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ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
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28 giugno 2022 (9.30)

Formato della riunione: 2+2 (+1 in sala di ascolto)
1.

Adozione dell'ordine del giorno

2.

Approvazione dei punti "A"
a)

Elenco non legislativo

10494/22

b)

Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma
dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione
europea)

10495/22

Deliberazioni legislative
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione
europea)
3.

Pacchetto "Pronti per il 55 %"
a)

Revisione dell'ETS

10509/22

i)

Revisione della direttiva 2003/87/CE che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra (ETS)

10509/22 ADD 1
10875/21 + ADD 1

ii)

Revisione della direttiva 2003/87/CE per quanto
riguarda il contributo del trasporto aereo (ETS
trasporto aereo)

10509/22 ADD 2
10917/21
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iii)

Revisione della decisione (UE) 2015/1814 (riserva
stabilizzatrice del mercato)
Orientamento generale

10509/22 ADD 3
10902/21

b)

Regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima
Orientamento generale

10685/22
10920/21 + COR 1
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1

c)

Revisione del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle
riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a
carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 (ESR)
Orientamento generale

10283/22
10867/21 + ADD 1

d)

Revisione del regolamento (UE) 2018/841 sulle emissioni
e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso
del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla
silvicoltura (LULUCF)
Orientamento generale

10677/22
10857/21 + ADD 1

e)

Revisione del regolamento (UE) 2019/631 che definisce i
livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle
autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi
Orientamento generale

10686/22
10906/21 + ADD 1

4.

Regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato
dell'UE e all'esportazione di prodotti associati alla
deforestazione e al degrado forestale
Orientamento generale

10284/22
14151/21 + ADD 1

5.

Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

9895/22
14135/21 + ADD 1
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Varie
6.

a)

Attuali proposte legislative
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16,
paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)
i)

Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra

8042/22 + ADD 1

ii)

Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono

8048/22 + ADD 1

iii)

Revisione della direttiva sulle emissioni industriali

8064/22 + ADD 1

iv)

Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei
prodotti

7854/22 + ADD 1

v)
Regolamento sugli obiettivi di ripristino della natura
Informazioni fornite dalla Commissione

10607/22 + ADD 1

b)

Stoccolma +50: un pianeta sano per la prosperità di tutti la nostra responsabilità, la nostra opportunità
(Stoccolma, Svezia, 2-3 giugno 2022)
Informazioni fornite dalla delegazione svedese

10268/22

c)

Nona conferenza ministeriale: Ambiente per l'Europa
(Nicosia, Cipro, 5-7 ottobre 2022)
Informazioni fornite dalla delegazione cipriota

10522/22

d)

Relazioni sulle principali riunioni internazionali recenti
i)

Quarta riunione della conferenza delle parti della
convenzione di Minamata sul mercurio (COP-4) Secondo segmento (Bali, Indonesia, 2125 marzo 2022)

ii)

Triplice conferenza delle parti delle convenzioni di
Basilea (COP 15), di Rotterdam (COP 10) e di
Stoccolma (COP 10) - Secondo segmento (Ginevra,
6-17 giugno 2022)

iii)

Ventiseiesima riunione del gruppo di lavoro delle
parti e terza sessione straordinaria della conferenza
delle parti della convenzione di Aarhus
(Ginevra, 22-24 giugno 2022)
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iv)

Quindicesima riunione della conferenza delle parti
della convenzione delle Nazioni Unite contro la
desertificazione (UNCCD COP 15)
(Abidjan, Costa d'Avorio, 9-20 maggio 2022)
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
e)

Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dalla delegazione ceca

Prima lettura
Punto basato su una proposta della Commissione
Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
interno del Consiglio)
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