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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

DECISIONE (UE) 2020/788 DEL CONSIGLIO 

del 9 giugno 2020 

relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e 
l’Ucraina 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con 
l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), 

vista la proposta della Commissione europea, 

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1), 

considerando quanto segue: 

(1) Con decisione 2003/96/CE (2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina (3) («accordo»). L’accordo è stato firmato a Copenaghen il 
4 luglio 2002 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2003. 

(2) L’articolo 12, lettera b), dell’accordo prevede che il medesimo accordo, concluso per un periodo iniziale che 
terminava il 31 dicembre 2002, può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni. 

(3) Sulla base delle decisioni del Consiglio 2003/737/CE (4), 2011/182/UE (5) e (UE) 2015/344 (6), l’accordo è stato 
rinnovato ogni volta per ulteriori periodi di cinque anni, con effetto retroattivo dall’8 novembre 2009 e 
dall’8 novembre 2014 rispettivamente per gli ultimi due rinnovi. L’accordo è giunto a scadenza il 7 novembre 2019. 

(4) Tra i paesi del vicinato dell’Unione, l’Ucraina è un attore importante nel campo della scienza, della tecnologia e 
dell’innovazione. Al fine di continuare a favorire la cooperazione in settori prioritari comuni della scienza e della 
tecnologia, entrambe le parti ritengono che il rinnovo dell’accordo sarebbe nel loro interesse reciproco. 

(5) Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di rinnovare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. Il 
contenuto dell’accordo rinnovato dovrebbe rimanere identico al contenuto dell’accordo. Al fine di garantire la 
continuità dell’accordo, il rinnovo dovrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dall’8 novembre 2019. 

(6) È pertanto opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo, 

(1) Approvazione espressa il 13 maggio 2020 (Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 
(2) Decisione 2003/96/CE del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e 

tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31). 
(3) GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32. 
(4) Decisione 2003/737/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di 

cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 24). 
(5) Decisione 2011/182/UE del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa al rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica 

tra la Comunità europea e l’Ucraina (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 3). 
(6) Decisione (UE) 2015/344 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica 

tra la Comunità europea e l’Ucraina (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 37). 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È approvato, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea 
e l’Ucraina per un ulteriore periodo di cinque anni. 

Il rinnovo dell’accordo ha effetto retroattivo dall’8 novembre 2019. 

Articolo 2 

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate, a nome dell’Unione e conformemente 
all’articolo 12, lettera a), dell’accordo, a notificare all’Ucraina che l’Unione ha completato le procedure interne necessarie per 
il rinnovo dell’accordo. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020  

Per il Consiglio 
La presidente 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     
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DECISIONE (UE) 2020/789DEL CONSIGLIO 

del 9 giugno 2020 

relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il 
governo della Repubblica dell’India 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con 
l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), 

vista la proposta della Commissione europea, 

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1), 

considerando quanto segue: 

(1) Con decisione 2002/648/CE (2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (3). Tale accordo è stato firmato a 
Nuova Delhi, il 23 novembre 2001 ed è entrato in vigore il 14 ottobre 2002. Con la decisione 2009/501/CE (4) il 
Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica 
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (5), che ha rinnovato e leggermente modificato 
l’accordo firmato nel 2001. Esso è stato firmato a Nuova Delhi il 30 novembre 2007 ed è entrato in vigore il 
17 maggio 2010. Tale accordo, insieme a quello firmato nel 2001, sono denominati «accordo». 

(2) Conformemente all’articolo 11, lettera b), dell’accordo, l’accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni e 
può essere rinnovato su accordo delle parti previa valutazione nel corso dell’ultimo anno di ogni quinquennio. 

(3) Con la decisione (UE) 2015/1788 (6) il Consiglio ha approvato il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di 
cinque anni. L’accordo in vigore giungerà a scadenza il 17 maggio 2020. 

(4) La valutazione condotta dai servizi della Commissione dimostra che l’accordo costituisce un quadro importante per 
favorire la cooperazione tra l’Unione e l’India in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia che produce 
vantaggi reciproci per le parti. È pertanto nell’interesse dell’Unione prorogare l’accordo per un ulteriore periodo di 
cinque anni. 

(5) Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di rinnovare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, 
senza apportarvi modifiche. 

(6) È pertanto opportuno approvare, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È approvato, a nome dell’Unione, il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. 

