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1.

Adozione dell'ordine del giorno
Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 12209/21.

2.

Approvazione dei punti "A"
a)

12281/21

Elenco non legislativo

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 12281/21, inclusi i documenti COR e REV
presentati per l'adozione.

b)

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

12282/21

Ambiente
Regolamento che modifica il regolamento di Aarhus (CE) n. 1367/2006
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, dell'1.10.2021

12390/21 + ADD 1
PE CONS 63/21
ENV

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è
stato adottato, con l'astensione della Svezia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE). Una
dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Attività non legislative
3.

Conclusioni sui preparativi in vista delle riunioni della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (UNFCCC) (Glasgow, 31 ottobre-12 novembre 2021)
Approvazione
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Deliberazioni legislative
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)
4.

Pacchetto Pronti per il 55%

11840/21

a)

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

10875/21 + ADD 1

b)

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)

10867/21 + ADD 1

c)

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)

10857/21 + ADD 1

d)

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

10906/21 + ADD 1

e)
Regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima
Scambio di opinioni

10920/21 + COR 1
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul pacchetto Pronti per il 55% in base ai
quesiti elaborati dalla presidenza che figurano nel doc. 11840/21.

Attività non legislative
5.

Comunicazione sulla nuova strategia forestale dell'UE per il
2030
Scambio di opinioni

11842/21
10914/21 + ADD 1

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla comunicazione sulla nuova strategia
forestale dell'UE per il 2030 in base ai quesiti elaborati dalla presidenza che figurano nel
doc. 11842/21.
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Varie
6.

a)

Aumento dei prezzi dell'energia in Europa
i)

Meccanismo di copertura del sistema ETS dell'UE
per far fronte agli elevati prezzi dell'energia
Informazioni fornite dalla delegazione greca

12313/21

ii)

Mercati dell'energia e dell'elettricità
Informazioni fornite dalla delegazione spagnola

12326/21

iii)

Prezzi elevati dell'elettricità e del gas
Informazioni fornite dalla delegazione polacca

12327/21

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni greca, spagnola e
polacca, nonché degli interventi di altre delegazioni e della Commissione.
b)

Relazione sull'applicazione del regolamento
(UE) n. 528/2012 relativo ai biocidi
Informazioni fornite dalla Commissione

12170/21
9582/21

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione, nonché degli
interventi di altre delegazioni.
c)

Necessità di un'azione coordinata contro le PFAS
Informazioni fornite dalla delegazione belga

12150/21

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione belga nonché
degli interventi di altre delegazioni e della Commissione.
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d)

Relazione sulla conferenza ministeriale sui rifiuti
marini e l'inquinamento da plastica svoltasi a Ginevra,
organizzata congiuntamente da Ecuador, Germania,
Ghana e Vietnam con il sostegno del segretariato
dell'UNEP
Informazioni fornite dalla delegazione tedesca, sostenuta
dalle delegazioni portoghese e svedese

12362/21

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione tedesca, sostenuta
dalle delegazioni portoghese e svedese, nonché degli interventi di altre delegazioni.

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

12674/21

6
TREE.1

IT

ALLEGATO

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 12282/21

Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":

Regolamento che modifica il regolamento di Aarhus (CE) n. 1367/2006
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE COMUNE DI LUSSEMBURGO, AUSTRIA E DANIMARCA
"In uno spirito di compromesso, il Lussemburgo, l'Austria e la Danimarca possono accettare
l'accordo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006.
Il Lussemburgo, l'Austria e la Danimarca deplorano tuttavia che in questo fascicolo non sia stata
affrontata la questione degli aiuti di Stato e che talune disposizioni importanti siano state introdotte
durante i triloghi senza una valutazione e un'analisi adeguate.
Il Lussemburgo, l'Austria e la Danimarca ricordano che la convenzione di Aarhus è uno strumento
emblematico della democrazia ambientale.
L'Unione europea e i suoi Stati membri devono continuare a mostrare un elevato livello di ambizione al
riguardo, anche alla luce dei casi pendenti concernenti l'osservanza della convenzione."
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