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Introduzione 

Il numero 20 di “Professioni in Europa” (dicembre 2018) propone la consueta rassegna delle novità più 
rilevanti in tema di politiche, raccomandazioni e decisioni delle istituzioni europee. 

In primo piano l’intervento della Commissione europea che fa il punto sull’implementazione del 
Mercato Unico e chiede la rapida approvazione delle misure mancanti alla completa attuazione della 
strategia, in vista della conclusione della legislatura del Parlamento europeo (e, di conseguenza, 
dell’attuale Commissione). 

Le istituzioni europee sono risultate molto attive sulle tematiche scientifiche-tecnologiche e di ricerca, 
nell’ultimo mese. La Commissione Parlamentare ITRE, a seguito dell’adozione della posizione del 
Parlamento sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027, ha presentato le proprie richieste di 
finanziamento per Horizon Europe (120 Miliardi di euro), i programmi per la difesa e lo spazio (11.5 e 
14.8 miliardi di euro rispettivamente) e il programma Digital Europe (8.2 miliardi di euro). È stato 
presentato l’Open Science Cloud, un progetto guidato dalla Commissione europea  che mette a 
disposizione dei ricercatori un ambiente sicuro per archiviare, analizzare e riutilizzare i dati per scopi 
di ricerca, innovazione e formazione. La Commissione europea, inoltre, ha presentato nuovi obiettivi 
in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, nell’ambito di una strategia per un’Europa a 
impatto climatico zero entro il 2050. 

Importanti novità ci sono anche in ambito ambientale e veterinario, con l’adozione di nuove regole per 
i medicinali veterinari e i mangimi medicati, nonché per i pesticidi, le diossine e i relativi PCB. 

Nel settore comunicazione e telecomunicazioni, si segnalano le iniziative della Commissione per 
promuovere la visibilità delle elezioni europee del 2019 e per contrastare le fake news. Inoltre, Il 
Consiglio europeo ha adottato un orientamento generale parziale sul programma Digital Europe e ha 
raggiunto un accordo con il Parlamento su una nuova regolamentazione che vuole facilitare la 
diffusione online di programmi di attualità e programmi radiofonici in tutta l'Unione Europea. 

 

Il Team editoriale 
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Guida alla lettura 

Per rendere più chiara e fruibile la newsletter, CBE ed AdEPP hanno deciso di introdurre alcuni 
strumenti per facilitare la lettura. Troverete, dunque, a lato delle notizie e dei bandi, dei simboli grafici 
che identificano il settore cui si riferisce l’articolo o il bando, permettendo così al professionista di 
individuare con facilità gli elementi dell’informativa che possono essere di suo particolare interesse. 
L’utilizzo di questi simboli non intende e non può essere esaustivo, bensì meramente indicativo di 
ambiti professionali sufficientemente ampi. La suddivisione proposta è la seguente: 

 

Ambito Legale 

 

Ambito Giornalistico 

Ambito Medico 

 

Agricoltura e rurale 

Ambito Scientifico Economia e Imprese 

Ambito tecnico  

Qualora non fosse presente alcuno dei simboli presentati, la notizia o il bando possono essere di 
interesse per tutti i professionisti oppure non hanno una particolare connotazione settoriale. Ove 
possibile, verrà indicata chiaramente l’eleggibilità dei professionisti oppure a quale altra categoria si 
rivolga la specifica misura o bando che viene presentato. CBE è comunque a disposizione per ogni 
chiarimento o approfondimento. 

I contenuti della newsletter sono soggetti alla normativa vigente sul diritto d’autore. Si prega di non 
utilizzare i contenuti dell’informativa senza citarne la fonte o l’autore (quando non specificato, CBE). 

Buona lettura. 

Il team di CBE 
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Notizie dall’Europa 
 

Interventi a favore del Mercato Unico Europeo 

La Commissione europea ha presento una nuova valutazione della situazione del mercato unico (Single 
Market) e invita gli Stati membri a rinnovare il proprio impegno politico per favorire il suo sviluppo. 
Negli ultimi 25 anni l'Europa si è affermata come uno dei luoghi più attraenti in cui vivere e fare impresa. 
Le sue quattro libertà indivisibili (libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali) 
hanno contribuito a migliorare la prosperità dei cittadini e rafforzare la competitività dell'UE. Con un 
piano d’azione la Commissione vuole potenziare l'efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica 
nell'elaborazione di norme armonizzate per un mercato unico pienamente funzionante. 

