 No title available for this document. R 
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ST 11739 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il 

regolamento (UE) 2018/1542, relativo a misure restrittive contro la 

proliferazione e l'uso delle armi chimiche 

L  

ST 11739 2020 

ADD 1 
IT 13/10/2020 No title available for this document. R 

ST 11737 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e 

l'uso delle armi chimiche 

L  

ST 11737 2020 

ADD 1 COR 1 
IT 13/10/2020 No title available for this document. R 

ST 11737 2020 

ADD 1 
IT 13/10/2020 No title available for this document. R 

ST 11722 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio 

concernenti misure restrittive nei confronti della Siria 
L  

ST 11687 2020 

COR 1 
IT 13/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P  

ST 11587 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il 

regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in 

considerazione della situazione in Siria 

L  

ST 11585 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 

2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 
L  

ST 11583 2020 

REV 1 COR 1 
IT 13/10/2020 

PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 23 

OTTOBRE 2020 Progetto di presentazione all'UNFCCC, a nome 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito 

all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri Approvazione 

L  

ST 11581 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio in merito alla relazione speciale 

n. 17/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "Strumenti di 

difesa commerciale: il sistema di difesa delle imprese dell'UE dalle 

importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni funziona bene" - 

Approvazione 

P  

ST 11563 2020 

ADD 1 REV 1 
IT 13/10/2020 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 
P  
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(rifusione) (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in 

prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni 

ST 11271 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

Accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il 

governo delle Isole Cook relativo alla proroga del protocollo di 

attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra 

l'Unione europea e il governo delle Isole Cook 

P  

ST 11262 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in 

forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle 

Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di attuazione 

dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione 

europea e il governo delle Isole Cook 

P  

ST 11261 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 

all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere 

fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una 

proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per 

una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole 

Cook 

P  

ST 11250 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per la 

conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale istituito dalla 

convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico 

settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale 

convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione 

(UE) 2019/937 

P  

ST 10915 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

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 10913 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 

2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della 

Repubblica democratica del Congo 

L  

CM 3660 2020 

REV 8 
IT 13/10/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 31 ottobre P  

ST 11776 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 11753 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio 
L  
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che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure 

restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana 

della Repubblica moldova 

ST 11749 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Relazione speciale n. 10/2020 della Corte dei conti europea 

"Infrastrutture di trasporto dell'UE: per realizzare in tempo gli effetti 

di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione dei 

megaprogetti" - Conclusioni del Consiglio (12 ottobre 2020) 

P  

ST 11687 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P  

ST 11681 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 19/2020 all'interno della 

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

ST 11680 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 18/2020 all'interno della 

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

ST 11607 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 

2019 dell'applicazione, da parte dell'Islanda (nuova visita), dell'acquis 

di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne 

P  

ST 11583 2020 

REV 1 
IT 12/10/2020 

PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 23 

OTTOBRE 2020 Progetto di presentazione all'UNFCCC, a nome 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito 

all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri Approvazione 

L  

ST 11578 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del 

Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della 

Repubblica italiana 

P  

ST 11575 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del 

Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania 
P  

ST 11563 2020 

ADD 1 
IT 12/10/2020 

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

(rifusione) (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in 

prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni 

P  

ST 10915 2020 

ADD 1 
IT 12/10/2020 

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 

L  
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armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo - 

Allegato 

ST 10913 2020 

ADD 1 
IT 12/10/2020 

Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 

2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della 

Repubblica democratica del Congo - Allegato 

L  

CM 4002 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate 

nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, 

dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio - Adozione - Avvio di 

una procedura scritta 

P  

CM 4001 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate 

nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Germania, 

dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio - Adozione - Avvio di 

una procedura scritta 

P  

CM 3998 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate 

nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, 

dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia 

di visti - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P  

CM 3997 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate 

nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovacchia, 

dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia 

di visti - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P  

CM 3996 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Progetto 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 - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P  

CM 3995 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate 

nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovacchia, 

dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione 

Schengen - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P  

CM 3993 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate 

nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, 

P  
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dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione 

