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Goal

Data

Ente

Atto

Descrizione

Comunicato stampa

NextGenerationEU: la Commissione europea approva la valutazione preliminare positiva della richiesta dell'Italia di erogazione di 21 miliardi di € nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

1/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Recovery and Resilience Facility COM/2022/75 final

2/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF
THE REGIONS Towards a green, digital and resilient economy: our European Growth Model COM/2022/83 final

.SG

2/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Fiscal policy guidance for 2023 COM/2022/85 final

.SG

2/3/2022 Commissione europea

Dichiarazione

Remarks by Commissioner Gentiloni at the press conference on the fiscal policy guidance for 2023

Goal 03

2/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati a norma della direttiva 2001/82/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 COM/2022/76 final

Goal 03

3/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Trattato internazionale sulle pandemie: via libera del Consiglio all'avvio di negoziati

Goal 07

3/3/2022 Commissione europea

Dichiarazione

Remarks of Kadri Simson in the Industry Committee of the European Parliament on the energy situation in Europe

Goal 08

3/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

L'UE raﬀorza la protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche pericolose

Goal 09

3/3/2022 Commissione europea

Dichiarazione

Remarks of Kadri Simson in the Industry Committee of the European Parliament on the energy situation in Europe

Goal 10

4/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il Consiglio adotta conclusioni sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo

Goal 11

3/3/2022 Comitato delle regioni

Dichiarazione

Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine

Goal 11

3/3/2022 Comitato delle regioni

Dichiarazione

European summit of regions and cities _Statement by Emmanuel Macron, President of the French Republic

Goal 11

3/3/2022 Comitato delle regioni

Conferenza

9th European Summit of Regions and Cities

Goal 11

3/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

L'azione della protezione civile in materia di cambiamenti climatici: il Consiglio adotta conclusioni

Goal 11

4/3/2022 Comitato delle regioni

Dichiarazione

Il “Manifesto di Marsiglia” dei leader locali e regionali

Goal 12

4/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to Annex IX (Financial services) and Protocol 37
(containing the list provided for in Article 101) to the EEA Agreement (Participation of the EEA EFTA States in the Member State Expert Group on Sustainable Finance) COM/2022/79 final

3/3/2022 Commissione europea

.SG

28/2/2022 Commissione europea

.SG
.SG

Goal 13

Comunicazione

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on methane emissions reduction in the energy sector and amending Regulation (EU) 2019/942 COM/2021/805 final/2

Goal 17

28/2/2022 Consiglio dell’Unione europea

Comunicato stampa

L'UE adotta una nuova serie di misure per rispondere all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina

Goal 17

28/2/2022 Consiglio dell’Unione europea

Comunicato stampa

Aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina: il Consiglio impone sanzioni a 26 persone e un'entità

Goal 17

28/2/2022 Commissione europea

Comunicazione

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione 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 la Repubblica di Moldova, dall’altra COM/2022/69 final

Goal 17

1/3/2022 Parlamento europeo

Risoluzione

Aggressione russa contro l'Ucraina

Goal 17

1/3/2022 Consiglio europeo

Dichiarazione

Remarks by President Charles Michel at the extraordinary debate at the European Parliament on Russian aggression against Ukraine

Goal 17

1/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi alle misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina

Goal 17

1/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi in relazione alle misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Goal 17

1/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi alle misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e
Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

Goal 17

1/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi alle misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina

Goal 17

1/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi alle misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Goal 17

1/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un
regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione COM/2022/70 final

Goal 17

1/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Riesame dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 COM/2022/74 final

Goal 17

2/3/2022 Consiglio europeo

Dichiarazione

Remarks by President Charles Michel after his meeting with Prime Minister of Poland Mateusz Morawiecki in Rzeszów

Goal 17

2/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Comunicato stampa

Aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina: l'UE esclude alcune banche russe dal sistema SWIFT e introduce ulteriori restrizioni

Goal 17

2/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Comunicato stampa

L'UE impone sanzioni agli organi di informazione pubblici RT/Russia Today e Sputnik che svolgono attività di radiodiﬀusione nell'UE

Goal 17

2/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Comunicato stampa

Ruolo della Bielorussia nell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina: il Consiglio impone sanzioni ad altre 22 persone e decide ulteriori restrizioni agli scambi

Goal 17

2/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che accerta l'esistenza di un aﬄusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e
che ha come eﬀetto l'introduzione di una protezione temporanea COM/2022/91 final

https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/
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1

Goal 17

2/3/2022 Commissione europea

Comunicazione

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Aggiornamento sulla sorveglia raﬀorzata – Grecia, febbraio 2022 COM/2022/78 final/2

Goal 17

3/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'UE, sull'adesione di taluni paesi terzi alle misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Goal 17

3/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE sull'adesione di taluni paesi terzi in relazione alle misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

Goal 17

3/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Schengen area: Council adopts general approach on an enhanced evaluation mechanism

Goal 17

3/3/2022 Commissione europea

Dichiarazione

Statement by President von der Leyen at the joint press conference with Romanian President Iohannis

Goal 17

4/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Decisione

Ucraina: il Consiglio introduce all'unanimità la protezione temporanea per chi fugge dalla guerra

Goal 17

4/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain countries concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

Goal 17

4/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the alignment of certain countries concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty
and independence of Ukraine

Goal 17

4/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Dichiarazione

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the alignment of certain countries concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

Goal 17

4/3/2022 Commissione europea

Comunicato stampa

La Commissione sospende la cooperazione con la Russia in materia di ricerca e innovazione

Goal 17

4/3/2022 Consiglio dell’Unione europea

Comunicato stampa

Extraordinary Foreign Aﬀairs Council, 4 March 2022
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