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NAME                        LANG         DATE                                                                          TITLE 

ST 12378 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.10.2020 

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento 

all'entrata in vigore, per quanto riguarda le norme tecniche di 

regolamentazione sulla disciplina del regolamento 

P  

ST 12374 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 23.10.2020 

che rettifica la versione in lingua ceca del regolamento delegato (UE) 

2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e 

di riassicurazione (solvibilità II) 

P  

ST 12362 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

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

regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi 

contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 

del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio 

contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting 

Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16 

P  

ST 12362 2020 

ADD 1 
IT 28/10/2020 

D069602/01 ANNEX - Riforma degli indici di riferimento per la 

determinazione dei tassi di interesse – fase 2 Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 

39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16 

P  

CM 4332 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: DECISIONE DEL CONSIGLIO 

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

Consiglio internazionale del caffè 

L  

CM 4326 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione di notifiche preventive - RDC L  

CM 4311 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

Progetto di 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 (2018/0089 (COD)) - Adozione della 

posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio - 

Avvio di una procedura scritta 

P  
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CM 4308 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure 

specifiche per i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia 

di COVID-19 [2020/0251(COD)] Avvio di una procedura scritta: – Adozione 

dell'atto legislativo – Deroga al termine di otto settimane previsto 

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

nell'Unione europea 

P  

CM 4243 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

Approvazione dello storno di stanziamenti n. DEC 21/2020 all'interno della 

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

di una procedura scritta 

P  

CM 4240 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di 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 – Adozione – Avvio di una procedura scritta 

P  

CM 4028 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 

21/c/01/20 – Avvio di una procedura scritta 
P  

CM 3828 2020 

INIT 
IT 28/10/2020 

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 - Adozione = AVVIO DELLA PROCEDURA 

SCRITTA 

P  

ST 15529 2018 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce le condizioni generali in base alle 

quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a 

singoli progetti PESCO 

L  

ST 12334 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del 

piano d’azione della Lituania volto a correggere le carenze riscontrate nella 

valutazione 2018 sull’applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della 

protezione dei dati 

L  

ST 12283 2020 

REV 1 
IT 27/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 12275 2020 

COR 1 
IT 27/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P  
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ST 12224 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

Proposta di raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla 

limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-

19 nello spazio Schengen 

L  

ST 12189 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2021, le 

possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili 

nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate 

acque non dell'Unione 

P  

ST 12189 2020 

ADD 2 
IT 27/10/2020 

ALLEGATI della Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 

2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, 

applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in 

determinate acque non dell'Unione 

P  

ST 12189 2020 

ADD 1 
IT 27/10/2020 

ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, 

per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, 

applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in 

determinate acque non dell'Unione 

P  

ST 11882 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

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 

P  

ST 11850 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 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 11849 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di 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 11720 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale del caffè 
L  
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ST 11669 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

Accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità 

europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda 

l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la 

futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico 

P  

ST 11657 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo che 

modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da 

una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione 

dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura 

adesione di altri Stati insulari del Pacifico 

P  

ST 11656 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione a titolo 

provvisorio dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra 

la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per 

quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole 

Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico 

P  

ST 11651 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione 

mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di 

classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema 

armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare 

un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della 

convenzione SA 

P  

ST 11650 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in 

relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri 

pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché 

raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del 

sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato 

P  

ST 11630 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ACCORDO 

DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA 

PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL'ALTRA, che modifica l'accordo per 

tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole 

Salomone 

P  

ST 11629 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma 

dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una 

parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in riferimento alla modifica di tale 

accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e 

delle Isole Salomone 

P  

ST 11493 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE delle parti contraenti dell'accordo concernente la cooperazione 

in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli 

idrocarburi e da altre sostanze pericolose relativa all'adesione del Regno di 

Spagna all'accordo 

P  
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ST 11490 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO CONCERNENTE LA 

COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL 

MARE DEL NORD CAUSATO DAGLI IDROCARBURI E DA ALTRE SOSTANZE 

PERICOLOSE in merito all'estensione del'ambito di applicazione dell'accordo 

ai fini della cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle 

prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL 

P  

ST 11487 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione degli emendamenti 

dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro 

l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre 

sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione dell'ambito 

di applicazione di tale accordo e l'adesione del Regno di Spagna a detto 

accordo 

P  

ST 11258 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo 

internazionale (COI) in relazione alle condizioni per l´adesione della 

Repubblica dell'Uzbekistan all'accordo internazionale del 2015 sull'olio 

d'oliva e le olive da tavola 

L  

CM 4312 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

Selezione del direttore generale dell'OMC - Approvazione - Avvio di una 

procedura scritta 
L  

CM 4307 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

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 - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

