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Segretariato generale del Consiglio
COREPER/Consiglio "Affari generali"
Consiglio europeo (23-24 giugno 2011)
- Progetto di ordine del giorno commentato

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio europeo, il presidente del
Consiglio europeo, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo
Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissione,
sottopone al Consiglio "Affari generali" un progetto di ordine del giorno commentato.
Si trasmette alle delegazioni il progetto di ordine del giorno commentato presentato dal presidente
del Consiglio europeo, nel quale figurano i principali punti che il Consiglio europeo dovrebbe
affrontare il 23-24 giugno 2011.
Il presidente del Consiglio europeo stabilirà l'ordine del giorno provvisorio alla luce dell'ultimo
dibattito tenuto dal Consiglio "Affari generali" nei cinque giorni che precedono la riunione del
Consiglio europeo.
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I.

POLITICA ECONOMICA
Il Consiglio europeo concluderà il semestre europeo:
-

valutando gli impegni assunti dagli Stati membri nei rispettivi programmi
nazionali di riforma e programmi di stabilità e di convergenza, nonché (se del
caso) quelli annunciati nell'ambito del Patto euro plus;

-

e approvando su questa base i pareri e le raccomandazioni specifici per paese.

Il Consiglio europeo farà altresì il punto dei progressi su tutti gli altri elementi del pacchetto
globale adottato a marzo.
II.

MIGRAZIONE
Il Consiglio europeo valuterà in generale i progressi realizzati nell'attuazione delle politiche in
materia di asilo e migrazione. Più in particolare discuterà alcune delle questioni più urgenti
sollevate dai recenti eventi nel Mediterraneo meridionale. Nel contesto generale di una
politica globale in materia di migrazione, il Consiglio europeo darà orientamenti per i lavori
futuri per quanto riguarda:
-

il rafforzamento del controllo delle nostre frontiere esterne, sulla base della
responsabilità comune, della solidarietà e di una maggiore cooperazione pratica;

-

la valutazione dell'attuazione delle norme che regolano la libertà di movimento
delle persone nell'area Schengen e la riflessione sul loro possibile miglioramento;

-

il completamento del sistema europeo comune di asilo; e

-

lo sviluppo di un partenariato globale con i paesi del vicinato meridionale.

III. CROAZIA
p.m.
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IV.

VARIE
Il Consiglio europeo sarà invitato a:
-

approvare la relazione della presidenza che riporta i risultati dei lavori sui mezzi
per promuovere l'inclusione della popolazione Rom nell'Unione europea; e

-

approvare le conclusioni del Consiglio sull'avvio della strategia danubiana.

Nomina del presidente della Banca centrale europea - p.m.

_________________________
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