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NAME                          LANG         DATE                                                                              TITLE 

ST 9573 2020 

INIT 
IT 21/10/2020 

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

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle 

azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori 

e che abroga la direttiva 2009/22/CE 

P  

ST 11873 2020 

INIT 
IT 21/10/2020 

Progetto di accordo di cooperazione tra il servizio europeo per l'azione 

esterna e il ministero degli Affari esteri del Regno dell'Arabia Saudita 
L  

ST 11701 2020 

INIT 
IT 21/10/2020 

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  

CM 4214 2020 

INIT 
IT 21/10/2020 

Affermazione dell'impegno costante a realizzare gli obiettivi del piano 

d'azione comune per i Balcani occidentali sulla lotta al terrorismo - Avvio 

di una procedura scritta 

L  

CM 4172 2020 

INIT 
IT 21/10/2020 

Contributo dell'UE alla dichiarazione politica da concordare nella 

sessione straordinaria 2021 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

contro la corruzione e al processo che porta a tale dichiarazione - 

approvazione - avvio della procedura scritta 

P  

CM 4153 2020 

INIT 
IT 21/10/2020 

Procedura scritta con risposta entro le ore 12.00 CET (ora di Bruxelles) 

di venerdì 23 ottobre 2020 per posta elettronica all'indirizzo avia-

mar@consilium.europa.eu Coordinamento in preparazione della 

221ªsessione del Consiglio dell'ICAO (Montreal, 26 ottobre - 13 

novembre 2020) Approvazione Avvio della procedura scritta 

P  

CM 4151 2020 

INIT 
IT 21/10/2020 

Procedura scritta con risposta entrole le ore 12.00 (mezzogiorno) CET 

(ora di Bruxelles)di venerdì 23 ottobre 2020 per posta elettronica 

all'indirizzo avia-mar@consilium.europa.eu DECISIONE DEL CONSIGLIO 

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede 

di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per 

quanto riguarda l'adozione degli emendamenti 39 e 46 dell'annesso 6, 

parti I e II, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, relativi 

al rinvio del futuro obbligo di dotazione di un fonoregistratore in cabina 

di pilotaggio per venticinque ore al fine di evitare conseguenze 

P  
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indesiderate a causa della pandemia COVID-19 Adozione Avvio della 

procedura scritta 

CM 4073 2020 

INIT 
IT 21/10/2020 

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 – Adozione – Avvio di una procedura scritta 

P  

ST 12124 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

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

19.10.2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del 

regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alle spedizioni di rifiuti 

P  

ST 12081 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

RELAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 

sull'attuazione del piano d'azione sulla mobilità militare da giugno 2019 

a settembre 2020 

P  

ST 12054 2020 

REV 1 
IT 20/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 12045 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del 

piano d'azione della Repubblica ceca volto a correggere le carenze 

riscontrate nella valutazione 2019 sull'applicazione dell'acquis di 

Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen 

L  

ST 12043 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 Egitto - Misure restrittive: progetto di risposta L  

ST 12023 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

Rapporto sull'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione 

congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei 

rifiuti radioattivi - Settima riunione di riesame delle parti contraenti, 

Vienna, 24 maggio - 4 giugno 2021 

P  

ST 11757 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per 

l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'adozione degli 

emendamenti 39 e 46 dell'annesso 6, parti I e II, della convenzione 

sull'aviazione civile internazionale, relativi al rinvio del futuro obbligo di 

dotazione di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio per venticinque 

ore al fine di evitare conseguenze indesiderate a causa della pandemia 

COVID-19 

P  

ST 11754 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/573/PESC 

concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione 

transdnestriana della Repubblica moldova 

L  

ST 11649 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO 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 recante adozione del suo 

regolamento interno 

P  
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ST 11647 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo 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 all'adozione del suo regolamento interno 

