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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1.

BREXIT - Progressi sui GI. L’ultimo ciclo di negoziati (29 settembre - 2 ottobre) ha visto alcuni progressi per quanto
riguarda le Indicazioni Geografiche. Prima del round, il Regno Unito ha condiviso una bozza della sua futura legislazione nazionale. Il livello di protezione sarebbe molto vicino a quello di cui godono le IG in base al diritto comunitario. Mancano alcuni punti (le IG come ingredienti, protezione contro l’”uso commerciale diretto per prodotti
commerciali” e protezione su Internet) nella bozza britannica, ma la CE sembra fiduciosa che possa ancora essere
migliorata. Il Regno Unito ha incluso nella sua bozza un chiaro riferimento in cui si afferma che sarà garantito
un livello equivalente di protezione per le IG UE esistenti (vale a dire che le IG UE attualmente protette nel Regno
Unito manterranno la loro protezione senza dover passare attraverso un nuovo esame).

2.

BREXIT – Ancora una settimana decisiva. Il 1° ottobre l’UE ha avviato un’azione legale contro il Regno Unito per
la legge Brexit. La legge sul mercato interno consentirebbe a Londra di modificare unilateralmente le disposizioni
del trattato di recesso firmato l’anno scorso. Sabato, durante una telefonata, Ursula von der Leyen e Boris Johnson
hanno dovuto constatare che rimangono ancora profonde divergenze su tre questioni chiave nei negoziati sulle
relazioni future tra Ue e Regno Unito: il level playing field (la parità di condizione su aiuti di Stato e norme sociali e
ambientali), la pesca e la governance di un eventuale accordo di libero scambio. I due hanno dato istruzione ai capo-negoziatori Michel Barnier e David Frost di “lavorare intensamente per cercare di colmare queste divergenze”.

3.

Ritardo probabile per il Recovery fund - La presidenza tedesca dell’Ue ha lanciato un chiaro avvertimento sui
rischi di un ritardo nella partenza del Recovery fund a causa dello scontro sul bilancio Ue interno al Consiglio e
tra i governi e il Parlamento europeo. “Osserviamo con preoccupazione che il numero di stalli diversi nei negoziati
sul bilancio sembra aumentare invece che diminuire”, ha detto un portavoce della presidenza tedesca. “un rinvio
del bilancio Ue e del Recover fund sta diventando sempre più probabile”

4. La ripresa del sentimento economico rallenta - A settembre la ripresa dell’indicatore del sentimento economico
(Esi) nella Zona euro e nell’Ue è proseguita, anche se ha subito un rallentamento rispetto al mese di agosto. L’indicatore ESI dell’area euro ha recuperato 3,6 punti salendo a quota 91,1 mentre quello dell’Ue ha guadagnato 3,4
punti a quota 90,2. Rispetto a marzo e aprile, l’Esi ha recuperato quasi il 70 per cento. A spingere la ripresa della
fiducia nell’area euro sono i settori dell’industria, del commercio al dettaglio, delle costruzioni e dei servizi. L’Italia
è il paese in cui l’Esi ha recuperato maggiore terreno a settembre con un più 8,4 punti.

5.

Sentenza della CGCE sul decreto francese sull’etichettatura del latte: La legislazione dell’UE volta ad armonizzare le norme sull’etichettatura di origine degli alimenti e, in particolare, del latte non impedisce agli Stati membri
di “imporre alcune indicazioni aggiuntive relative all’origine o alla provenienza”, secondo una sentenza emessa
dalla Corte di giustizia europea (CGCE) il 1° ottobre. Ma l’adozione di tali indicazioni è subordinata, tra l’altro,
all’esistenza di un legame oggettivamente provato tra l’origine o la provenienza di un alimento e alcune qualità di
tale alimento. http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en e inserire C-485/18 sotto il numero del caso

6.

I gruppi per il benessere degli animali consegneranno l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) “End the Cage Age“
alla Commissione il 2 ottobre, chiedendo al blocco di eliminare gradualmente l’uso delle gabbie per gli animali d’allevamento, con ben oltre 1 milione di firme verificate. I cittadini di DE, NL, IT, FR ed ES costituiscono la maggior
parte di coloro che hanno firmato la petizione.

7.

Date:
- 7 ottobre: Il Parlamento Europeo dovrebbe votare la decisione di nominare Vladis Dombrovskis come Commissario per il Commercio e Mairead McGuinness come Commissario per i Servizi Finanziari, la Stabilità Finanziaria
e l’Unione dei Mercati dei Capitali.
- 25-26 novembre - DG AGRI una conferenza digitale il sul tema “Rafforzamento delle indicazioni geografiche”.
https://ec.europa.eu/info/events/strengthening-geographical-indications-digital-conference-2020-nov-25_en
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