PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

“Informazione qualificata” del 30 Marzo 2017
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(periodo di riferimento: 28 –29 marzo 2017)
Name

Lang.

Doc. Date

Title

XT 20002 2017 INIT

IT

29/03/2017 Dichiarazione del Consiglio europeo (art. 50)

ST 7791 2017 INIT

IT

29/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI Quadro europeo di interoperabilità - Strategia
di attuazione

ST 7791 2017 ADD 1

IT

29/03/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL
COMITATO DELLE REGIONI Quadro europeo di interoperabilità - Strategia
di attuazione Piano d'azione sull'interoperabilità

ST 7548 2017 COR 1

IT

29/03/2017 Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma 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 - Decisione di ricorrere alla
procedura scritta per l’adozione

ST 7533 2017 INIT

IT

29/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla promozione e tutela dei diritti del
minore
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ST 6398 2017 INIT

IT

29/03/2017 DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

PE 62 2016 INIT

IT

29/03/2017 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi

PE 6 2017 INIT

IT

29/03/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati
nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla
politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008
del Consiglio (rifusione)

PE 5 2017 INIT

IT

29/03/2017 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'uso
della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

PE 4 2017 INIT

IT

29/03/2017 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul
mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

ST 7777 2017 INIT

IT

28/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram,
esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero
beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero
gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e
profenofos in o su determinati prodotti

ST 7770 2017 INIT

IT

28/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sugli atti delegati di cui all'articolo 60, paragrafo 2, della
direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(rifusione)

ST 7768 2017 INIT

IT

28/03/2017 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a
nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione
regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per
quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione

ST 7768 2017 ADD 1

IT

28/03/2017 ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione
da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della
2
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convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II
della convenzione
ST 7757 2017 INIT

IT

28/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli
ostacoli nazionali ai flussi di capitale

ST 7704 2017 INIT

IT

28/03/2017 Conclusioni del Consiglio sul proseguimento del ciclo programmatico
dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di
criminalità internazionale nel periodo 2018-2021 - Conclusioni del Consiglio
(27 marzo 2017)

ST 7458 2017 COR 1 REV 1

IT

28/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di cinque membri e
di nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
della Romania - Adozione

ST 7457 2017 COR 1 REV 1

IT

28/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di cinque membri e di nove
supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Romania

ST 7385 2017 INIT

IT

28/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2013/184/PESC
relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

ST 7349 2017 COR 1

IT

28/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio su "Governance internazionale degli
oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" - Adozione

ST 7099 2017 INIT

IT

28/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

ST 7071 2017 COR 1

IT

28/03/2017 3525ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a
Bruxelles il 6 marzo 2017

ST 6571 2001 DCL 1

IT

28/03/2017 Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa al negoziato di un
accordo con la Turchia sul controllo dei precursori di droghe

ST 11339 2016 COR 2

IT

28/03/2017 RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione,
del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il
regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n.
3
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134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza
funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle
prestazioni ambientali e delle unità di propulsione (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 279 del 15 ottobre 2016)
CM 2214 2017 INIT

IT

28/03/2017 PROCEDURA SCRITTA relativa all'adozione della: - decisione del Consiglio
che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

ST 7739 2017 INIT

IT

27/03/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze riscontrate nella valutazione della Croazia al fine
del soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis
di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

ST 7738 2017 INIT

IT

27/03/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore
della cooperazione di polizia

ST 7737 2017 INIT

IT

27/03/2017 Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla
correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016
dell'applicazione, da parte del Lussemburgo, dell'acquis di Schengen nel
settore della cooperazione di polizia

ST 7731 2017 INIT

IT

27/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli
allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in
o su determinati prodotti

ST 7731 2017 ADD 1

IT

27/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che
modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di
triciclazolo in o su determinati prodotti

ST 7708 2017 INIT

IT

27/03/2017 2622ª riunione del COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte
seconda)

ST 7697 2017 INIT

IT

27/03/2017 CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
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ST 7690 2017 INIT

IT

27/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti
alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

ST 7690 2017 ADD 1

IT

27/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/.. DELLA COMMISSIONE relativo al
rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui
prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del
rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

ST 7686 2017 INIT

IT

27/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica la
direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli
oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati
nella fabbricazione di integratori alimentari

ST 7686 2017 ADD 1

IT

27/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che
modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli
oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati
nella fabbricazione di integratori alimentari

ST 7683 2017 INIT

IT

27/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti
alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

ST 7683 2017 ADD 1

IT

27/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/.. DELLA COMMISSIONE relativo al
rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti
alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

ST 7681 2017 INIT

IT

27/03/2017 REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del XXX relativo al rifiuto
dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti
alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
5
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ST 7681 2017 ADD 1

IT

27/03/2017 ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/.. DELLA COMMISSIONE relativo al
rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui
prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del
rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

ST 7640 2017 INIT

IT

27/03/2017 No title available for this document.

