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Name

Lang.

Doc. Date

Title

ST 6966 2019 INIT

IT

07/10/2019 DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla nomina del
procuratore capo europeo della Procura europea

L

ST 12850 2019 INIT

IT

07/10/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO sulle attività e
consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui
all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/15 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 12796 2019 COR 1

IT

07/10/2019 Preparativi in vista delle riunioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) (Santiago del Cile, 2-13 dicembre 2019)
Conclusioni del Consiglio

P

ST 12778 2019 INIT

IT

07/10/2019 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 18/2019 all´interno della Sezione III Commissione - del bilancio generale per l´esercizio 2019

P

ST 12777 2019 INIT

IT

07/10/2019 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di
una domanda presentata dal Belgio – EGF/2019/001 BE/Carrefour

P

ST 12460 2019 REV 2

IT

07/10/2019 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

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

1

ST 12427 2019 REV 1

IT

07/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 12424 2019 REV 1

IT

07/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 12412 2019 INIT

IT

07/10/2019 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il
finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del
Regno Unito dall'Unione

P

ST 12411 2019 INIT

IT

07/10/2019 Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma n. 28/c/01/19

L

ST 10973 2019 COR 1

IT

07/10/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO che integra le direttive di negoziato per l'agenda di
Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati per un quadro multilaterale
per l'agevolazione degli investimenti

P

ST 10973 2019 ADD 1 COR
1

IT

07/10/2019 Direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i
negoziati per un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti

P

ST 27 2019 INIT

IT

04/10/2019 DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO recante nomina del presidente della Banca
centrale europea

P

ST 12808 2019 INIT

IT

04/10/2019 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 12796 2019 INIT

IT

04/10/2019 Preparativi in vista delle riunioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) (Santiago del Cile, 2-13 dicembre 2019)
Conclusioni del Consiglio

P

ST 12795 2019 INIT

IT

04/10/2019 8º programma di azione per l'ambiente – Invertire le tendenze insieme Conclusioni del Consiglio

P

ST 12791 2019 INIT

IT

04/10/2019 Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile - Conclusioni del
Consiglio

P

ST 12732 2019 REV 1

IT

04/10/2019 Progetto di raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di
negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del
Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo

L

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

2

Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a
cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea - Proposta riveduta
della presidenza
ST 12505 2019 COR 1

IT

04/10/2019 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 (2013-2018)

L

ST 12427 2019 INIT

IT

04/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 12425 2019 INIT

IT

04/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 12418 2019 COR 1

IT

04/10/2019 Documento informale della Commissione sugli elementi chiave di una metodologia
più precisa per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva
(UE) 2015/849

P

ST 12284 2019 REV 1

IT

04/10/2019 Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Relazione del Gruppo
"Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati
delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019, comprese la rimozione dalla lista
di due giurisdizioni e l'approvazione di una nota orientativa

P

ST 12259 2019 COR 1

IT

04/10/2019 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

CM 4202 2019 INIT

IT

04/10/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte seconda)

P

CM 4163 2019 INIT

IT

04/10/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (parte prima)

P

ST 12776 2019 INIT

IT

03/10/2019 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al
regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo
svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

3

ST 12767 2019 INIT

IT

03/10/2019 COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA

P

ST 12759 2019 INIT

IT

03/10/2019 Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la
conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Giappone sul trasferimento e
sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) al fine di
prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale

L

ST 12759 2019 ADD 1

IT

03/10/2019 ALLEGATO della Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di
negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Giappone sul
trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name
Record, PNR) al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di
natura transnazionale

L

ST 12714 2019 INIT

IT

03/10/2019 Regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il
finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del
Regno Unito dall'Unione Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

P

ST 12712 2019 INIT

IT

03/10/2019 Emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sul progetto di
bilancio per il 2020

P

ST 12702 2019 INIT

IT

03/10/2019 UE-Norvegia: consultazioni annuali per il 2020 - Scambio di opinioni

L

ST 12498 2019 INIT

IT

03/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

P

ST 12424 2019 INIT

IT

03/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

ST 11860 2019 REV 1

IT

03/10/2019 Migrazione: situazione attuale

L

CM 4238 2019 INIT

IT

03/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Giustizia e affari interni)

P

CM 4214 2019 INIT

IT

03/10/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente)

P

CM 4121 2019 INIT

IT

03/10/2019 PROCEDURA SCRITTA SEMPLIFICATA (Adozione di risposte a interrogazioni con
richiesta di risposta scritta presentate al Consiglio da deputati del Parlamento
europeo)

L

XT 21043 2019 INIT

IT

02/10/2019 COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI (Articolo 50)

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

4

ST 12747 2019 INIT

IT

02/10/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di
cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS)
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della
Romania all'Unione europea

P

ST 12747 2019 ADD 1

IT

02/10/2019 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a
nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di
cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS)
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della
Romania all'Unione europea

P

ST 12746 2019 INIT

IT

02/10/2019 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 1.10.2019 che integra il
regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante
modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del
gamberetto boreale nello Skagerrak

P

ST 12746 2019 ADD 1

IT

02/10/2019 ALLEGATO del regolamento delegato (UE).../... della Commissione del XXX che
integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio
mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di
pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