P  

ST 11597 2020 

COR 1 
IT 20/10/2020 

Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure 

restrittive in considerazione della situazione in Burundi 
L  

ST 11596 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento 

(UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della 

situazione in Burundi 

L  

ST 11594 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in 

Burundi 

L  

ST 11592 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede all'Ungheria 

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

attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito 

dell'epidemia di COVID-19 

P  

ST 11559 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

Decisione del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti 

della Repubblica di Guinea - riesame 
L  

ST 11524 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

Progetto di DECISIONE DEL COMITATO DI PARTNERIATO UE-ARMENIA 

relativa alla sostituzione dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 339 

dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e 

la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una 

parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra 

P  

ST 11442 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

Protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di 

trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) 

riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali 

regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus 

P  

ST 11441 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 

europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali 

occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo 

Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi 

internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati 

con autobus 

P  

ST 11439 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

Principi e orientamenti relativi alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la 

pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico 

centrale ("accordo") 

P  

ST 11438 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

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

europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali 

occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo 

P  
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Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi 

internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati 

con autobus 

ST 11411 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito 

dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e 

la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una 

parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la 

sostituzione dell'elenco delle persone che possono esercitare la 

funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie 

P  

ST 11405 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/638/PESC 

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea 
L  

ST 11391 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a 

impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar 

Glaciale Artico centrale 

P  

ST 11388 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

Progetto di DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-

GEORGIA NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO" relativa 

all'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione 

doganale) dell’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 

P  

ST 11387 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella 

formazione "Commercio" 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, per quanto riguarda 

l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione 

doganale) dell'accordo 

P  

ST 11373 2020 

COR 1 
IT 20/10/2020 

Conclusioni sulla Carta dei diritti fondamentali nel contesto 

dell'intelligenza artificiale e della trasformazione digitale Approvazione 
L  

ST 11340 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2020/721 al 

fine di includervi la posizione da adottare a nome dell'Unione europea 

in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino 

dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75ª 

sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima 

dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102ª 

sessione in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su 

un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di 

organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione 

P  

ST 11320 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a un ponte verso il lavoro, 

che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione 
P  
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del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i 

giovani 

ST 11315 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 

Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo 

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste 

dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità 

europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 

novembre 2020 

P  

ST 11263 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la firma, a nome dell'Unione, e 

l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra 

l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla 

proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita 

finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca 

tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in 

scadenza il 15 novembre 2020 

P  

ST 11260 2020 

INIT 
IT 20/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la conclusione dell'accordo in 

forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica 

di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità 

di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di 

partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la 

Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 

P  

CM 3660 2020 

REV 12 
IT 20/10/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 31 ottobre P  

ST 12105 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure 

restrittive contro le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani 
L  

ST 12105 2020 

ADD 1 
IT 19/10/2020 

ALLEGATI della Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

relativo a misure restrittive contro le violazioni e gli abusi gravi dei diritti 

umani 

L  

ST 12099 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 

Conclusioni del Consiglio sulla strategia "Dal produttore al consumatore" 

- Conclusioni del Consiglio (19 ottobre 2020) 
P  

ST 12091 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 

Risultato della votazione Regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla 

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto 

riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste 

Adozione 3776ª sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 

(Agricoltura e pesca) 19 e 20 ottobre 2020, Bruxelles 

P  

ST 12083 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 

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 parziale 

P  
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ST 12054 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 12027 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P  

ST 11844 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella 

valutazione 2018 dell'applicazione, da parte dell'Estonia, dell'acquis di 

Schengen nel settore della protezione dei dati 

L  

ST 11839 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 

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 sistema d'informazione Schengen 

L  

ST 11837 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella 

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

Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne 

L  

ST 11634 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 

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 cooperazione di polizia 

L  

CM 4002 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

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 - Proroga del termine fino alle ore 17.00 di martedì 20 

ottobre 

P  

CM 4001 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

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 - Proroga del termine - fino alle ore 17.00 di martedì 

