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DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
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Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12
(periodo di riferimento: 1 -2 ottobre 2019)

Name

Lang. Doc. Date

Title

ST 12715 2019 INIT

IT

02/10/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 30.9.2019 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda gli
aggiornamenti della tassonomia da utilizzare per il formato elettronico unico di
comunicazione

P

ST 12715 2019 ADD 1

IT

02/10/2019 ALLEGATI del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica il
regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda gli aggiornamenti della
tassonomia da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione

P

ST 12635 2019 INIT

IT

02/10/2019 REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità

P

ST 12606 2019 COR 1

IT

02/10/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 12604 2019 INIT

IT

02/10/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione della direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei
consumatori

P

ST 12522 2019 COR 1

IT

02/10/2019 Valutazione del codice di condotta contro l'incitamento all'odio online Stato dei lavori

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

1

ST 12458 2019 REV 1

IT

02/10/2019 Posizione dell'Unione sui punti dell'ordine del giorno connessi alla tutela
dell'ambiente (RESTREINT UE/EU RESTRICTED) Trasmissione al Parlamento europeo

P

ST 12326 2019 COR 1

IT

02/10/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori

P

ST 12276 2019 COR 1

IT

02/10/2019 Azione dell'UE contro la corruzione - Scambio di opinioni

P

ST 12698 2019 INIT

IT

01/10/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Relazione sulle autorizzazioni di esportazione nel 2017 e nel 2018 ai sensi del
regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti

P

ST 12698 2019 ADD 1

IT

01/10/2019 ALLEGATI della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Relazione sulle autorizzazioni di esportazione nel 2017 e nel 2018 ai sensi
del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti

P

ST 12679 2019 INIT

IT

01/10/2019 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 16/2019 all´interno della Sezione III Commissione - del bilancio generale per l´esercizio 2019

P

ST 12647 2019 REV 1

IT

01/10/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 12460 2019 REV 1

IT

01/10/2019 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 12460 2019 ADD 1 REV 1

IT

01/10/2019 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

P

ST 12459 2019 REV 1

IT

01/10/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su
dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n.
808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (prima lettura) - Adozione

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

2

dell'atto legislativo
ST 12429 2019 INIT

IT

01/10/2019 Attuazione dell'interoperabilità - Scambio di opinioni

L

ST 12422 2019 INIT

IT

01/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

P

ST 12386 2019 INIT

IT

01/10/2019 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 224/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nella Repubblica centrafricana

L

ST 12384 2019 ADD 1 REV 1

IT

01/10/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea
all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche - Adozione - Dichiarazioni

P

ST 12357 2019 COR 1

IT

01/10/2019 Conclusioni del Consiglio sulla Carta dei diritti fondamentali 10 anni dopo: quadro
della situazione e lavori futuri

P

ST 12188 2019 INIT

IT

01/10/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo alla dichiarazione
ministeriale e al piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 ad
essa allegato

P

ST 12187 2019 INIT

IT

01/10/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione
europea, in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti, sugli
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
dell'accordo di Bonn e all'adesione del Regno di Spagna all'accordo di Bonn

P

ST 12152 2019 INIT

IT

01/10/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato
globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto
riguarda la compilazione dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione
di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie

P

ST 12037 2019 INIT

IT

01/10/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del
meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

L

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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ST 11922 2019 INIT

IT

01/10/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione
europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito
dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia
atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra con riguardo alla
modifica dell'allegato V del capo 4 di tale accordo

P

CM 4165 2019 INIT

IT

01/10/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA

P

ST 12647 2019 INIT

IT

30/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

ST 12646 2019 INIT

IT

30/09/2019 Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale dell'UE nella causa T-308/18
(Hamas/Consiglio)

L

ST 12606 2019 INIT

IT

30/09/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 12574 2019 INIT

IT

30/09/2019 Decisione del Consiglio relativa a un'azione di stabilizzazione dell'UE a sostegno del
meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

L

ST 12510 2019 INIT

IT

30/09/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra con
riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 di tale accordo

L

ST 12496 2019 INIT

IT

30/09/2019 Futuro indirizzo della sicurezza interna dell'UE: nuove tecnologie e sicurezza interna

L

ST 12494 2019 INIT

IT

30/09/2019 Estremismo violento e terrorismo di destra

L

ST 12492 2019 COR 1

IT

30/09/2019 Comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste
del pianeta" Presentazione da parte della Commissione Scambio di opinioni

P

ST 12464 2019 ADD 2

IT

30/09/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione
dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona
sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo = Dichiarazioni

P

ST 12464 2019 ADD 1

IT

30/09/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione
dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo = Dichiarazioni
ST 12440 2019 INIT

IT

30/09/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 19/c/04/19

L

ST 12416 2019 INIT

IT

30/09/2019 Via da seguire per definire priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto
del finanziamento del terrorismo - Nota di analisi della presidenza

P

ST 12384 2019 ADD 1

IT

30/09/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea
all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche - Adozione - Dichiarazioni

P

CM 4182 2019 INIT

IT

30/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

P

CM 4172 2019 INIT

IT

30/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

P

CM 4124 2019 INIT

IT

30/09/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali)

P

ST 12576 2019 INIT

IT

27/09/2019 Raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che autorizza l'alto
rappresentante ad avviare negoziati con la Repubblica federale di Somalia per un
accordo sullo status della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire
alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)