P  

CM 4306 2020 

INIT 
IT 27/10/2020 

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 - Adozione - Avvio di una procedura 

scritta 

P  

CM 3660 2020 

REV 17 
IT 27/10/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 31 ottobre P  

ST 6230 2020 REV 

3 ADD 1 
IT 26/10/2020 

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) – Statement of 

the Council's reasons – Adopted by the Council on 23 October 2020 

P  

ST 12321 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dovrà essere 

assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione 

doganale UE-Canada in relazione all'adozione della decisione relativa al 

riconoscimento reciproco del programma "Partners in Protection" del 

Canada e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione 

europea 

P  
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ST 12321 2020 

ADD 1 
IT 26/10/2020 

ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che 

dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di 

cooperazione doganale UE-Canada in relazione all'adozione della decisione 

relativa al riconoscimento reciproco del programma "Partners in 

Protection" del Canada e del programma di operatore economico 

autorizzato dell'Unione europea 

P  

ST 12283 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P  

ST 12275 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P  

ST 12257 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell'UE per il 2020 - 

Adozione 
P  

ST 12234 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

RISOLUZIONI e DECISIONI adottate dal Parlamento europeo nella tornata 

svoltasi a Bruxelles dal 19 al 23 ottobre 2020 
P  

ST 12107 2020 

REV 1 
IT 26/10/2020 

Consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proroga del 

fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana 
L  

ST 11886 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

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 - Dichiarazioni 

P  

CM 4305 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

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 - Adozione - Avvio di una 

procedura scritta 

P  

CM 4304 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

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 - Adozione - Avvio di una procedura 

scritta 

P  

CM 4299 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato 

delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di 

Germania - Avvio della procedura scritta semplificata 

P  

CM 4298 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato 

delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria - 

Avvio della procedura scritta semplificata 

P  
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CM 4297 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del Comitato 

delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia - 

Avvio della procedura scritta semplificata 

P  

CM 4296 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del Comitato 

delle regioni, conformemente alla proposta della Romania - Avvio della 

procedura scritta semplificata 

P  

CM 4295 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) P  

CM 4294 2020 

INIT 
IT 26/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del Comitato 

delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana - Avvio 

della procedura scritta semplificata 

P  

CM 3660 2020 

REV 16 
IT 26/10/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 1° e il 31 ottobre P  

ST 13437 2019 

REV 4 
IT 23/10/2020 

Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce le condizioni generali in 

base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a 

partecipare a singoli progetti PESCO - Preparazione in vista dell'adozione 

L  

ST 12264 2020 

INIT 
IT 23/10/2020 

Relazione speciale n. 16/2020 della Corte dei conti europea "Il semestre 

europeo – Le raccomandazioni specifiche per paese affrontano questioni 

importanti, ma devono essere attuate meglio" - Progetto di conclusioni del 

Consiglio 

P  

ST 12263 2020 

INIT 
IT 23/10/2020 

Semestre europeo 2021: strategia annuale di crescita sostenibile 2021 - 

Progetto di conclusioni del Consiglio 
P  

ST 12261 2020 

INIT 
IT 23/10/2020 

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  

ST 12261 2020 

ADD 1 
IT 23/10/2020 

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 Dichiarazioni 

P  

ST 12210 2020 

ADD 1 
IT 23/10/2020 

Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare - Conclusioni del Consiglio 

= Dichiarazioni 
P  

ST 12117 2020 

INIT 
IT 23/10/2020 

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  
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ST 11758 2020 

INIT 
IT 23/10/2020 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome 

dell'Unione europea, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi 

per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati 

Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia Accordo di massima 

Richiesta di approvazione del Parlamento europeo 

L  

ST 11708 2020 

INIT 
IT 23/10/2020 

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane 

(OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione 

o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché 

raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del 

sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato 

- Adozione 

P  

ST 9573 2020 ADD 

1 
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 – Progetto di motivazione del Consiglio 

P  

ST 12055 2020 

INIT 
IT 19/10/2020 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - SETTEMBRE 2020 P  

ST 12055 2020 

ADD 1 
IT 19/10/2020 ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - SETTEMBRE 2020 L  

ST 11783 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a un ponte verso 

il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la 

raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una 

garanzia per i giovani - Adozione 

P  

ST 11572 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli 

Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla cooperazione intersettoriale 

per la promozione dello sport e dell'attività fisica - Testo riveduto della 

presidenza 

L  

ST 11571 2020 

INIT 
IT 16/10/2020 

Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli 

Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione 

europea per lo sport - Testo riveduto della presidenza 

L  

 