(1) Approvazione espressa il 13 maggio 2020. 
(2) Decisione 2002/648/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e 

tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29). 
(3) GU L 213 del 9.8.2002, pag. 30. 
(4) Decisione 2009/501/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di 

cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 17). 
(5) GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 19. 
(6) Decisione (UE) 2015/1788 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica 

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 18). 
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Articolo 2 

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica dell’India, a 
nome dell’Unione, che l’Unione ha completato le sue procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo a norma 
dell’articolo 11, lettera a), dello stesso. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020  

Per il Consiglio 
La presidente 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2020/790 DEL CONSIGLIO 

del 9 giugno 2020 

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto e di 
sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall’accordo quadro di partenariato e 
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, in 
merito all’adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del 

sottocomitato per il commercio e gli investimenti 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con 
l’articolo 218, paragrafo 9, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) L’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Mongolia, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o novembre 2017. 

(2) L’articolo 56, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta 
attuazione dell’accordo («comitato misto»). 

(3) A norma dell’articolo 56, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a 
norma dell’articolo 56, paragrafo 4, dell’accordo, può istituire gruppi di lavoro specializzati al fine di assisterlo nello 
svolgimento dei suoi compiti. 

(4) L’articolo 28, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un sottocomitato per il commercio e gli investimenti. 

(5) A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’accordo, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti stabilisce il 
proprio regolamento interno. 

(6) Al fine di garantire l’efficace attuazione dell’accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del 
comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti. 

(7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di sottocomitato per il 
commercio e gli investimenti. 

(8) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti dovrebbe 
pertanto basarsi sui progetti di decisione del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti 
acclusi, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e 
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra («accordo»), deve basarsi sul 
progetto di decisione del comitato misto (2). 

2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito 
dall’accordo deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti (2). 

(1) GU L 326 del 9.12.2017, pag. 7. 
(2) Cfr. documento ST 6856/20 su http://register.consilium.europa.eu. 
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Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020  

Per il Consiglio 
La presidente 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     
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DECISIONE (UE) 2020/791 DEL CONSIGLIO 

del 10 giugno 2020 

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione della 13a sessione del 
comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per 
ferrovia in merito all’adozione di modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi relative ai carri 
merci, alla marcatura dei veicoli e al rumore del materiale rotabile, e in merito alla revisione 
integrale delle norme in materia di certificazione e di verifica dei soggetti responsabili della 

manutenzione e delle specifiche relative ai registri nazionali dei veicoli 

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con 
l’articolo 218, paragrafo 9, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata 
dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»), in conformità della decisione 2013/103/UE del Consiglio (1). 

(2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti della COTIF. 

(3) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) 
dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). 

(4) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF, e in conformità dell’articolo 6 dell’appendice F (APTU), 
il CTE è competente per l’adozione o la modifica, tra l’altro, delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) relative ai carri 
merci, alla marcatura dei veicoli e al rumore del materiale rotabile. Conformemente all’articolo 13, paragrafi 1, 4 e 5, 
dell’appendice G (ATMF), il CTE è competente anche per le decisioni relative all’istituzione o a modifiche, fusioni o 
abolizioni dei registri di immatricolazione nazionali (RIN). Infine, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, 
dell’appendice G (ATMF), il CTE è responsabile dell’adozione e della modifica delle norme in materia di 
certificazione e di verifica applicabili ai soggetti responsabili della manutenzione (ECM). 

(5) Il CTE ha inserito nell’ordine del giorno della 13a sessione, che si terrà il 16 e 17 giugno 2020, alcune proposte di 
decisioni di modifica delle UTP relative ai carri merci, alla marcatura dei veicoli e al rumore del materiale rotabile, di 
revisione integrale delle norme in materia di certificazione e di verifica degli ECM nonché delle specifiche relative ai 
RIN. 

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottarea nome dell’Unione nel CTE, poiché le modifiche proposte 
vincoleranno l’Unione. 

(1) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e 
l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa 
ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 
del 23.2.2013, pag. 1). 
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(7) Tali modifiche sono finalizzate all’allineamento delle UTP relative, ai carri merci alla marcatura dei veicoli e al 
rumore del materiale rotabile nonché le norme in materia di certificazione e di verifica degli ECM, rispettivamente 
ai regolamenti di esecuzione (UE)2019/774 (2), (UE) 2019/776 (3), (UE) 2019/773 (4) e (UE) 2019/779 (5) della 
Commissione. Le specifiche relative ai RIN sono state aggiornate alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/ 
1614 della Commissione (6). 

(8) Le modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione in quanto contribuiscono 
all’allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione e tali modifiche proposte 
dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 13a sessione del comitato di esperti tecnici (CTE) dell’Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) in merito alle modifiche delle prescrizioni tecniche 
uniformi (UTP) relative ai carri merci, alla marcatura dei veicoli e al rumore del materiale rotabile, della revisione integrale 
delle norme in materia di certificazione e di verifica dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) e delle specifiche 
relative ai registri nazionali dei veicoli (RIN) è indicata nel documento ST 7725/20 (7). 