ST 7623 2017 INIT

IT

27/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e
progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il
regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran - Adozione

ST 7620 2017 INIT

IT

27/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 13/2017

ST 7620 2017 ADD 1

IT

27/03/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema
d'allarme n. 1-3/2017

ST 7615 2017 INIT

IT

27/03/2017 Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Siria e Decisione 2013/255/PESC del
Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria - Notifiche
preventive

ST 7553 2017 INIT

IT

27/03/2017 Politica dell'UE relativa alla formazione in ambito PSDC

ST 7526 2017 INIT

IT

27/03/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a
lungo termine degli azionisti (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

ST 7526 2017 ADD 1

IT

27/03/2017 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a
lungo termine degli azionisti (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
= Dichiarazioni
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ST 7413 2017 COR 1

IT

27/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di cinque membri e
di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla
proposta del Regno Unito - Adozione

ST 7412 2017 COR 1

IT

27/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di cinque membri e di
cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
del Regno Unito

ST 7165 2017 COR 1

IT

27/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del
Regno di Svezia - Adozione

ST 6963 2017 INIT

IT

27/03/2017 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 05/c/01/17

ST 7628 2017 INIT

IT

24/03/2017 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Piano d'azione riguardante i servizi
finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta

ST 7628 2017 ADD 1

IT

24/03/2017 ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano
d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti
migliori, maggiore scelta

ST 7626 2017 INIT

IT

24/03/2017 Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2013/184/PESC
relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania - Adozione

ST 7595 2017 INIT

IT

24/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa
del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994,
sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel
quadro della sua adesione all'Unione europea - Adozione

ST 7525 2017 INIT

IT

24/03/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio,
tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto
rischio - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
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ST 7525 2017 ADD 2

IT

24/03/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio,
tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto
rischio - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazione

ST 7525 2017 ADD 1

IT

24/03/2017 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio,
tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto
rischio - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

ST 7348 2017 REV 1

IT

24/03/2017 Progetto di conclusioni del Consiglio su "Governance internazionale degli
oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"

ST 6730 2017 INIT

IT

24/03/2017 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve
essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
(Emissioni di CO2) = Adozione

ST 7590 2017 INIT

IT

23/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017
recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che
istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati
prodotti originari degli Stati Uniti d'America - Intenzione di non sollevare
obiezioni a un atto delegato

ST 7579 2017 INIT

IT

23/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE dell'8.3.2017
che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo
norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione,
il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le
informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali
documenti - intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7576 2017 INIT

IT

23/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 16.3.2017
che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE)
2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di
8
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compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC =
Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato
ST 7551 2017 INIT

IT

23/03/2017 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 2.3.2017
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l’elenco dei soggetti
esonerati = Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

ST 7548 2017 INIT

IT

23/03/2017 Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma 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 - Adozione

ST 7474 2017 INIT

IT

23/03/2017 Presentazione, per approvazione, delle nuove bozze di disegni della
moneta commemorativa greca da 2 euro

ST 7413 2017 INIT

IT

23/03/2017 Progetto di decisione del Consiglio relativa alla nomina di cinque membri e
di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla
proposta del Regno Unito - Adozione

ST 7412 2017 INIT

IT

23/03/2017 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di cinque membri e di
cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta
del Regno Unito

ST 7569 2017 INIT

IT

22/03/2017 Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori Nomina del sig.
Prodromos CHRYSANTHOU, supplente cipriota, in sostituzione del sig.
George SPYROU, supplente dimissionario

ST 7567 2017 INIT

IT

22/03/2017 Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro Nomina della sig.ra Susanna RIBRANT, membro
svedese, in sostituzione del sig. Hedvig FORSSELIUS, membro dimissionario

ST 6835 2017 INIT

IT

21/03/2017 3522ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente), tenutasi a
Bruxelles il 28 febbraio 2017

ST 6835 2017 ADD 1

IT

21/03/2017 3522ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a
Bruxelles il 28 febbraio 2017
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ST 7239 2017 INIT

IT

20/03/2017 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere
di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori
responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro,
originari di zone di conflitto e ad alto rischio - Risultati della prima lettura
del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 marzo 2017)

ST 7077 2017 INIT

IT

20/03/2017 3526ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi
a Bruxelles il 7 marzo 2017

ST 7077 2017 ADD 1

IT

20/03/2017 3526ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi
a Bruxelles il 7 marzo 2017

ST 6936 2017 INIT

IT

03/03/2017 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Decima relazione sulla ricollocazione
e il reinsediamento

ST 6936 2017 ADD 4

IT

03/03/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Decima relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento

ST 6936 2017 ADD 3

IT

03/03/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Decima relzaione sulla
ricollocazione e il reinsediamento

ST 6936 2017 ADD 2

IT

03/03/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Decima relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento

ST 6936 2017 ADD 1

IT

03/03/2017 ALLEGATO della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Decima relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento
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