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Elenco degli atti UE estratto dal portale dei delegati 
periodo di riferimento: 15 – 16 settembre 2020 

 

NAME                            LANG       DATE                TITLE 

ST 9886 2020 COR 

1 

IT 16/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei 

supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale 

P  

ST 10834 2020 

INIT 

IT 16/09/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO Prima relazione sull'attuazione del piano pluriennale per 

gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le 

attività di pesca che sfruttano questi stock 

P  

ST 10463 2020 

COR 1 

IT 16/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di membri del 

Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 

settembre 2020 al 20 settembre 2025 

P  

ST 9886 2020 INIT IT 15/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei 

supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale 

P  

ST 9875 2020 INIT IT 15/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare 

negoziati al fine di concludere 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 9689 2020 INIT IT 15/09/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione della Corte dei 

conti europea dal titolo "Sostegno dell'UE al Marocco" 

L  

ST 10780 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX recante 

modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le 

importazioni di alimenti per animali da compagnia dalla Georgia - 

Decisione di non opporsi all'adozione 

P  

ST 10752 2020 

REV 1 

IT 15/09/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  



Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 54 

ST 10745 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio 

concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in 

Libia 

L  

ST 10657 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 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 10655 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 

(PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione 

della situazione in Libia 

L  

ST 10583 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 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 10570 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 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 

P  

ST 10455 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 

2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 

2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione 

P  

ST 10349 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in 

merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio 

dei cereali del 1995 

L  

ST 10339 2020 

INIT 

IT 15/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE 

relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali 

nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Suomen Pankki 

P  

CM 3223 2020 

REV 11 

IT 15/09/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 30 settembre P  

ST 10752 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 10735 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 Progetto di dichiarazione del Consiglio sull'integrazione della lotta 

contro l'antisemitismo come questione trasversale in tutti i settori 

d'intervento 

L  

ST 10727 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P  
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ST 10652 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 Definizione di elementi chiave per un sostegno internazionale 

costante alla pace e allo sviluppo in Afghanistan - Approvazione 

L  

ST 10649 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 Proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio che concedono 

sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del 

Consiglio al Belgio, alla Bulgaria, a Cipro, alla Repubblica ceca, alla 

Grecia, alla Spagna, alla Croazia, all'Italia, alla Lettonia, alla Lituania, 

a Malta, alla Polonia, al Portogallo, alla Romania, alla Slovenia e alla 

Slovacchia per attenuare i rischi di disoccupazione nell'emergenza a 

seguito dell'epidemia di COVID-19 - Adozione 

P  

ST 10632 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 Burundi - Misure restrittive - Notifica preventiva L  

ST 10631 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, del regolamento 

(UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 

2020, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, 

relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli 

aeroporti della Comunità 

P  

ST 10618 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 Misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del 

Congo - Aggiornamento ONU: notifica preventiva 
L  

ST 10616 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 Vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità: Evento dei leader a 

favore della natura e delle persone - Autorizzazione ad approvare, a 

nome dell'Unione europea, l'impegno dei leader a favore della 

natura 

P  

ST 10588 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 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 - Adozione 

L  

ST 10507 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (24 e 25 settembre 

2020) – Progetto di conclusioni 
L  

ST 10343 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE 

relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali 

nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Suomen Pankki 

P  

CM 3541 2020 

INIT 

IT 14/09/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, 

industria, ricerca e spazio)) 
P  

CM 3223 2020 

REV 10 

IT 14/09/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 30 settembre P  
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ST 10698 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 Conclusioni su un mercato unico approfondito per una ripresa forte e 

un'Europa competitiva e sostenibile 

P  

ST 10697 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina dei membri e dei 

supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale 

P  

ST 10668 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un supplente del 

Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della 

Repubblica di Estonia 

P  

ST 10666 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un 

supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta 

del Regno dei Paesi Bassi 

P  

ST 10664 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro del 

Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della 

Repubblica d'Austria 

P  

ST 10662 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un 

supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta 

della Repubblica federale di Germania 

P  

ST 10598 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica 

il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori 

massimi di alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari - 

Decisione di non opporsi all'adozione 

P  

ST 10590 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI 

MEMBRI - Bruxelles, 2 settembre 2020 
P  

ST 10578 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica 

il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori 

massimi di acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai 

lattanti e ai bambini nella prima infanzia - Decisione di non opporsi 

all'adozione 

P  

ST 10566 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 Adesione allo strumento "Call for action: Raising Ambition for 

Climate Adaptation and Resilience" (Appello all'azione: accrescere 

l'ambizione per l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti 

climatici) Approvazione dell'avvio di negoziati 

P  

ST 10543 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 Istituzione di un'"Alleanza globale sull'economia circolare e 

l'efficienza delle risorse. Verso transizioni giuste" - Approvazione 

dell'avvio dei negoziati 

P  

ST 10449 2020 

INIT 

IT 11/09/2020 Decisione del Consiglio che autorizza l'alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare 

negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del 

Perù che istituisce un quadro per la sua partecipazione alle 

L  
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operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi ("accordo 

quadro di partecipazione") 

ST 10674 2020 

INIT 

IT 10/09/2020 Programma di visite di valutazione dell'UE in materia di sicurezza per 

il 2021 

L  

ST 10603 2020 

INIT 

IT 10/09/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in 

merito all'adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio 

dei cereali del 1995 - Adozione 

L  

ST 10567 2020 

INIT 

IT 10/09/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica 

l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di alcune 

sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione - Decisione di non 

opporsi all'adozione 

P  

ST 10536 2020 

INIT 

IT 10/09/2020 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il 

regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate 

possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque 

non dell'Unione - Adozione 

L  

ST 10545 2020 

INIT 

IT 08/09/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica 

l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore esame di casi 

positivi di encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei 

caprini - Decisione di non opporsi all'adozione 

P  

ST 10540 2020 

INIT 

IT 08/09/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica 

gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 

massimi di residui di ciclossidim, flonicamid, alossifop, mandestrobin, 

mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e 

proesadione in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi 

all'adozione 

P  

ST 10002 2020 

INIT 

IT 07/09/2020 No title available for this document. R  

ST 10481 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 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da 

una parte, e la Repubblica libanese, 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 10481 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 

P  
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istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica libanese, 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 

ST 10476 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 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da 

una parte, e la Repubblica libanese, 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 10476 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 la Comunità europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica libanese, 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  

 


