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 “Informazione qualificata” del 19 maggio 2020 
ELENCO DEGLI ATTI UE TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 234/12 

(periodo di riferimento: 14 - 18 maggio 2020) 

 
 

Name Lang Doc. Date Title  

ST 7917 2020 INIT IT 18/05/2020 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo 
per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia 
di Covid-19 

L 

PE 16 2020 INIT IT 18/05/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure specifiche e 
temporanee in considerazione dell'epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga 
di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative 
periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti 

P 

PE 15 2020 INIT IT 18/05/2020 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 
2017/352 al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di 
concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura 
portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19 

P 

PE 11 2020 INIT IT 18/05/2020 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla fornitura di assistenza 
macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di 
COVID-19 

P 

CM 2243 2020 INIT IT 18/05/2020 Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito 

P 
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dell'epidemia di Covid-19 - Adozione - Avvio di una procedura scritta 

CM 2187 2020 INIT IT 18/05/2020 Progetto di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla fornitura di 
assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della 
pandemia di Covid-19 [2020/0065 (COD)] Avvio della 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 

ST 8047 2020 INIT IT 15/05/2020 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 14.5.2020 che integra il 
regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di 
ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio 
di primo livello .eu 

P 

ST 8046 2020 INIT IT 15/05/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome 
dell'Unione europea nell'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 

P 

ST 8046 2020 ADD 1 IT 15/05/2020 ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere 
assunta a nome dell'Unione europea nell'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 

P 

ST 8038 2020 INIT IT 15/05/2020 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome 
dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia 
atomica, sull'adozione di una decisione che modifica detto accordo 

P 

ST 7974 2020 INIT IT 15/05/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 
1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD 
esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti 

P 

ST 7974 2020 ADD 1 IT 15/05/2020 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) 
n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-
MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti 

P 
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ST 7968 2020 INIT IT 15/05/2020 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 09/2020 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2020 

P 

ST 7817 2020 INIT IT 15/05/2020 DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA relativa all'accettazione del contributo di 
uno Stato terzo alla missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella 
Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2020) 

P 

ST 12158 2019 REV 3 IT 15/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare 

P 

CM 2255 2020 INIT IT 15/05/2020 Elenco delle riunioni previste tra il 18 e il 29 maggio P 

CM 2247 2020 INIT IT 15/05/2020 Procedura scritta con risposta entro le ore 17.00 CET (ora di Bruxelles) di lunedì 18 maggio per 
posta elettronica agli indirizzi anders.vilhelmsson@consilium.europa.eu e avia-
mar@consilium.europa.eu Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla 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 per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle regole 2, 14 
e 18 e delle appendici I e VI dell'annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione 
dell'inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della 
convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 
del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso 
punto di infiammabilità e della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali 
catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio Adozione = Avvio della procedura scritta 

P 

CM 2246 2020 INIT IT 15/05/2020 Procedura scritta con risposta entro le ore 17.00 CET (ora di Bruxelles) di lunedì 18 maggio per 
posta elettronica agli indirizzi anders.vilhelmsson@consilium.europa.eu e avia-
mar@consilium.europa.eu Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da 
adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di 
approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato 
di approdo nel periodo 2020-2024 Adozione = Avvio della procedura scritta 

P 

CM 2224 2020 INIT IT 15/05/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 2222 2020 INIT IT 15/05/2020 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima) P 

CM 2167 2020 REV 1 IT 15/05/2020 Approvazione da parte del Consiglio dell'avvio di negoziati tra la Commissione e la Repubblica P 
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COR 1 popolare cinese relativi a una tabella di marcia congiunta non vincolante UE-Cina per la futura 
cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione - Avvio di una procedura scritta 

CM 2162 2020 INIT IT 15/05/2020 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento europeo) 

L 

CM 2103 2020 REV 1 IT 15/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei 
revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della 
Latvijas Banka Avvio di una procedura scritta Proroga del termine fino alle ore 12.00 CET del 20 
maggio 2020 

P 

ST 8025 2020 INIT IT 14/05/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e V del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati prodotti 

P 

ST 8025 2020 ADD 1 IT 14/05/2020 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e V del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati prodotti 

P 

ST 7969 2020 INIT IT 14/05/2020 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 10/2020 all'interno della sezione III - Commissione - 
del bilancio generale per l'esercizio 2020 

P 

ST 7957 2020 ADD 1 IT 14/05/2020 Regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente 
misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana - Allegato 

L 

ST 7956 2020 ADD 1 IT 14/05/2020 Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure 
restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana - Allegato 

L 

ST 7918 2020 COR 1 IT 14/05/2020 Adesione delle Filippine alla convenzione dell'Aia del 1965 - Raccomandazione sulla linea da 
adottare - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 7866 2020 COR 1 IT 14/05/2020 Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive 
in considerazione della situazione in Siria 

L 

ST 7755 2020 INIT IT 14/05/2020 Progetto di decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di 
Consiglio, che modifica la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in 
sede di Consiglio, del 7 giugno 2016 che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome 
degli Stati membri, le disposizioni di un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea 
e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico 

L 
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(ASEAN) sulle materie che non rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione 
Adozione 

ST 7381 2020 INIT IT 14/05/2020 Raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 7 giugno 
2016 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto 
aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione delle 
Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per quanto riguarda le materie che rientrano nella 
competenza esclusiva dell'Unione Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 12362 2019 REV 2 IT 14/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti 

P 

CM 2242 2020 REV 1 IT 14/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 02/2020 della Corte dei conti 
europea intitolata "Lo strumento per le PMI in azione: un programma efficace ed innovativo che 
fa fronte alle sfide" - Avvio di una procedura scritta 