Le norme, per lo più discrezionali e determinate dall'industria (dal formato A4 della carta alla 
tecnologia 5G, passando per gli airbag), riducono i costi, promuovono l'innovazione, garantiscono 
l'interoperabilità tra dispositivi e servizi differenti e agevolano l'accesso al mercato delle imprese. La 
Commissione ha agito, in seguito alle richieste delle parti interessate, per garantire che il sistema di 
normazione europeo sia in grado di affrontare le sfide poste dalla rapida evoluzione degli sviluppi 
tecnologici e da tendenze economiche e modelli di crescita emergenti, promuovendo nel contempo le 
sinergie con le norme internazionali e globali. 

La Commissione ha quindi evidenziato i tre ambiti principali in cui sono necessari nuovi sforzi per 
consolidare e rafforzare il mercato unico: 

• adozione rapida delle proposte in discussione: la Commissione ha presentato 67 proposte 
direttamente pertinenti al corretto funzionamento del mercato unico, 44 delle quali devono 
ancora essere approvate. La Commissione ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad 
adottare entro la fine della legislatura le proposte chiave in discussione, tra cui quelle volte a 
integrare pienamente la digitalizzazione e le nuove tecnologie nel mercato unico, a garantire 
un'energia più sicura e sostenibile in Europa e a costruire l'Unione dei mercati dei capitali 
(EMU); 

• garanzia di norme che funzionino nella pratica: la Commissione invita gli Stati membri a 
prestare particolare attenzione all'attuazione e applicazione delle norme dell'UE, astenendosi 
dall'erigere nuove barriere. Da parte sua, la Commissione continuerà a garantire il rispetto 
delle norme dell'UE a tutti i livelli, dalle emissioni degli autoveicoli al commercio elettronico, 
dai social media al settore dei servizi e molto altro ancora; 

• adeguamento continuo del mercato unico: a fronte di un graduale rallentamento della 
crescita a livello globale e di un contesto geopolitico in evoluzione, l'UE deve dimostrare 
leadership e coraggio politico facendo avanzare il mercato unico. In ambiti quali i servizi, i 
prodotti, la fiscalità e le industrie di rete risiede un potenziale importante di maggiore 
integrazione economica che accrescerà ancora di più l'attrattiva dell'Unione per i partner 
commerciali internazionali, rendendola più forte sulla scena internazionale. 

La Commissione esorta il Consiglio europeo a dedicare a tutte le dimensioni del mercato unico un 
dibattito approfondito a livello di leader, per individuare priorità di azione comuni e meccanismi idonei 
affinché il rinnovato impegno politico a favore del mercato unico si traduca in azioni concrete a tutti i 
livelli di governance. La Commissione ha presentato anche un piano d'azione in materia di 
normazione che comprende quattro azioni chiave volte ad aumentare l'efficienza del sistema, la 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_en.htm
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trasparenza e la certezza del diritto. Inoltre, la Commissione ha ricordato come anche l’eliminazione 
delle strozzature esitenti per stimolare gli investimenti nel mercato unico rientri tra gli obiettivi 
principali del piano di investimenti della Commissione, noto anche come "piano Juncker".  

Contesto 

Il mercato unico consente agli europei di viaggiare liberamente, di studiare, lavorare e vivere al di là 
delle frontiere nazionali. I cittadini dell'Unione possono scegliere tra un'ampia gamma di prodotti 
disponibili non solo sul proprio mercato nazionale ma anche negli altri paesi dell'UE beneficiando di 
prezzi migliori oltre che di elevati standard ambientali, sociali e di tutela dei consumatori. Le imprese 
europee, piccole o grandi che siano, possono ampliare la propria clientela e scambiare più facilmente 
prodotti e servizi in tutta l'UE. In altri termini, il mercato unico è la migliore risorsa di cui l'Europa 
dispone per generare crescita e promuovere la competitività delle sue imprese nei mercati globalizzati. 

Con la strategia per il mercato unico, l'Unione dei mercati dei capitali e la strategia per il mercato unico 
digitale 1 , nel corso degli ultimi quattro anni la Commissione ha presentato una serie di misure 
ambiziose ed equilibrate per un mercato unico più solido e più equo. Diverse proposte sono già state 
adottate, ma ancora manca l’accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio su 44 delle 67 proposte 
contenute in tali strategie. La Commissione ha anche avanzato proposte per costruire un'Unione 
bancaria in Europa e rafforzare l'economia circolare e le politiche in materia di energia, clima e 
trasporti, sempre al fine di consolidare il mercato unico e promuovere lo sviluppo sostenibile. Per 
garantire che il mercato unico resti equo, la Commissione ha inoltre proposto misure di salvaguardia 
in ambiti quali l'occupazione, la fiscalità, il diritto societario e la tutela dei consumatori. 

Per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE (2021-2027), la Commissione ha proposto la 
creazione di un nuovo programma dedicato al mercato unico con una dotazione di 4 miliardi di Euro, 
per proteggere i consumatori rafforzandone il ruolo, ma anche per consentire a molte piccole e medie 
imprese (PMI) di trarre pieno vantaggio da un mercato unico ben funzionante. 

