
Goal Data Ente Atto Descrizione

.SG 1/1/2023 Consiglio dell’Unione europea Comunicato stampa The Swedish Presidency is under way

.SG 1/1/2023 Consiglio dell’Unione europea Programma Programma presidenza svedese del Consiglio dell’Unione europea

Goal 03 25/12/2022 Commissione europea Comunicato stampa European Health Union: a new EU Health security framework is in motion

Goal 03 25/12/2022 Commissione europea Comunicato stampa Unione europea della salute: entra in vigore il nuovo quadro dell'UE in materia di sicurezza sanitaria

Goal 03 4/1/2023 Consiglio dell’Unione europea Comunicato stampa Integrated Political Crisis Response meeting concluded

Goal 03 4/1/2023 Consiglio dell’Unione europea Dichiarazione Presidency Statement on the Coordination of COVID-19 Travel Measures

Goal 03 5/1/2023 Commissione europea Comunicazione Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaseiesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle 
della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

Goal 07 22/12/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Council formally adopts temporary mechanism to limit excessive gas prices

Goal 07 22/12/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Council formally adopts regulation to speed up permits for renewable energy projects

Goal 08 2/1/2023 Commissione europea Comunicato stampa Il mercato unico europeo compie 30 anni

Goal 14 5/1/2023 Commissione europea Comunicazione Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda il Camerun

Goal 17 21/12/2022 Consiglio dell’Unione europea Dichiarazione Afghanistan: Statement by the High Representative on behalf of the European Union on additional restrictions by the Taliban to the right of education of girls and women

Goal 17 22/12/2022 Consiglio dell’Unione europea Dichiarazione Etiopia: dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE

Goal 17 29/12/2022 Commissione europea Comunicato stampa EU welcomes access to US subsidy scheme for commercial vehicles

Goal 17 30/12/2022 Commissione europea Comunicato stampa Euro and Schengen: Croatia joins the Euro and Schengen areas

Goal 17 30/12/2022 Consiglio dell’Unione europea Dichiarazione Dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE sull'adesione di taluni paesi terzi alle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

Goal 17 31/12/2022 Consiglio dell’Unione europea Comunicato stampa Repubblica democratica del Congo: dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE sulla pubblicazione della recente relazione del gruppo di esperti delle Nazioni Unite

Goal 17 5/1/2023 Commissione europea Comunicazione Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina che aggiorna l'allegato XLIV dell'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

Goal 17 5/1/2023 Commissione europea Comunicazione RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'iniziativa per il Mediterraneo occidentale (WestMED)

Goal 17 5/1/2023 Commissione europea Comunicazione RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla valutazione delle infrazioni e sanzioni doganali negli Stati membri Codice doganale dell'Unione

Goal 17 5/1/2023 Commissione europea Documento di lavoro COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Sheets Accompanying the document Report from the Commission on the assessment of customs infringements and penalties in Member States Union 
Customs Code GENERAL COMPARATIVE TABLE
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 https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/ Rassegna dal 21 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 �1

https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/the-swedish-presidency-is-under-way/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/media/lltm2xh3/the-swedish-presidency-programme.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7871
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7871
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/integrated-political-crisis-response-meeting-concluded/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/integrated-political-crisis-response-meeting-concluded/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52023PC0002&qid=1673166464540&rid=4
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-regulation-to-speed-up-permits-for-renewable-energy-projects/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7897
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52023PC0004&qid=1673166464540&rid=1
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/21/afghanistan-statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-additional-restrictions-by-the-taliban-to-the-right-of-education-of-girls-and-women/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/22/ethiopia-statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7907
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/30/statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-third-countries-concerning-restrictive-measures-directed-against-certain-persons-and-entities-in-view-of-the-situation-in-tunisia/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/31/democratic-republic-of-the-congo-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-publication-of-the-recent-un-group-of-experts-report/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52023PC0006&qid=1673166464540&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52023DC0003&qid=1673166464540&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2023:5:FIN&qid=1673166464540&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=SWD:2023:2:FIN&qid=1673166464540&rid=6

