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NAME                         LANG                DATE                                                                         TITLE 

ST 14143 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

ALLARGAMENTO E PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI 

ASSOCIAZIONE / BALCANI OCCIDENTALI Progetto di conclusioni 

del Consiglio 

L  

ST 14135 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione 

(UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea 

dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale 

restrizione 

L  

ST 14093 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 

14.12.2020 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 

tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di 

ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti 

specializzati 

P  

ST 14093 2020 

ADD 1 
IT 16/12/2020 

ALLEGATI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA 

COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 

tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di 

ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti 

specializzati a norma dell'articolo 153, paragrafo 5 

P  

ST 14039 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e pacchetto per 

la ripresa - Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - 

ADOZIONE 

P  

ST 14039 2020 

ADD 1 
IT 16/12/2020 

Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e pacchetto per 

la ripresa - Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - 

ADOZIONE 

P  

ST 13839 2020 

ADD 1 
IT 16/12/2020 

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che 

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

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 

P  
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massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, 

penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti - 

Decisione di non opporsi all'adozione 

ST 13816 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa a un Anno europeo delle ferrovie (2021) (prima lettura) - 

Adozione dell'atto legislativo 

P  

ST 13797 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) P  

ST 13786 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) P  

ST 13677 2020 

COR 1 
IT 16/12/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 

15/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "La protezione 

degli impollinatori selvatici nell'UE: le iniziative della 

Commissione non hanno dato i frutti sperati" - Approvazione 

L  

ST 13142 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente il calcolo della 

risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non 

riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale 

risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché 

taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale 

lordo 

P  

ST 12843 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE, 

Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di 

riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul 

valore aggiunto 

P  

PE 48 2020 INIT IT 16/12/2020 
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativo a un Anno europeo delle ferrovie (2021) 
P  

PE 29 2020 INIT IT 16/12/2020 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 

anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 

(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le 

risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione 

di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 

P  

CM 5430 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza i Paesi Bassi a 

introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis 

della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta 

sul valore aggiunto – Adozione – Avvio di una procedura scritta 

P  
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CM 5421 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Approvazione della modifica dell'importo dello storno di 

stanziamenti n. DEC 3/2020 all'interno della sezione VII - 

Comitato delle regioni - del bilancio generale per l'esercizio 2020 

Approvazione della modifica dell'importo dello storno di 

stanziamenti n. DEC 2/2020 all'interno della sezione VI - Comitato 

economico e sociale europeo - del bilancio generale per 

l'esercizio 2020 Approvazione della modifica dell'importo dello 

storno di stanziamenti n. 1-DEC/2020 all'interno della sezione IV 

- Corte di giustizia - del bilancio generale per l'esercizio 2020 

Rifiuto dello storno di stanziamenti n. DEC 1/2020 all'interno della 

sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna - del bilancio 

generale per l'esercizio 2020 Avvio di una procedura scritta 

P  

CM 5418 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE 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 - Atto delegato - 

Intenzione di non sollevare obiezioni - Avvio di una procedura 

scritta 

L  

CM 5412 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del 

20.11.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 

per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni 

sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del 

trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man - 

Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato (lettera 

per informare la Commissione e il Parlamento europeo) 

L  

CM 5411 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione del Consiglio 

del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco 

CFA e con il franco comoriano (98/683/CE) - Adozione - Avvio di 

una procedura scritta 

P  

CM 5409 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Conclusioni del Consiglio - Fare avanzare l'unione doganale al 

livello successivo: un piano d'azione - Approvazione - Avvio di una 

procedura scritta 

L  

CM 5404 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Regolamento (UE) 2020/ … del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi 

autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti 

agricoli e industriali - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

L  

CM 5403 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Regolamento (UE) 2020/ … del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di 

gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni 

prodotti agricoli e industriali - Adozione - Avvio di una procedura 

scritta 

L  
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CM 5387 2020 

INIT 
IT 16/12/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla nomina del presidente del 

Comitato consultivo europeo per la governanza statistica - 

Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P  

ST 14099 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del 

Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di 

condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione 

P  

ST 14094 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO sull'efficacia dell'attuazione del numero unico di 

emergenza europeo "112" 

P  

ST 14084 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Relazione speciale n. 19/2020 della Corte dei conti europea: 

"Digitalizzazione dell’industria europea: iniziativa ambiziosa il cui 

successo dipende dal costante impegno dell'UE, delle 

amministrazioni e delle imprese" Conclusioni del Consiglio (15 

dicembre 2020) 