 

L’Europa che protegge: leggi più forti per criminalizzare il riciclaggio di denaro 

Le nuove misure per contrastare penalmente il riciclaggio del denaro entrano in vigore in tutta l'UE; 
esse prevedono sanzioni che graveranno sui criminali e terroristi pericolosi ovunque si trovino nell'UE, 
con una pena detentiva minima di quattro anni.  

Già nel dicembre 2017 la Commissione aveva proposto di armonizzare i reati e le sanzioni per il 
riciclaggio di denaro nell'UE, infatti, mentre tutti gli Stati membri criminalizzano il riciclaggio di denaro, 
le definizioni di questo crimine e le sanzioni ad esso correlate non sono armonizzate al livello di Unione, 
consentendo ai criminali di trarre vantaggio dalle differenze tra le varie legislazioni nazionali. Grazie 
alle nuove regole approvate ciò non sarà più possibile. Gli Stati membri hanno ora due anni per 
l’attuazione delle nuove norme nel diritto nazionale e per informarne la Commissione. 

 

Il Parlamento Europeo vuole aumentare i fondi per la ricerca a 120 miliardi di Euro tra il 2021 e 2027  

I membri dalla Commissione Industria del Parlamento Europeo hanno fatto richiesta per un ulteriore 
incremento del bilancio per la ricerca, la difesa, lo spazio e la digitalizzazione. A seguito dell'adozione 

                                                           
1 Rispettivamente: Single Market Strategy (SM), European Monetary Union (EMU), Digital Single Market (DSM).  

http://europa.eu/rapid/midday-express-03-12-2018.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181119IPR19378/meps-wants-to-increase-research-funding-to-EU120-billion-in-2021-2027
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da parte del Parlamento europeo della sua posizione sul quadro finanziario pluriennale dell'UE (QFP 
2021-2027), la Commissione ITRE ha definito la portata e le priorità di finanziamento in alcuni settori 
di rilievo. I deputati hanno sottolineato di essere pronti ad avviare negoziati con i Commissari europei 
responsabili di queste politiche  per raggiungere un accordo prima delle elezioni europee. 

Orizzonte Europa – Ricerca 

A complemento della decisione della seduta plenaria sul tema del finanziamento del prossimo quadro 
finanziario pluriennale dell’Unione, la Commissione ITRE ha espresso il proprio voto per: 

• Aumentare il budget del programma per la ricerca europea “Orizzonte Europa” per il periodo 
2021-2027 portandolo a quota 120 miliardi di euro (anziché 83,5 miliardi di euro, come 
proposto dalla Commissione). 

• Aumentare il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) reintroducendo la possibilità di 
sovvenzioni per l'innovazione incrementale, con un bilancio separato di 2,5 miliardi di euro. 

• Introdurre misure innovative, quali l’ampliamento delle borse di studio per rafforzare le aree 
di ricerca europee e ridurre il divario scientifico e tecnologico. 

• Dare la priorità ai programmi che sono volti all’inclusione delle donne, al rafforzamento delle 
PMI o alla partecipazione di cittadini dei paesi dell'UE in ritardo di sviluppo nelle valutazioni 
tra proposte di finanziamento di pari spessore e valore. 

Il Fondo europeo di difesa (FES) 

Nel sostenere la proposta della Commissione  europea di destinare 11,5 miliardi di euro (ai prezzi 
correnti) al Fondo di difesa europeo per il 2021-2027, la Commissione ITRE sottolinea la necessità di 
un approccio più "europeo" alla difesa. Il FES finanzierà la collaborazione transfrontaliera in progetti di 
ricerca e sviluppo nel campo della difesa, per tecnologie e attrezzature interoperabili in settori quali il 
software crittografato e la tecnologia dei droni. 

Il programma Digital Europe 

Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione europea di creare il 
primo programma per l'Europa digitale con l’investimento di 8,2 miliardi di euro finalizzato a rafforzare 
l’UE rispetto alle crescenti sfide della digitalizzazione. Il finanziamento del Programma è fondamentale 
per realizzare la strategia del mercato unico digitale e aumentare la competitività internazionale 
dell'UE. Oltre a rafforzare le capacità digitali strategiche dell'Europa, è anche fondamentale supportare 
il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e le competenze digitali 
avanzate. 

Prossimi passi 

Il Parlamento europeo in seduta plenaria voterà sulla decisione di avviare i colloqui con i Commissari 
europei, a seguito dell’accordo su una posizione comune. Gli eurodeputati hanno espresso la volontà 
di avanzare quanto più possibile nel negoziato sul QFP entro la fine della presente legislatura. 

