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BRUXELLES EXPRESS
21/27 SETTEMBRE 2020
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1.

Il 16 settembre la Presidente della Commissione europea ha pronunciato il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo. Ursula Von der Leyen è stata fortemente criticata per non aver
menzionato l’agricoltura durante il suo discorso di 90 minuti. Ha annunciato che la CE vuole aumentare
l’obiettivo di riduzione delle emissioni nel 2030 dal 40% al 55% rispetto ai livelli del 1990, mettendo l’Unione sulla strada della neutralità climatica entro il 2050 e rispettando gli obblighi dell’accordo di Parigi
sul clima. Inoltre, ha annunciato che il 37% del fondo NextGenerationEU (il nuovo fondo di recupero), del
valore di 750 miliardi di euro, sarà speso direttamente per gli obiettivi del Green Deal europeo. .

2.

Il 17 settembre la Commissione Europea ha definito le linee guida strategiche per l’implementazione del
Recovery and Resilience Facility, lo strumento principale del NextGenerationEU che aiuterà l’UE ad
uscire dalla crisi attuale. Fornirà 672,5 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni a sostegno finanziario
anticipato per i primi anni cruciali della ripresa : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
qanda_20_1659

3.

La settimana scorsa si sono concluse le discussioni a livello di relatori e relatori ombra sulla riforma della
PAC dopo il 2022. Tuttavia, alcuni gruppi presenteranno emendamenti in plenaria per una votazione al
Parlamento europeo prevista per il 20 o 21 ottobre. Per quanto riguarda il dibattito sul futuro delle denominazioni relative alla carne, il relatore, l’On.le Andrieu, ha deciso di lasciare alla Commissione il compito
di redigere un elenco chiaro e preciso dei tagli e delle preparazioni di carne i cui nomi dovrebbero essere
riservati alla carne.

4. Brexit. La Commissione europea ha minacciato di intraprendere un’azione legale per il disegno di legge

sul mercato interno britannico di Johnson, che cerca di limitare l’influenza di Bruxelles sulle sovvenzioni
e sugli accordi doganali in Irlanda del Nord, se i negoziati commerciali UE-Regno Unito termineranno
senza alcun accordo il 31 dicembre. Il prossimo ciclo di negoziati formali si terrà il 28 settembre anche se
i negoziati informali continueranno questa settimana.
5.

La Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo (PE) - i leader dei gruppi politici - ha deciso il 16
settembre di anticipare le audizioni del PE per i Commissari designati Mairead McGuinness (Mercati
finanziari e stabilità finanziaria) e il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis (Commercio), con le
audizioni di 3 ore davanti alle commissioni competenti che si terranno probabilmente la settimana del 28
settembre. Una voto in plenaria è stato programmato per la mattina del 7 ottobre.

6.

Evento della settimana: Il Vertice sull’agricoltura e l’alimentazione di POLITICO del 24 e 25 settembre.
Per seguirlo: https://diievents.dii.eu/agriculture-and-food-summit/inscription/
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