
Goal Data Ente Atto Descrizione

.SG 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - Financial Year 2021 
COM/2022/401 final

.SG 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2023 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, 
Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 COM/2022/266 final

.SG 7/6/2022 Commissione europea Documento di lavoro DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Relazione per paese 2022 - Italia che accompagna il documento Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma 
nazionale di riforma 2022 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2022 dell'Italia SWD/2022/616 final/2

.SG 8/6/2022 Consiglio europeo Discorso Report by President Charles Michel to the European Parliament plenary session

.SG 8/6/2022 Commissione europea Discorso Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on the conclusions of the special European Council meeting of 30-31 May 2022

Goal 02 7/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca

Goal 02 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque 
dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione COM/2022/275 final

Goal 02 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione ***

Goal 02 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione (risoluzione)

Goal 02 9/6/2022 Commissione europea Documento di lavoro COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the legislation on Food Contact Materials - Regulation (EC) No 1935/2004 SWD/2022/0164 final

Goal 03 9/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Agenzia dell'UE per le questioni relative agli stupefacenti: il Consiglio adotta il mandato negoziale per rafforzarne il ruolo

Goal 03 9/6/2022 Commissione europea Comunicato stampa La Commissione europea e gli Stati Uniti firmano un'intesa di cooperazione sulla preparazione e sulla risposta alle minacce per la salute pubblica

Goal 05 7/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Accordo Accordo del Consiglio e del Parlamento europeo per migliorare l'equilibrio di genere negli organi societari

Goal 05 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Minacce al diritto all'aborto nel mondo: possibile revoca del diritto all'aborto negli Stati Uniti da parte della Corte suprema

Goal 05 9/6/2022 Consiglio europeo Dichiarazione Brussels Declaration on Actions towards Empowering Women in Conflicts

Goal 08 7/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Accordo Minimum wages: Council and European Parliament reach provisional agreement on new EU law

Goal 08 7/6/2022 Commissione europea Comunicato stampa Soddisfazione della Commissione per l'accordo politico sui salari minimi adeguati per i lavoratori nell'UE

Goal 09 7/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate ***

Goal 09 10/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Verso un uso sicuro e sostenibile dello spazio e una visione per Copernicus: il Consiglio adotta conclusioni

Goal 10 7/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Isole dell'UE e politica di coesione

Goal 10 9/6/2022 Commissione europea Comunicazione
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, modificato dal regolamento (UE) 2019/834, atta a valutare se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il 
trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche praticabili COM/
2022/254 final

Goal 11 7/6/2022 Commissione europea Comunicato stampa 118 fra regioni ed enti locali aderiscono alla missione dell'UE Adattamento ai cambiamenti climatici  

Goal 11 9/6/2022 Commissione europea Discorso
Speech by President von der Leyen at the Opening Session of the Conference "Reconstructing the Future for People and Planet – a New European Bauhaus Initiative", organised by the Pontifical Academy of 
Sciences

Goal 11 9/6/2022 Commissione europea Comunicato stampa Il primo festival del nuovo Bauhaus europeo inizia oggi a Bruxelles e in tutta Europa

Goal 12 7/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Accordo Caricabatteria standardizzato: il Consiglio e il Parlamento europeo raggiungono un accordo politico provvisorio

Goal 12 7/6/2022 Commissione europea Comunicato stampa La Commissione accoglie con favore l'accordo politico sui caricabatteria standardizzati nell'UE

Goal 12 9/6/2022 Commissione europea Documento di lavoro COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Bioeconomy Strategy Progress Report European Bioeconomy policy: stocktaking and future developments SWD/2022/162 final

Goal 12 9/6/2022 Commissione europea Comunicazione
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione sullo stato di avanzamento 
della strategia dell'UE per la bioeconomia Politica europea in materia di bioeconomia: situazione attuale e sviluppi futuri COM/2022/283 final COM/2022/264 final

Goal 12 9/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Tutela dei consumatori: il Consiglio adotta la sua posizione su nuove norme in materia di crediti al consumo

Goal 13 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE per il trasporto aereo ***I

Goal 13 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Notifica nel contesto del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) ***I

Goal 13 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri (regolamento Condivisione degli sforzi) ***I

Goal 13 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Settore dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) ***I

Goal 13 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri ***I

Politiche europee e Agenda ONU 2030
a cura di Luigi Di Marco

 https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/ Rassegna dal 6 al 12 giugno 2022 �1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0401&qid=1655018461722&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0266&qid=1655018461722&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022SC0616R(01)&qid=1655018461722&rid=23
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/08/report-by-president-charles-michel-to-the-european-parliament-plenary-session/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_22_3529
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0226_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0275&qid=1655018461722&rid=13
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0228_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0229_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022SC0164&qid=1655018461722
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/eu-drugs-agency-council-adopts-negotiating-mandate-on-strengthening-the-role-of-the-agency/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3203
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/07/council-and-european-parliament-agree-to-improve-gender-balance-on-company-boards/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/brussels-declaration-on-actions-towards-empowering-women-in-conflicts/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3441
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0221_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/10/european-space-and-a-vision-for-copernicus-council-adopts-conclusions/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0225_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0254&qid=1655018461722&rid=7
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_22_3563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3486
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/07/chargeur-universel-le-conseil-et-le-parlement-europeen-parviennent-a-un-accord-politique-provisoire/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022SC0162&qid=1655018461722&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0283&qid=1655018461722&rid=5
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/consumer-protection-council-adopts-its-position-on-new-rules-for-consumer-credits/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0230_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0231_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0232_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0233_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0234_IT.html
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/


Goal 14 7/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca

Goal 14 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque 
dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione COM/2022/275 final

Goal 14 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione (risoluzione)

Goal 14 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Mauritania e relativo protocollo di attuazione ***

