
II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

DECISIONE (PESC) 2020/1726 DEL CONSIGLIO 

del 14 settembre 2020 

relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro tra l’Unione europea e 
le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell’ambito delle rispettive missioni e 

operazioni sul campo 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5 e 
l’articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

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

considerando quanto segue: 

(1) il 5 marzo 2015 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati per la conclusione di un accordo quadro sulla 
cooperazione fra l’Unione europea e le Nazioni Unite nell’ambito delle rispettive operazioni di gestione delle crisi. 

(2) È stato negoziato un accordo quadro tra l’Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno 
nell’ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo («accordo quadro»). 

(3) È opportuno che l’accordo quadro sia approvato a nome dell’Unione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L’accordo quadro tra l’Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell’ambito delle 
rispettive missioni e operazioni sul campo è approvato a nome dell’Unione. (1) 

Articolo 2 

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo quadro allo scopo di 
impegnare l’Unione. 

Articolo 3 

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

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2020  

Per il Consiglio 
Il presidente 
M. ROTH     

(1) Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale 

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2020                                                                                                                                         L 389/1   


	Decisione (PESC) 2020/1726 del Consiglio del 14 settembre 2020 relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro tra l’Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell’ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo 