P 

CM 2231 2020 INIT IT 14/05/2020 AVVIO DI UNA PROCEDURA SCRITTA con risposta entro martedì 19 maggio (ora di chiusura degli 
uffici) per posta elettronica all'indirizzo LIFE.1@consilium.europa.eu REGOLAMENTO DELEGATO 
(UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 4.5.2020 recante per il 2020, in collegamento con la 
pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e 
(UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato 
(lettera per informare la Commissione e il Parlamento europeo) 

P 

CM 2199 2020 COR 2 IT 14/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di mediazione ad uso 
delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti - Adozione 
- Avvio di una procedura scritta 

L 

CM 2199 2020 COR 1 IT 14/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di mediazione ad uso 
delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti - Adozione 
- Avvio di una procedura scritta 

L 

CM 2198 2020 COR 2 IT 14/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione L 
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europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del 
tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori - Adozione - Avvio di una procedura 
scritta 

CM 2198 2020 COR 1 IT 14/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del 
tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori - Adozione - Avvio di una procedura 
scritta 

L 

CM 2191 2020 INIT IT 14/05/2020 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 2183 2020 REV 3 IT 14/05/2020 Elenco delle riunioni previste tra l'11 e il 22 maggio P 

CM 2167 2020 REV 1 IT 14/05/2020 Approvazione da parte del Consiglio dell'avvio di negoziati tra la Commissione e la Repubblica 
popolare cinese relativi a una tabella di marcia congiunta non vincolante UE-Cina per la futura 
cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione - Avvio di una procedura scritta 

P 

ST 7918 2020 INIT IT 13/05/2020 Adesione delle Filippine alla convenzione dell'Aia del 1965 - Raccomandazione sulla linea da 
adottare - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

L 

ST 7855 2020 REV 1 IT 13/05/2020 Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, modificata dalla decisione 
quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 - Notifica da parte del Portogallo 

P 

ST 7718 2020 INIT IT 13/05/2020 Videoconferenza informale dei membri del Consiglio SEE del 25 maggio 2020 - Approvazione del 
testo della dichiarazione comune 

L 

ST 7684 2020 COR 1 IT 13/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua 
evoluzione - Preparazione in vista dell'adozione - Decisione di ricorrere alla procedura scritta 

L 

CM 2230 2020 INIT IT 13/05/2020 Prosecuzione della riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda) P 

CM 2219 2020 INIT IT 13/05/2020 - Adozione della posizione del Consiglio sul PBR n. 4/2020 che accompagna la proposta relativa P 
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alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a 
Portogallo, Spagna, Italia e Austria - Approvazione della decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di 
fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria - Avvio di una procedura scritta 

CM 2199 2020 INIT IT 13/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di mediazione ad uso 
delle parti della controversia nell'ambito delle controversie in materia di investimenti - Adozione 
- Avvio di una procedura scritta 

L 

CM 2198 2020 INIT IT 13/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del 
tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori - Adozione - Avvio di una procedura 
scritta 

L 

CM 2197 2020 INIT IT 13/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, 
per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla procedura per l'adozione di 
interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, 
lettera a), del CETA, come allegato del suo regolamento interno - Adozione - Avvio di una 
procedura scritta 

L 

CM 2196 2020 INIT IT 13/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione 
europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale 
globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, 
per quanto riguarda l'adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e 
organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello - Adozione - Avvio di una 
procedura scritta 

L 

ST 7955 2020 INIT IT 12/05/2020 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al 
Consiglio relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio [...] che attua il regolamento (UE) 
n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica 

L 
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centrafricana 

ST 7954 2020 INIT IT 12/05/2020 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al 
Consiglio relativa a una decisione di esecuzione del Consiglio [...] che attua la decisione 
2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana 

L 

ST 7944 2020 INIT IT 12/05/2020 Relazione speciale n. 01/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "L'azione dell'UE per la 
progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica: significativi ritardi e inadempienze 
hanno ridotto l'importante contributo a una maggiore efficienza energetica" - Progetto di 
conclusioni del Consiglio 

P 

ST 7866 2020 INIT IT 12/05/2020 Decisione del Consiglio e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive 
in considerazione della situazione in Siria 

L 

ST 7822 2020 INIT IT 12/05/2020 Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle 
regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna - Adozione mediante procedura di 
approvazione tacita 

P 

ST 7821 2020 INIT IT 12/05/2020 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato 
delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna 

P 

ST 7894 2020 INIT IT 11/05/2020 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 01/2020 della Corte dei conti 
europea dal titolo "L'azione dell'UE per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura 
energetica: significativi ritardi e inadempienze hanno ridotto l'importante contributo a una 
maggiore efficienza energetica" - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione 

P 

ST 7860 2020 INIT IT 11/05/2020 Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la 
risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali - Notifica 
da parte del Portogallo 

P 

ST 7859 2020 INIT IT 11/05/2020 Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati 
membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle 
misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica da parte del Portogallo 

P 

ST 7857 2020 INIT IT 11/05/2020 Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione 
del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o 
misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea - 
Notifica da parte del Portogallo 

P 
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ST 7856 2020 INIT IT 11/05/2020 Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - Notifica da parte del 
Portogallo 

P 

ST 7854 2020 INIT IT 11/05/2020 Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa 
all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro 
probatorio - Notifica da parte del Portogallo 

P 

ST 7477 2020 REV 1 IT 08/05/2020 PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della cooperazione con i partner 
dell'Europa sudorientale nel settore della migrazione e della sicurezza 

L 

ST 7498 2020 INIT IT 06/05/2020 Impatto dell'assistenza a lungo termine sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare - 
Progetto di conclusioni del Consiglio 

L 

 