Schengen - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

CM 3660 2020 

REV 7 
IT 12/10/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 31 ottobre P  

ST 11726 2020 

REV 2 
IT 09/10/2020 

Migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali e 

degli altri lavoratori mobili Conclusioni del Consiglio (9 ottobre 2020) 
P  

ST 11721 2020 

REV 2 
IT 09/10/2020 

Rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere 

la povertà e l'esclusione sociale nell'ambito della pandemia di COVID-

19 e oltre Conclusioni del Consiglio (9 ottobre 2020) 

P  

ST 11717 2020 

REV 2 
IT 09/10/2020 

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

digitalizzazione Conclusioni del Consiglio (9 ottobre) 
P  

ST 11625 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Risposte a interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate al 

Consiglio da deputati del Parlamento europeo – Esame del Coreper 
P  

ST 11573 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del 

Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 

settembre 2020 al 20 settembre 2025 

P  

ST 11569 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 23 

OTTOBRE 2020 Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare - 

Conclusioni - Approvazione 

L  

ST 11563 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

(rifusione) (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in 

prima lettura e della motivazione del Consiglio 

P  

ST 11550 2020 

REV 1 
IT 09/10/2020 

Appello all'azione: accrescere l'ambizione per l'adattamento e la 

resilienza ai cambiamenti climatici Autorizzazione ad aderire 

all'appello a nome dell'Unione europea 

P  

ST 11507 2020 

REV 1 
IT 09/10/2020 

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 - Accordo 

politico 

L  

ST 11460 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

1/ Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione 

europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di 

scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook 

riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di 

L  
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partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il 

governo delle Isole Cook - Adozione 2/ Decisione del Consiglio relativa 

alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra 

l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una 

proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per 

una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole 

Cook - Accordo di massima - Richiesta di approvazione del Parlamento 

europeo 

ST 11430 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 31.8.2020 

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura 

e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la 

praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta 

di emergenza sanitaria - Intenzione di non sollevare obiezioni a un 

atto delegato 

P  

ST 11429 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 31.8.2020 

che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per 

quanto riguarda le pitture personalizzate - Intenzione di non sollevare 

obiezioni a un atto delegato 

P  

ST 10050 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (FEAMP) - Orientamento generale parziale 

L  

ST 10050 2020 

COR 1 
IT 09/10/2020 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (FEAMP) - Orientamento generale parziale 

L  

ST 6230 2020 

ADD 1 
IT 08/10/2020 

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

(rifusione) – Progetto di motivazione del Consiglio 

P  

ST 11431 2020 

REV 1 
IT 06/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la 

conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione 

alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno 

Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937 - Adozione 

L  

ST 11380 2020 

INIT 
IT 06/10/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al 

rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui 
P  
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prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione 

del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini - 

Decisione di non opporsi all'adozione 

ST 11569 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 23 

OTTOBRE 2020 Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare - 

Conclusioni - Approvazione 

L  

ST 11563 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

(rifusione) (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in 

prima lettura e della motivazione del Consiglio 

P  

ST 11550 2020 

REV 1 
IT 09/10/2020 

Appello all'azione: accrescere l'ambizione per l'adattamento e la 

resilienza ai cambiamenti climatici Autorizzazione ad aderire 

all'appello a nome dell'Unione europea 

P  

ST 11507 2020 

REV 1 
IT 09/10/2020 

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 - Accordo 

politico 

L  

ST 11460 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

1/ Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione 

europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di 

scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook 

riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di 

partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il 

governo delle Isole Cook - Adozione 2/ Decisione del Consiglio relativa 

alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra 

l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una 

proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per 

una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole 

Cook - Accordo di massima - Richiesta di approvazione del Parlamento 

europeo 

L  

ST 11430 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 31.8.2020 

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura 

e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la 

praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta 

di emergenza sanitaria - Intenzione di non sollevare obiezioni a un 

atto delegato 

P  

ST 11429 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 31.8.2020 

che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per 

P  
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quanto riguarda le pitture personalizzate - Intenzione di non sollevare 

obiezioni a un atto delegato 

ST 10050 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio (FEAMP) - Orientamento generale parziale 

L  

 