Articolo 2 

Una volta adottate, le decisioni del CTE sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data 
della loro entrata in vigore. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2020  

Per il Consiglio 
La presidente 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 
per quanto riguarda l’applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri 
merci esistenti (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 89). 

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, 
(UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di 
esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l’allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e l’attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139 I del 
27.5.2019, pag. 108). 

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità 
per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/ 
UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5). 

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema 
di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360). 

(6) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di 
cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/ 
756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53). 

(7) Il documento ST 7725/20 è disponibile all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu. 
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DECISIONE (PESC) 2020/792 DEL CONSIGLIO 

dell’11 giugno 2020 

che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato 
di diritto in Kosovo * (EULEX KOSOVO) 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2, 

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (1). 

(2) L’8 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/856 (2), che modifica l’azione comune 
2008/124/PESC e proroga l’EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020. 

(3) Il 16 aprile 2020 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che, nelle attuali circostanze dovute alla 
pandemia di Covid-19, è opportuno che l’EULEX KOSOVO sia prorogata di un anno con il medesimo mandato, che 
potrà essere riveduto quando le circostanze lo consentiranno. 

(4) È opportuno concedere all’EULEX KOSOVO un importo di riferimento finanziario per il periodo della sua proroga. 

(5) Il 14 maggio 2020 il CPS ha inoltre convenuto che il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK, nominato capo della missione il 
28 novembre 2019 con decisione (PESC) 2019/1991 (3) del CPS, dovrebbe continuare a svolgere tale funzione per 
un ulteriore periodo di un anno. 

(6) È opportuno che nessuna disposizione della presente decisione sia interpretata in senso tale da pregiudicare 
l’indipendenza e l’autonomia dei giudici e dei procuratori che operano in procedimenti giudiziari nell’ambito 
dell’EULEX KOSOVO. 

(7) In considerazione della particolare natura delle attività dell’EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari 
trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare nella presente decisione l’importo previsto a copertura del 
sostegno a tali procedimenti giudiziari trasferiti e prevedere l’esecuzione di tale parte del bilancio tramite una 
sovvenzione. 

(8) È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/124/PESC. 

(9) L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il 
conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato, 

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il 
parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 

(1) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in 
Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92). 

(2) Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell’8 giugno 2018, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione 
dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 146 dell’11.6.2018, pag. 5). 

(3) Decisione (PESC) 2019/1991 del Comitato Politico e di Sicurezza, del 28 novembre 2019, relativa alla nomina del capo della missione 
dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019) (GU L 308 del 29.11.2019, 
pag. 105). 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata: 

1) all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: 

«11. Per il periodo dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021 il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK è il capomissione.»; 

2) all’articolo 16, paragrafo 1, il diciassettesimo comma è sostituito dal seguente: 

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2020 al 
14 giugno 2021 è di 83 745 000 EUR. 

Con riferimento all’importo di cui al diciassettesimo comma, l’importo destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX 
KOSOVO per l’attuazione del suo mandato in Kosovo è di 38 700 000 EUR e l’importo destinato a coprire il sostegno 
ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 45 045 000 EUR. 

La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata 
dell’amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l’importo di 45 045 000 EUR. A tale convenzione di 
sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio *. 

L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio. 

_____________ 
* Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 
del 30.7.2018, pag. 1).»; 

3) all’articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: 

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2021.». 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2020  

Per il Consiglio 
La presidente 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     
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DECISIONE (UE) 2020/793 DEL CONSIGLIO 

del 12 giugno 2020 

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale 
della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al personale e 

sull’istituzione di regole finanziarie per la Comunità dei trasporti 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in 
combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall’Unione in conformità della decisione 
(UE) 2017/1937 del Consiglio (1). È stato approvato a nome dell’Unione il 4 marzo 2019 con decisione (UE) 
2019/392 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2019. 

(2) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione dello stesso TCT. 
Quest’ultimo prescrive che il comitato direttivo regionale adotti norme concernenti le condizioni di lavoro del 
personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, nonché una decisione che precisi la procedura 
per l’esecuzione del bilancio e per la presentazione e l’audit dei conti. 

(3) Il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare rapidamente decisioni sulle norme in materia di viaggi per il 
personale della Comunità dei trasporti, sulle norme in materia di rimborso delle spese sostenute da persone esterne 
al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni in qualità di esperti, nonché 
sulle regole finanziarie e sulle procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti. 