P  

ST 14064 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della resilienza e il 

contrasto delle minacce ibride, compresa la disinformazione nel 

contesto della pandemia di COVID-19 

P  

ST 14064 2020 

COR 1 
IT 15/12/2020 

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della resilienza e il 

contrasto delle minacce ibride, compresa la disinformazione nel 

contesto della pandemia di COVID-19 

P  

ST 14062 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO nella quale si valutano i principali risultati degli 

studi pilota disposti dal regolamento (UE) 2016/792 relativo agli 

indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi 

delle abitazioni 

P  

ST 14057 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Ucraina - Compromissione della sovranità - Motivazioni 

modificate: notifiche preventive 
L  

ST 14054 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 Libia - Misure restrittive - Dicembre 2020 - Progetto di risposta L  

ST 14048 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Conclusioni della presidenza sull'etichettatura nutrizionale sulla 

parte anteriore dell'imballaggio, i profili nutrizionali e 

l'etichettatura d'origine 

P  

ST 14047 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al 

benessere degli animali 
P  

ST 14040 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Dichiarazione del Consiglio relativa al finanziamento comune 

dello spiegamento di gruppi tattici dell'UE 
L  
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ST 14024 2020 

REV 1 
IT 15/12/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 14016 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del 

Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della 

Bielorussia 

L  

ST 14013 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che 

modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 

massimi di residui di clordecone in o su determinati prodotti 

P  

ST 14013 2020 

ADD 1 
IT 15/12/2020 

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che 

modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 

massimi di residui di clordecone in o su determinati prodotti 

P  

ST 14005 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

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 

P  

ST 14004 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità 

climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (legge 

europea sul clima) - Orientamento generale 

P  

ST 13923 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo urbano e territoriale P  

ST 13919 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a 

nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito 

dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una 

decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e 

idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a 

norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità 

disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio 

arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo 

P  

ST 13917 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito 

dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica riguardo alle modalità di lavoro pratiche 

relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione 

P  

ST 13914 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a 

nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito 

all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 

P  
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del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una 

decisione che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord 

ST 13912 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a 

nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito 

dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica per quanto riguarda la determinazione delle 

merci non a rischio 

P  

ST 13910 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a 

nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito 

dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole 

P  

ST 13795 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) P  

ST 13762 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Decisione del Consiglio a sostegno della lotta contro il commercio 

illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli 

Stati membri della Lega degli Stati arabi 

L  

ST 13729 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua 

l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 

relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia 

L  

ST 13727 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 

2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della 

Bielorussia 

L  

ST 13711 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 

2020/123 per quanto riguarda le possibilità di pesca della 

busbana norvegese nel 2020 

P  

ST 13662 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 

2014/219/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea in 

ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) 

L  

ST 13618 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del 

Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della 

Repubblica democratica del Congo 

L  

ST 13617 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

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  
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ST 13615 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 

2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti 

della Repubblica democratica del Congo 

L  

ST 13560 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Decisione del Consiglio concernente misure restrittive in 

considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la 

situazione in Ucraina 

L  

ST 13559 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 

2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione 

delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 

Ucraina 

L  

ST 13543 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un 

membro della Corte dei conti - Adozione 
P  

ST 13541 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro 

della Corte dei conti 
P  

ST 13533 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a 

nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito 

dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica per quanto riguarda la data a decorrere dalla 

quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del 

Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le 

disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo 

P  

ST 13508 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza i Paesi 

Bassi a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 168 

e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune 

d'imposta sul valore aggiunto 

P  

ST 13498 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 

2018/1789, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e 

la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati 

membri della Lega degli Stati arabi 

L  

ST 13454 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al 

Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli 

Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei 

loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della 

direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi 

P  

ST 13453 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al 

Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul 

mercato dei prodotti fitosanitari e del regolamento (CE) n. 

396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari 

P  
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ST 13255 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende agli Stati membri 

non partecipanti l’applicazione del regolamento (UE) .../...+ del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma 

di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la 

protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il 

periodo 2021-2027 ("programma Pericle IV") 

P  

ST 13205 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 

n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa 

doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 

P  

ST 13202 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 

n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di 

contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti 

agricoli e industriali 

P  

ST 12916 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 

2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione 

europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e 

alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano 

armata al largo della Somalia 

L  

ST 12162 2020 

REV 2 
IT 15/12/2020 

ALLARGAMENTO E PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI 

ASSOCIAZIONE / BALCANI OCCIDENTALI Progetto di conclusioni 

del Consiglio Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L  

CM 5316 2020 

INIT 
IT 15/12/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) P  

CM 5048 2020 

REV 9 
IT 15/12/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1º e il 31 dicembre P  

ST 1951 2020 INIT IT 14/12/2020 

Decisione del consiglio di associazione UE-America centrale 

relativa alla modifica dell'appendice 2 dell'allegato II e 

all'introduzione di note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 

30 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America 

centrale, dall'altra. 