P

ST 12745 2019 INIT

IT

02/10/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo
a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione
europea

P

ST 12745 2019 ADD 1

IT

02/10/2019 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di
cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS)
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della
Romania all'Unione europea

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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ST 12741 2019 INIT

IT

02/10/2019 Regolamento delegato (UE) …/... della Commissione del 1.10.2019 che specifica le
modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale
nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021

ST 12739 2019 INIT

IT

02/10/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... della COMMISSIONE del 1.10.2019 che
P
specifica i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle
acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021

ST 12736 2019 INIT

IT

02/10/2019 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... della COMMISSIONE del 1.10.2019 che
specifica le modalità dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale
nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021

P

ST 12725 2019 INIT

IT

02/10/2019 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate
misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

L

ST 12722 2019 INIT

IT

02/10/2019 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 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica di Guinea

L

ST 12716 2019 INIT

IT

02/10/2019 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 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

L

ST 12705 2019 INIT

IT

02/10/2019 Proposta di regolamento del Consiglio 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 per un periodo massimo
di un anno

P

ST 12704 2019 INIT

IT

02/10/2019 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania
relativo alla proroga 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, in scadenza il 15
novembre 2019

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83

P

6

ST 12704 2019 ADD 1

IT

02/10/2019 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica
islamica di Mauritania relativo alla proroga 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, in
scadenza il 15 novembre 2019

P

ST 12703 2019 INIT

IT

02/10/2019 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere
fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga 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, in scadenza il 15 novembre 2019

P

ST 12703 2019 ADD 1

IT

02/10/2019 ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio
di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla
proroga 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, in scadenza il 15 novembre 2019

P

ST 12700 2019 INIT

IT

02/10/2019 Affrontare le disuguaglianze nei paesi partner - Progetto di conclusioni del Consiglio L

ST 12626 2019 INIT

IT

02/10/2019 Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) 2015/1755 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Burundi

ST 12473 2019 ADD 1

IT

02/10/2019 RELAZIONI CON L'ARMENIA Decisione del Consiglio relativa alla posizione da
L
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 - Dichiarazione della Germania

ST 12401 2019 COR 1

IT

02/10/2019 I diritti delle vittime di reato - la via da seguire
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ST 12318 2019 INIT

IT

02/10/2019 No title available for this document.

R

ST 12120 2019 REV 1

IT

02/10/2019 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
consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario
preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati - Adozione

P

ST 12116 2019 REV 1

IT

02/10/2019 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 consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario
preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) Adozione

P

ST 10679 2019 REV 1

IT

02/10/2019 Decisione del Consiglio che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha
per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati per un quadro multilaterale per
l'agevolazione degli investimenti - Adozione

L

ST 12632 2019 INIT

IT

01/10/2019 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della moneta
commemorativa lettone da 2 euro

L

ST 12585 2019 INIT

IT

01/10/2019 No title available for this document.

R

ST 12464 2019 ADD 2 REV 1

IT

01/10/2019 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 12459 2019 ADD 2

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 dell'atto legislativo = Dichiarazione

P

ST 12418 2019 INIT

IT

01/10/2019 Documento informale della Commissione sugli elementi chiave di una metodologia

P

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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più precisa per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva
(UE) 2015/849
ST 11267 2019 INIT

IT

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

P

ST 11267 2019 ADD 1

IT

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

L

ST 11266 2019 INIT

IT

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

P

ST 11266 2019 ADD 1

IT

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

L

ST 12561 2019 INIT

IT

27/09/2019 Presentazione, per approvazione, della nuova bozza di disegno della moneta
commemorativa maltese da 2 euro

L

ST 12559 2019 INIT

IT

26/09/2019 Presentazione, per approvazione, di una nuova bozza di disegno della moneta
commemorativa slovena da 2 euro

L

ST 12551 2019 INIT

IT

26/09/2019 Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Nomina
della sig.ra Blaženka KAMENJAŠEVIĆ, membro croato, in sostituzione della sig.ra
Sandra FRANKIĆ, membro dimissionario

P

ST 12525 2019 INIT

IT

25/09/2019 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
L
sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio relativa alla firma e
alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo
della Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione
europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

ST 8491 2019 INIT

IT

24/09/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
P
istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle
famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni - Risultati della
prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica (Strasburgo, 16 aprile
2019 e 17 settembre 2019)

ST 8490 2019 INIT

IT

24/09/2019 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo P
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 - Risultati della
prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica (Strasburgo, 16 aprile
2019 e 17 settembre 2019)

Fonte: Delegates Portal / Tot. Atti: 83
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ST 8487 2019 INIT

IT

24/09/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante
la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Risultati della prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica
(Strasburgo, 16 aprile 2019 e 17 settembre 2019)

P

ST 12220 2019 INIT

IT

24/09/2019 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali Risultati della prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica
(Bruxelles, 4 aprile 2019 e Strasburgo, 17 settembre 2019)

P

ST 12340 2019 INIT

IT

19/09/2019 Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo
all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri
e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo - Valutazione giuridica dell'articolo 1,
paragrafo 10, della proposta, che modifica l'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (CE) n. 715/2007

L
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