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale, poiché tali 
decisioni sono necessarie per il buon funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e 
saranno vincolanti nei confronti dell’Unione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito dal trattato che 
istituisce la Comunità dei trasporti per quanto riguarda le norme in materia di viaggi per il personale della Comunità dei 
trasporti, le norme in materia di rimborso delle spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della 
Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni in qualità di esperti e le regole finanziarie e le procedure di audit 
applicabili alla Comunità dei trasporti, è basata sui corrispodenti progetti di decisione del comitato direttivo regionale (3). 

Modifiche minori di tali progetti di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione europea in sede di 
comitato direttivo regionale senza un’ulteriore decisione del Consiglio. 

(1) Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione 
provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1). 

(2) Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del trattato che 
istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1). 

(3) Cfr. documento ST 8100/20 in http://register.consilium.europa.eu. 
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Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020  

Per il Consiglio 
La presidente 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     
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DECISIONE (PESC) 2020/794 DEL CONSIGLIO 

del 16 giugno 2020 

che modifica la decisione (PESC) 2018/101 relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle 
esportazioni di armi 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1, 

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 22 gennaio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/101 (1) che prevede un periodo di 30 mesi, a 
decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento di cui a tale decisione, per l’attuazione delle 
attività di cui all’articolo 1. 

(2) Il 30 aprile 2020 il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, nella sua veste di agenzia esecutiva, ha chiesto 
l’autorizzazione dell’Unione a prorogare fino al 30 novembre 2020 il periodo di attuazione della decisione (PESC) 
2018/101 in considerazione di difficoltà legate al protrarsi della pandemia di COVID-19. 

(3) Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/101 è possibile senza implicazioni sul 
piano delle risorse finanziarie fino al 30 novembre 2020. 

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/101, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione (PESC) 2018/101 è così modificata: 

1) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 5 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 30 novembre 2020.»; 

2) nell’allegato, la sezione 10 è sostituita dalla seguente: 

«10. Du ra t a  

Il progetto terminerà il 30 novembre 2020.». 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020  

Per il Consiglio 
Il president 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     

(1) Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni 
di armi (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40). 
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DECISIONE (PESC) 2020/795 DEL CONSIGLIO 

del 16 giugno 2020 

che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di 

massa e dei relativi vettori 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, 

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1) L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 (1) che prevede, per i progetti di cui al suo 
articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento 
di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione. 

(2) L’accordo di finanziamento è stato concluso con l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (ONU) 
(UNODA) il 10 agosto 2017 e giunge a scadenza il 10 agosto 2020. 

(3) Il 19 marzo 2020 l’UNODA, responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione 
(PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di 12 mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta 
dovrebbe consentire all’UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri dell’ONU che attuano la 
risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell’ONU («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un 
esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito 
dall’UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato il 25 aprile 2021 e di attenuare le perdite derivanti dalla 
mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di Covid-19. 

(4) Il proseguimento dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto 
riguarda le risorse finanziarie fino al 10 agosto 2021. 

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 10 agosto 2021.». 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020  

Per il Consiglio 
La presidente 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     

(1) Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 
12.5.2017, pag. 39). 
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DECISIONE (PESC) 2020/796 DEL CONSIGLIO 

del 16 giugno 2020 

che modifica la decisione (PESC) 2017/1252 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e 
protezione chimica in Ucraina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei 

relativi vettori 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, 

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1) L’11 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1252 (1). 

(2) All’articolo 5, paragrafo 2, la decisione (PESC) 2017/1252 prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo 
di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, 
paragrafo 3, di tale decisione. 

(3) L’accordo di finanziamento con l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è stato 
concluso il 30 agosto 2017 e giunge pertanto a scadenza il 30 agosto 2020. 

(4) Il 23 aprile 2020 l’OSCE ha chiesto di prorogare di sei mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/1252 a 
motivo della sospensione temporanea di una serie di attività a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione 
chimica in Ucraina a seguito della pandemia di COVID-19. 

(5) Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/1252 è possibile senza implicazioni 
sul piano delle risorse finanziarie fino al 28 febbraio 2021. 

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1252, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

All’articolo 5, il paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/1252, è sostituito dal seguente: 

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2021.». 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020  

Per il Consiglio 
La president 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     

(1) Decisione (PESC) 2017/1252 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in 
Ucraina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione 
delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 8). 
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RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi 
(ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 

2016/1624 e (UE) 2017/2226 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 19 settembre 2018) 

Pagina 62, articolo 80, punto 2): 

anziché: «a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: 

“i) l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto 
valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto 
del visto, dell’autorizzazione ai viaggi o del permesso di soggiorno richiesti;”;» 

leggasi: «a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: 

“ii) l’accertamento che il documento di viaggio sia provvisto, all’occorrenza, del visto, 
dell’autorizzazione ai viaggi o del permesso di soggiorno richiesti.”;».     
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