P  

ST 14051 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 

Sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla 

lotta contro la tortura di cui all’articolo 31 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 

P  

ST 14050 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Relazione sulle autorizzazioni all’esportazione 

comunicate nel 2019 a norma del regolamento (UE) 2019/ 

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero 

P  
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essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri 

trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 

ST 14050 2020 

ADD 1 
IT 14/12/2020 

ALLEGATI della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL 

PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sulle 

autorizzazioni all’esportazione comunicate nel 2019 a norma del 

regolamento (UE) 2019/ 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 

P  

ST 14036 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni 

delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di 

approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca 

illegale, non dichiarata e non regolamentata 

P  

ST 14036 2020 

ADD 1 
IT 14/12/2020 

ALLEGATI della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa 

alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 

europea nelle riunioni delle parti dell'accordo sulle misure di 

competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, 

scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 

regolamentata 

P  

ST 14024 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 14022 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

Risultato della votazione REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che 

istituisce uno strumento dell'Unione europea per il sostegno alla 

ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 Adozione dell'atto 

legislativo Risultato della procedura scritta conclusa l'14 

dicembre 2020 

P  

ST 14021 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

Risultato della votazione Decisione del Consiglio relativa al 

sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la 

decisione 2014/335/UE, Euratom Adozione dell'atto legislativo 

Risultato della procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2020 

P  

ST 13992 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

RELAZIONI CON L'AZERBAIGIAN Definizione della posizione 

dell'Unione europea in vista del diciassettesimo consiglio di 

cooperazione UE-Azerbaigian (Bruxelles, 18 dicembre 2020) 

L  

ST 13991 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

RELAZIONI CON L'ARMENIA Definizione della posizione 

dell'Unione europea per il terzo Consiglio di partenariato UE-

Repubblica d'Armenia (Bruxelles, 17 dicembre 2020) 

L  

ST 13987 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

DECISIONI DEL CONSIGLIO relative alla posizione da adottare a 

nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito 

dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

L  
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dell'energia atomica per quanto riguarda il protocollo su 

Irlanda/Irlanda del Nord 

ST 13959 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 

17 DICEMBRE Proposta di regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della 

neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 

(legge europea sul clima) - Orientamento generale 

L  

ST 13958 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 

17 DICEMBRE 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 13918 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato 

misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità 

europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di 

una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte 

e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale 

a norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di 

personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro 

del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo 

L  

ST 13918 2020 

ADD 3 
IT 14/12/2020 

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 sul recesso del Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e 

dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda 

l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 

personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro 

del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco 

di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni 

di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma 

dell'accordo 

L  

ST 13918 2020 

ADD 2 
IT 14/12/2020 

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 sul recesso del Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e 

dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda 

l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 

personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro 

del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco 

di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni 

di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma 

dell'accordo 

L  
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ST 13918 2020 

ADD 1 
IT 14/12/2020 

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 sul recesso del Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e 

dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda 

l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 

personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro 

del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco 

di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni 

di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma 

dell'accordo 

L  

ST 13899 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà 

essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto 

istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna 

e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una 

decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e 

idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a 

norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità 

disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio 

arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo 

L  

ST 13852 2020 

COR 1 
IT 14/12/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio "Per una ripresa circolare e 

verde" - Approvazione 
P  

ST 13552 2020 

COR 1 
IT 14/12/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio sugli insegnamenti tratti 

dalla COVID-19 nel settore della salute 
P  

ST 13171 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E 

AL CONSIGLIO Relazione annuale 2020 sull'attuazione degli 

strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni 

esterne nel 2019 

P  

CM 5368 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della posizione 

dell'Unione europea in vista del 17º consiglio di cooperazione UE-

Azerbaigian (Bruxelles, 18 dicembre 2020) - Avvio di una 

procedura scritta 

L  

CM 5367 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

PROCEDURA SCRITTA relativa all'approvazione della posizione 

dell'Unione europea per il terzo Consiglio di partenariato UE-

Repubblica d'Armenia (Bruxelles, 17 dicembre 2019) - Avvio di 

una procedura scritta 

L  

CM 5358 2020 

INIT 
IT 14/12/2020 

Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e pacchetto per 

la ripresa - Conclusione della procedura scritta 
P  

ST 13970 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Posizione dell'Unione in merito all'estensione a Gibilterra 

dell'adesione del Regno Unito all'accordo Interbus Adozione 
L  
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ST 13957 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio "Una digitalizzazione a 

vantaggio dell'ambiente" - Approvazione 
P  

ST 13937 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, 

sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle 

disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle 

informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 

Orientamento generale 

P  

ST 13936 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Storno di stanziamenti n. DEC 1/2020 all'interno della sezione X - 