20 ottobre 

P  

CM 3998 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

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 - Proroga del termine fino alle 

ore 17.00 di martedì 20 ottobre 

P  

CM 3997 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

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 - 

P  
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Adozione - Avvio di una procedura scritta - Proroga del termine - fino 

alle ore 17.00 di martedì 20 ottobre 

CM 3996 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

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 - Proroga del termine fino 

alle ore 17.00 di martedì 20 ottobre 

P  

CM 3995 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella 

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

Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen - Adozione - 

Avvio di una procedura scritta - Proroga del termine fino alle ore 17.00 

di martedì 20 ottobre 

P  

CM 3993 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella 

valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'acquis di 

Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen - Adozione - 

Avvio di una procedura scritta - Proroga del termine fino alle ore 17.00 

di martedì 20 ottobre 

P  

CM 3992 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

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 cooperazione di polizia - Adozione - Avvio 

di una procedura scritta - Proroga del termine fino alle ore 17.00 di 

martedì 20 ottobre 

P  

CM 3991 2020 

REV 1 
IT 19/10/2020 

Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio recante 

raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella 

valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'acquis di 

Schengen nel settore della cooperazione di polizia - Adozione - Avvio di 

una procedura scritta - Proroga del termine fino alle ore 17.00 di martedì 

20 ottobre 

P  

CM 3660 2020 

REV 11 
IT 19/10/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 31 ottobre P  

ST 12015 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Scambio di lettere a nome dell'UE con l'Organizzazione internazionale 

del lavoro - Autorizzazione ad avviare lo scambio di lettere 
P  

ST 11856 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni 

di metano 

P  
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ST 11829 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare - Conclusioni - 

Approvazione 
L  

ST 11816 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 

assunta a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo 

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 all'adozione del suo regolamento interno 

L  

ST 11815 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi 

internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con 

autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e 

i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori 

effettuati con autobus Adozione Proposta di decisione del Consiglio 

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo relativo ai servizi 

internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con 

autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e 

i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori 

effettuati con autobus Accordo di massima Richiesta di approvazione del 

Parlamento europeo 

P  

ST 11809 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 

assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale 

e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, 

Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria 

pubblica 

P  

ST 11807 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul progetto 

di bilancio rettificativo n. 9 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 
P  

ST 11691 2020 

COR 1 
IT 16/10/2020 

RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella 

tornata svoltasi a Bruxelles dal 5 all'8 ottobre 2020 
P  

ST 10762 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio sulle considerazioni strategiche 

relative a un piano di emergenza per il settore europeo del trasporto di 

merci in caso di pandemia o altra grave crisi - Preparazione per 

l'approvazione 

L  

ST 6046 2020 

REV 1 
IT 15/10/2020 

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione 

provvisoria del protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra 

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

centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di 

Croazia all'Unione europea - Adozione e Proposta di decisione del 

Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei 

suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo che istituisce 

un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, 

e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della 

L  
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Repubblica di Croazia all'Unione europea - Richiesta di approvazione 

rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo 

ST 11823 2020 

INIT 
IT 15/10/2020 

RELAZIONI CON L'ARMENIA Decisione del Consiglio relativa alla 

posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato 

di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato 

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro 

Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per 

quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone che possono 

esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle 

controversie 

L  

ST 11597 2020 

INIT 
IT 15/10/2020 

Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure 

restrittive in considerazione della situazione in Burundi 
L  

ST 11561 2020 

INIT 
IT 15/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella 

formazione "Commercio" 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, per quanto riguarda 

l'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione 

doganale) dell'accordo - Adozione 

P  

ST 11876 2020 

INIT 
IT 14/10/2020 

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della 

formazione professionale Nomina della sig.ra Agnese De LUCA, membro 

italiano, in sostituzione del sig. Ugo MENZIANI, membro dimissionario 

P  

ST 11868 2020 

INIT 
IT 14/10/2020 

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro Nomina della sig.ra 

Liina KALDMÄE, membro estone, in sostituzione della sig.ra Heleene 

SUIJA, membro dimissionario 

P  

ST 11496 2020 

INIT 
IT 14/10/2020 

ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURADEL 

PARLAMENTO EUROPEO Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di 

crowdfunding per le imprese - Risultati della seconda lettura del 

Parlamento europeo (Bruxelles, dal 5 all'8 ottobre 2020) 

P  

ST 11495 2020 

INIT 
IT 14/10/2020 

ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/65/UE 

relativa ai mercati degli strumenti finanziari - Risultati della seconda 

lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, dal 5 all'8 ottobre 2020) 

