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CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Economia e finanza)
Palazzo Europa, Bruxelles
9 novembre 2021 (11.00)

Formato 1+2 (+1 in sala di ascolto)
Adozione dell'ordine del giorno
(event.) Approvazione dei punti "A"
a)
Elenco non legislativo
b)
Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma
dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)
Deliberazioni legislative
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)
(event.) Attuazione di Basilea III
Dibattito orientativo
Varie
Proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari
Informazioni fornite dalla presidenza
Attività non legislative
L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica
Scambio di opinioni
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Ripresa economica in Europa
a)
Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
Stato dei lavori
Scambio di opinioni
b)
(event.) Decisioni di esecuzione del Consiglio nel quadro del
dispositivo per la ripresa e la resilienza
Adozione
c)
Finanziamento di Next Generation EU
Stato dei lavori
Scambio di opinioni

(*)

Prezzi dell'energia, inflazione e implicazioni politiche
Scambio di opinioni
Conclusioni sul futuro del semestre europeo nel contesto del
dispositivo per la ripresa e la resilienza
Approvazione
Seguito delle riunioni annuali dei ministri delle Finanze e dei
governatori delle banche centrali del G20 e dell'FMI del
13‑ 14 ottobre 2021
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
Conclusioni sulle statistiche dell'UE
Approvazione
Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del
bilancio dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020
Presentazione
Varie
o
o

o

p.m.:
Lunedì 8 novembre 2021
11.30

Dialogo macroeconomico

15.00

Eurogruppo

18.30

Eurogruppo in formato inclusivo

Martedì 9 novembre 2021
9.00

Dialogo ministeriale con i paesi dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio)

10.00

Prima colazione
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Prima lettura
Punto basato su una proposta della Commissione
(*)

NB:

Punto sul quale può essere chiesta una votazione

Si prega di comunicare quanto prima i nominativi dei partecipanti della sua delegazione
alla riunione. Indirizzo e-mail: access.general@consilium.europa.eu
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