Servizio europeo per l'azione esterna - del bilancio generale per 

l'esercizio 2020 

P  

ST 13935 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Storno di stanziamenti n. 1-DEC/2020 all'interno della sezione IV 

- Corte di giustizia - del bilancio generale per l'esercizio 2020 
P  

ST 13930 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Storno di stanziamenti n. DEC 2/2020 all'interno della sezione VI 

- Comitato economico e sociale europeo - del bilancio generale 

per l'esercizio 2020 

P  

ST 13925 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e 

di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla 

proposta dell'Irlanda 

P  

ST 13907 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 

25/c/01/20 
L  

ST 13852 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio "Per una ripresa circolare e 

verde" - Approvazione 
P  

ST 13841 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che 

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

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 

massimi di residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, 

clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, 

ometoato, propiconazolo e pimetrozina in o su determinati 

prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione 

P  

ST 13840 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che 

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

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 

massimi di residui di aclonifen, boscalid, latte vaccino, 

etofenprox, pirofosfato ferrico, L-cisteina, lambda-cialotrina, 

idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di 

sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir 

in o su determinati prodotti - Decisione di non opporsi 

all'adozione 

P  
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ST 13839 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che 

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

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli 

massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, 

penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti - 

Decisione di non opporsi all'adozione 

P  

ST 13836 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO relativo a determinati aspetti della sicurezza e della 

connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura 

transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il 

collegamento fisso sotto la Manica (prima lettura) - Decisione di 

ricorrere alla procedura scritta per l'adozione dell'atto legislativo 

- Decisione di derogare al periodo di otto settimane previsto 

all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali 

nell'Unione europea 

P  

ST 13831 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Conclusioni del Consiglio - Fare avanzare l'unione doganale al 

livello successivo: un piano d'azione - Approvazione - Decisione di 

ricorrere alla procedura scritta 

P  

ST 13774 2020 

INIT 
IT 11/12/2020 

Decisione del Consiglio sull'approvazione di una bozza di disegno 

di una moneta commemorativa da 2 euro della Finlandia 
L  

ST 13938 2020 

INIT 
IT 10/12/2020 

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un 

supplente del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul 

luogo di lavoro per il Belgio 

P  

ST 13916 2020 

INIT 
IT 10/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato 

misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e 

dalla Comunità europea dell'energia atomica, riguardo alla 

presenza dell'Unione 

L  

ST 13916 2020 

ADD 1 
IT 10/12/2020 

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla 

posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea 

nel comitato misto istituito dall’articolo 164 dell'accordo sul 

recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 

dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia 

atomica, riguardo alla presenza dell'Unione 

L  

ST 13909 2020 

INIT 
IT 10/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO a norma dell'articolo 218, 

paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione da assumere a nome 

dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 164 

dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea 

dell'energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole 

L  
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ST 13909 2020 

ADD 1 
IT 10/12/2020 

ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio a norma 

dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa alla posizione 

dell'Unione concernente il progetto di decisione del comitato 

misto riguardante le sovvenzioni agricole 

L  

ST 13800 2020 

INIT 
IT 10/12/2020 

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda le possibilità di 

pesca della busbana norvegese nel 2020 - Adozione 

L  

ST 13683 2020 

INIT 
IT 10/12/2020 

Specifiche di esercitazione (EXSPEC) per l'esercitazione militare 

dell'UE di gestione delle crisi 2021 (MILEX 21) 
L  

ST 13654 2020 

INIT 
IT 10/12/2020 

Progetto di specifiche di esercitazione (EXSPEC) per 

l'esercitazione di interoperabilità dell'UE 2021 (EUIX 2021) 
L  

ST 13537 2020 

INIT 
IT 09/12/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato 

misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità 

europea dell'energia atomica per quanto riguarda la data a 

decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del 

Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione 

svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte 

seconda dell'accordo 

L  

ST 13708 2020 

INIT 
IT 04/12/2020 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 

EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Digitalizzazione della 

giustizia nell’Unione europea Un pacchetto di opportunità 

P  

ST 13512 2020 

REV 1 
IT 02/12/2020 

Conclusioni del Consiglio su diritti umani e lavoro dignitoso nelle 

catene di approvvigionamento globali 
P  

 


