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Segretariato generale del Consiglio
Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio "Affari generali"
Consiglio europeo (28-29 giugno 2012)
- 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 28 e 29 giugno 2012.
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 definirà gli orientamenti per stimolare la crescita e l’occupazione a breve e
medio termine nell'ambito dei brillanti sforzi di risanamento in atto. In particolare esso:
-

procederà a uno scambio di opinioni sulle misure da prendere a livello nazionale e approverà
le raccomandazioni specifiche per paese destinate a orientare gli Stati membri nelle loro
riforme strutturali, nelle politiche di occupazione e nei bilanci nazionali, concludendo così il
semestre europeo;

-

alla luce delle discussioni attese alla riunione informale del 23 maggio 2012, concorderà
un'agenda UE per la crescita basandosi ulteriormente sulle varie misure concordate in
precedenti riunioni per stimolare la crescita e l’occupazione, ponendo un accento particolare
sull'occupazione giovanile;

-

farà il punto sui progressi compiuti e discuterà i modi in cui l'Unione può approfondire le sue
relazioni di interscambi e di investimenti con partner chiave.

II.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il Consiglio europeo terrà il primo dibattito sostanziale sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020,
sulla base di uno schema di negoziato preparato dalla presidenza, incluse le modalità attraverso le
quali il nuovo QFP può offrire il miglior contributo alla creazione di crescita. Si prevede che approvi
le conclusioni procedurali per guidare il processo conformemente al calendario concordato.
III. ALTRI PUNTI
Il Consiglio europeo farà il punto dei progressi compiuti sui principali fascicoli in materia di
giustizia e affari interni, inclusi governance Schengen e asilo.
Alla luce degli eventi, il Consiglio europeo potrebbe affrontare alcune questioni specifiche di
politica estera.
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