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BRUXELLES EXPRESS
28 SETTEMBRE / 04 OTTOBRE 2020
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1.

Consiglio europeo straordinario, 1 e 2 ottobre 2020. I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con la Turchia, della situazione nel Mediterraneo
orientale e delle relazioni con la Cina. All’ordine del giorno anche il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale.

2.

Il 23 settembre il Parlamento europeo ha istituito una commissione d’inchiesta sul trasporto degli animali composta da 30 membri. La commissione dovrebbe indagare sulle presunte violazioni nell’applicazione della legislazione dell’UE sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate all’interno e all’esterno dell’UE. Si concentrerà sulle modalità di attuazione delle norme UE
da parte degli Stati membri e sulla loro corretta applicazione da parte della Commissione UE. La presidente è l’eurodeputata Tilly METZ (Verts/ALE), 1° vicepresidente: Marlene MORTLER (PPE/DE), 2°
Vicepresidente: Anja HAZEKAMP (GUE/NL), 3° Vicepresidente: Mohammed CHAHIM (S&D/NL) e 4°
Vicepresidente: Martin HOJSÍK (Renew/SK). Membri italiani : Sergio Berlato, Paolo De Catsro, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Rosanna Conte.

3.

Brexit : il 9° round di negoziati si svolgerà questa settimana a Bruxelles. Il capo negoziatore dell’UE,
Michel Barnier, ha dichiarato la scorsa settimana ai ministri dei 27 Stati membri che al tavolo delle
trattative c’è un’atmosfera più aperta, ma ha anche sottolineato che permangono sostanziali divergenze di opinione, soprattutto a parità di condizioni, sulla questione degli aiuti di Stato alle imprese. Il 25
settembre, FoodDrinkEurope, Copa-Cogeca e CELCAA, il Comitato di collegamento europeo per il commercio agricolo e agroalimentare, hanno unito le loro forze per rinnovare le loro preoccupazioni sulla
mancanza di progressi per quanto riguarda il futuro panorama commerciale tra l’UE e il Regno Unito”

4. Le audizioni di 3 ore davanti alle commissioni competenti del PE per i Commissari designati si ter-

ranno il 2 ottobre : Mairead McGuinness (Mercati finanziari e stabilità finanziaria) nella mattina e il
Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis (Commercio) nel pomeriggio.
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