Goal 14 8/6/2022 Commissione europea Comunicazione Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella 
zona centrale del Mare di Bering COM/2022/263 final

Goal 14 8/6/2022 Commissione europea Dichiarazione World Oceans Day: Joint Statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell and Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries Virginijus Sinkevičius

Goal 16 7/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Nomina di un membro del comitato di selezione per la Procura europea

Goal 16 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual report to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2021 COM/
2022/292 final

Goal 16 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual report 
to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2021 SWD/2022/160 final

Goal 16 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Rafforzamento del mandato di Europol: l'inserimento di segnalazioni nel SIS ***I

Goal 16 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Lo Stato di diritto e la potenziale approvazione del Piano nazionale di ripresa (PNR) polacco

Goal 16 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Il diritto di iniziativa del Parlamento

Goal 16 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati

Goal 16 9/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Il Consiglio adotta conclusioni sui diritti dei minori

Goal 16 9/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Cooperazione giudiziaria: il Consiglio adotta un mandato negoziale su due proposte per migliorare lo scambio di informazioni

Goal 16 10/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Il Consiglio adotta due orientamenti generali e una raccomandazione per migliorare la cooperazione operativa di polizia e lo scambio di informazioni

Goal 17 6/6/2022 Consiglio europeo Discorso Address by President Charles Michel at the UN Security Council on peace and security in Ukraine

Goal 17 7/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Relazione 2021 sulla Turchia

Goal 17 7/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Tabella di marcia del SEAE sui cambiamenti climatici e la difesa

Goal 17 7/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione L'UE e le sfide in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica

Goal 17 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di 
servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021 COM/2022/257 final

Goal 17 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Diciottesima relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, e sulla situazione derivante dalla sua applicazione nel 
periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2021 COM/2022/258 final

Goal 17 7/6/2022 Commissione europea Comunicazione RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Sedicesima relazione annuale 2021 sull'attuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del 
Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota COM/2022/256 final

Goal 17 7/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Dichiarazione Dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE sull'adesione di taluni paesi alle misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

Goal 17 7/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Dichiarazione Dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE sull'adesione di taluni paesi alle misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

Goal 17 7/6/2022 Commissione europea Comunicato stampa Ukraine: EU boosts operational support to humanitarian organisations

Goal 17 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione La politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia

Goal 17 8/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Sicurezza nell'area del partenariato orientale e ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune

Goal 17 8/6/2022 Commissione europea Comunicazione
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituto 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 l'adozione del regolamento interno del 
sottocomitato per le indicazioni geografiche COM/2022/255 final

Goal 17 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione La situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia

Goal 17 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione La strumentalizzazione della giustizia come strumento di repressione in Nicaragua

Goal 17 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Violazioni della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti in Georgia

Goal 17 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Strumento per gli appalti internazionali ***I

Goal 17 9/6/2022 Parlamento europeo Risoluzione Nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato

Goal 17 9/6/2022 Commissione europea Comunicazione Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2022 COM/2022/265 final

Goal 17 9/6/2022 Commissione europea Comunicazione
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on temporary trade-liberalisation measures supplementing trade concessions applicable to Moldovan products under the 
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part COM/2022/288 final

Goal 17 9/6/2022 Consiglio europeo Dichiarazione Brussels Declaration on Actions towards Empowering Women in Conflicts

Goal 17 9/6/2022 Commissione europea Comunicato stampa La Commissione europea e gli Stati Uniti firmano un'intesa di cooperazione sulla preparazione e sulla risposta alle minacce per la salute pubblica

 https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/ Rassegna dal 6 al 12 giugno 2022 �2

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0226_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0275&qid=1655018461722&rid=13
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0229_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0228_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0263&qid=1655018461722&rid=11
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_22_3548
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0220_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0292&qid=1655018461722&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022SC0160&qid=1655018461722&rid=17
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0227_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0240_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0242_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0244_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/council-adopts-conclusions-on-the-rights-of-the-child/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/judicial-cooperation-council-adopts-negotiating-mandate-on-two-proposals-to-improve-information-exchange/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/10/council-adopts-a-recommendation-and-two-negotiating-mandates-to-improve-operational-police-cooperation-and-information-exchange/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/06/address-by-president-charles-michel-at-the-un-security-council-on-peace-and-security-in-ukraine/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0222_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0223_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0224_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0257&qid=1655018461722&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0258&qid=1655018461722&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0256&qid=1655018461722&rid=18
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/07/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-view-of-the-situation-in-south-sudan/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/07/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-against-cyber-attacks-threatening-the-union-or-its-member-states/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3535
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0235_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0236_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0255&qid=1655018461722&rid=10
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0237_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0238_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0239_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0241_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0245_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0265&qid=1655018461722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0288&qid=1655018461722&rid=8
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/brussels-declaration-on-actions-towards-empowering-women-in-conflicts/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3203
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/


Goal 17 10/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Dichiarazione Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the alignment of certain countries concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities 
associated with them

Goal 17 10/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Council provides political guidance on international cooperation, open science and European missions

Goal 17 10/6/2022 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 10/6/2022 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
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aggression against Ukraine

Goal 17 10/6/2022 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 the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian 
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Goal 17 10/6/2022 Consiglio dell’Unione europea Conclusioni Schengen borders code: Council adopts its general approach

Goal 17 10/6/2022 Commissione europea Dichiarazione Algeria: Statement by the High Representative/Vice-President, Josep Borrell, and Executive Vice President, Valdis Dombrovskis, on Algeria's latest measures regarding Spain

Goal 17 11/6/2022 Commissione europea Dichiarazione Statement by President von der Leyen with Ukrainian President Zelenskyy on the occasion of the President's visit to Kyiv
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