P  

ST 12124 2020 

ADD 1 
IT 13/10/2020 

ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che modifica gli 

allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti 

P  

ST 11555 2020 

INIT 
IT 13/10/2020 

Decisione del Consiglio riguardante la firma, a nome dell'Unione 

europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di 

lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania 

L  
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relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 

contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel 

settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di 

Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 - Adozione Decisione del 

Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di 

lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania 

relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la 

contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel 

settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di 

Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 - Accordo di massima - 

Richiesta di approvazione del Parlamento europeo 

ST 11497 2020 

INIT 
IT 

13/10/2020 

 

 

 

 

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) - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Bruxelles, 5-8 

ottobre 2020) 

P  

ST 11691 2020 

INIT 
IT 12/10/2020 

RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella 

tornata svoltasi a Bruxelles dal 5 all'8 ottobre 2020 
P  

ST 11673 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 10 DEL BILANCIO GENERALE 

2020 Aumento degli stanziamenti di pagamento in linea con le previsioni 

aggiornate delle spese e altri adeguamenti relativi alle spese e alle 

entrate 

P  

ST 11672 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Progetto di bilancio rettificativo n. 9 del bilancio generale 2020 che 

accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione 

europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a 

catastrofi naturali e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, 

Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a 

un'emergenza sanitaria pubblica 

P  

ST 11671 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una 

calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, 

Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a 

un'emergenza sanitaria pubblica 

P  

ST 11527 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda 

l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture 

di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali 

prodotte in Ucraina – Risultati della prima lettura del Parlamento 

europeo (Bruxelles, 5-8 ottobre 2020) 

P  
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ST 11525 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

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 – Risultati della prima lettura del 

Parlamento europeo (Bruxelles, 5-8 ottobre 2020) 

P  

ST 11492 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda 

l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie 

nel collegamento fisso sotto la Manica – Risultati della prima lettura del 

Parlamento europeo (Bruxelles, 5-8 ottobre 2020) 

P  

ST 11491 2020 

INIT 
IT 09/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che autorizza la Francia a negoziare un accordo che integra il vigente 

trattato bilaterale con il Regno Unito relativo alla costruzione e 

all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di 

concessionari privati - Risultati della prima lettura del Parlamento 

europeo (Bruxelles, 5-8 ottobre 2020) 

P  

ST 11494 2020 

INIT 
IT 07/10/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di 

disimpegno - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo 

(Bruxelles, 5-8 ottobre 2020) 

P  

ST 11273 2020 

INIT 
IT 06/10/2020 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - NOVEMBRE 2019 P  

ST 11273 2020 

ADD 1 
IT 06/10/2020 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - NOVEMBRE 2019 L  

ST 11459 2020 

INIT 
IT 05/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a 

impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar 

Glaciale Artico centrale - Adozione 

L  

ST 11150 2020 

ADD 1 
IT 29/09/2020 

ALLEGATO che accompagna la Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO 

riguardante la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione 

provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione 

europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del 

protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria 

previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la 

Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 

15 novembre 2020 

P  

ST 10841 2020 

COR 1 
IT 25/09/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto 

riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza 

aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del 

cielo unico europeo 

P  
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ST 10841 2020 

INIT 
IT 22/09/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto 

riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza 

aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del 

cielo unico europeo 

P  

ST 10840 2020 

INIT 
IT 22/09/2020 

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) 
P  

ST 10840 2020 

ADD 1 
IT 22/09/2020 

ALLEGATI della proposta modificata di REGOLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'attuazione del 

cielo unico europeo (rifusione) 

P  

ST 10928 2020 

INIT 
IT 18/09/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione 

dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo 
P  

ST 10928 2020 

ADD 3 
IT 18/09/2020 

ALLEGATO della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo 

all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni 

europeo 

P  

ST 10928 2020 

ADD 2 
IT 18/09/2020 

ALLEGATO della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo 

all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni 

europeo 

P  

ST 10928 2020 

ADD 1 
IT 18/09/2020 

ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio relativo 

all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni 

europeo 

P  

 