L

ST 12560 2019 INIT

IT

27/09/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio dal titolo "8° programma di azione per
l'ambiente - Invertire le tendenze insieme" - Adozione

P

ST 12528 2019 INIT

IT

27/09/2019 Preparativi in vista delle riunioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) (Santiago del Cile, 2-13 dicembre 2019) - Progetto di
conclusioni del Consiglio Adozione

P

ST 12522 2019 INIT

IT

27/09/2019 Valutazione del codice di condotta contro l'incitamento all'odio online Stato dei lavori

L

ST 12516 2019 INIT

IT

27/09/2019 ALLARGAMENTO E PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE Albania e
Repubblica di Macedonia del Nord Progetto di conclusioni del Consiglio

L

ST 12495 2019 INIT

IT

27/09/2019 Minacce ibride e sicurezza interna - Dibattito orientativo

L

ST 12492 2019 INIT

IT

27/09/2019 Comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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del pianeta" Presentazione da parte della Commissione Scambio di opinioni
ST 12491 2019 INIT

IT

27/09/2019 Strategia forestale dell'UE dopo il 2020 - Scambio di opinioni

P

ST 12484 2019 INIT

IT

27/09/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio dal titolo "Maggiore circolarità - Transizione
verso una società sostenibile" - Adozione

P

ST 12464 2019 INIT

IT

27/09/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione
dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona
sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

P

ST 12463 2019 INIT

IT

27/09/2019 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo

P

ST 12463 2019 ADD 1

IT

27/09/2019 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

P

ST 12460 2019 INIT

IT

27/09/2019 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo

P

ST 12460 2019 ADD 1

IT

27/09/2019 Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (prima
lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

P

ST 12459 2019 INIT

IT

27/09/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su
dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n.
808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo

P

ST 12459 2019 ADD 1

IT

27/09/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n.
808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (prima lettura) - Adozione
dell'atto legislativo = Dichiarazione
ST 12401 2019 INIT

IT

27/09/2019 I diritti delle vittime di reato - la via da seguire

P

ST 12384 2019 INIT

IT

27/09/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea
all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche - Adozione

P

ST 12329 2019 INIT

IT

27/09/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio recante modifica della
decisione 2013/798/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti
della Repubblica Centrafricana

L

ST 12326 2019 INIT

IT

27/09/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori

L

ST 12276 2019 INIT

IT

27/09/2019 Azione dell'UE contro la corruzione - Scambio di opinioni

L

ST 11860 2019 INIT

IT

27/09/2019 Migrazione: situazione attuale

L

ST 12505 2019 INIT

IT

26/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione
europea, nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sulla
proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (20132018)

L

ST 12473 2019 INIT

IT

26/09/2019 RELAZIONI CON L'ARMENIA Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo
di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia,
dall'altra, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco delle persone che possono
esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie

L

ST 12263 2019 INIT

IT

26/09/2019 Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo alla dichiarazione
ministeriale e al piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 ad
essa allegato - Adozione
ST 12262 2019 INIT

IT

26/09/2019 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, P
in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti, sugli 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 del campo di applicazione dell'accordo e
all'adesione del Regno di Spagna all'accordo - Adozione

ST 12262 2019 ADD 1

IT

26/09/2019 Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, P
in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti, sugli 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 del campo di applicazione dell'accordo e
all'adesione del Regno di Spagna all'accordo - Adozione - Dichiarazione

ST 10876 2019 INIT

IT

26/09/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell'Unione europea nell'ottava sessione dell'organo direttivo del
trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

P

ST 10876 2019 ADD 1

IT

26/09/2019 ALLEGATI della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che
dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ottava sessione dell'organo
direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura

P

ST 11847 2019 INIT

IT

25/09/2019 Attuazione dell'interoperabilità - Scambio di opinioni

L

ST 12477 2019 INIT

IT

24/09/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione
(PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa
(AESD)

L

ST 12116 2019 INIT

IT

24/09/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio
sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che

P
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consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale
nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) - Adozione
ST 12087 2019 REV 1

IT

24/09/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della giurisprudenza
(ECLI) e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza - Inclusione
dell'ECLI 2.0

P

ST 12384 2019 ADD 2

IT

20/09/2019 Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea
all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche - Adozione - Dichiarazioni

P

ST 12077 2019 INIT

IT

20/09/2019 DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del vicepresidente del
consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea

P

ST 12188 2019 ADD 1

IT

18/09/2019 ALLEGATI della decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo
alla dichiarazione ministeriale e al piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn
(BASAP) 2019-2025 ad essa allegato

P

ST 12187 2019 ADD 1

IT

18/09/2019 Addendum alla decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome
P
dell'Unione europea, in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti,
sugli 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 e all'estensione del campo di applicazione
dell'accordo e all'adesione del Regno di Spagna all'accordo

ST 12259 2019 INIT

IT

16/09/2019 Progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni
L
generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e
che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom - Analisi giuridica del progetto di
regolamento

ST 12092 2019 INIT

IT

13/09/2019 Relazione sull'attuazione del piano d'azione 2014-2018 in materia di giustizia
elettronica

P

ST 12087 2019 INIT

IT

13/09/2019 Progetto di conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della giurisprudenza
(ECLI) e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza - Inclusione
dell'ECLI 2.0

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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ST 11751 2019 INIT

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

IT

06/09/2019 Ottavo ciclo di valutazioni reciproche "Attuazione pratica e funzionamento delle
politiche europee in materia di prevenzione e lotta alla criminalità ambientale" Progetto di relazione finale

L

10