 

L’Open Science Cloud europeo diventa realtà  

La Commissione, gli Stati membri e la Comunità Scientifica lanciano l'European Open Science Cloud. Il 
Cloud é stato proposto nel 2016 dalla Commissione e successivamente sviluppato con uno sforzo 
congiunto della Commissione europea, degli Stati membri e della comunità scientifica. Esso fornirà un 

http://europa.eu/rapid/midday-express-23-11-2018.htm
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ambiente sicuro per i ricercatori per archiviare, analizzare e riutilizzare i dati per scopi di ricerca, 
innovazione e formazione. Questa piattaforma universale ha il potenziale per aiutare 1,7 milioni di 
ricercatori e 70 milioni di professionisti nel campo della scienza, della tecnologia, delle scienze 
umanistiche e delle scienze sociali ad accedere a un volume crescente di dati. 

La Commissione ha presentato la struttura e il portale della governance ai ministri della scienza e ai 
futuri utenti dell'UE in occasione di un evento della Presidenza austriaca dell’UE tenutosi a Vienna. 
Nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020, sono stati stanziati 600 
milioni di euro per istituire il cloud europeo per la scienza aperta da realizzarsi entro il 2020. Mariya 
Gabriel, Commissario europeo per l'economia e la società digitale, ha dichiarato che il cloud europeo 
per le scienze aperte sfrutterà il valore dei big data fornendo funzionalità di supercalcolo di livello 
mondiale, connettività ad alta velocità e “-edge data” e servizi software per la scienza, l'industria e il 
settore pubblico, con la sua struttura di governance e un portale online accessibile a tutti. 

 

Energia: nuovi obiettivi per le rinnovabili e l’efficienza energetica 

Il Parlamento ha approvato un obiettivo vincolante per le energie rinnovabili (32% nel 2030) e uno 
indicativo sull’efficienza energetica (32,5% nel 2030), confermando l’accordo provvisorio raggiunto in 
giugno con il Consiglio sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili assieme alla governance 
dell'Unione dell'energia – i tre importanti dossier legislativi che fanno parte del pacchetto Energia 
pulita rivolto a tutti gli europei. La legislazione stabilisce che l'efficienza energetica nell'UE dovrebbe 
essere migliorata del 32,5% entro il 2030 e la quota di energia da fonti rinnovabili deve raggiungere 
almeno il 32% del consumo finale lordo dell'UE. Entrambi gli obiettivi saranno rivisti entro il 2023 al 
solo fine di aumentarne le soglie massime. 

Tagli alla bolletta e diritto all’autoconsumo di energie rinnovabili per i cittadini europei 

Rendendo l'energia più efficiente i cittadini dell’UE vedranno ridursi l’entità dei costi sui bilanci familiari 
e d’impresa. L'Europa ridurrà la sua dipendenza da fornitori esterni di petrolio e gas, migliorerà la 
qualità dell'aria e proteggerà il clima. Per la prima volta, gli Stati membri saranno tenuti a stabilire 
misure specifiche di efficienza energetica a beneficio delle persone colpite dalla povertà energetica. In 
base ai nuovi vincoli legislativi, gli Stati membri sono tenuti a garantire ai cittadini il diritto di produrre 
energia rinnovabile per il proprio consumo, di immagazzinarla e di vendere la produzione in eccesso. 
Ogni Stato membro deve presentare un "piano nazionale integrato per l'energia e il clima" decennale 
con obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali entro il 31 dicembre 2019 e, successivamente, 
ogni dieci anni. 

Passaggio ai biocarburanti di seconda generazione 

I biocarburanti di seconda generazione possono svolgere un ruolo significativo nella riduzione 
dell’inquinamento da carbonio dei trasporti, a tal fine è stata fissata la soglia del 14% minimo di 
carburanti da fonti rinnovabili per i trasporti entro il 2030. 

A complemento di tale decisione, a partire dal 2030 i biocarburanti di prima generazione con un 
elevato rischio di "cambiamento indiretto di destinazione dei terreni" (ossia quando i terreni vengono 
convertiti da coltivazioni non agricole - come i pascoli e le foreste - a produzione alimentare, causando 
un aumento delle emissioni di CO2) non saranno più presi in considerazione ai fini degli obiettivi dell'UE 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181106IPR18315/energia-nuovi-obiettivi-per-le-rinnovabili-e-l-efficienza-energetica
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in materia di energie rinnovabili. Pertanto, dal 2019 il contributo dei biocarburanti di prima 
generazione ai citati obiettivi sarà gradualmente ridotto fino a raggiungere quota zero nel 2030. 

 

La Commissione europea propugna un’Europa a impatto climatico zero entro il 2050 

La Commissione europea ha adottato la Strategia di lungo periodo per un'economia prospera, 
moderna, competitiva e a impatto climatico zero entro il 2050, denominata “Un pianeta pulito per 
tutti”. La strategia evidenzia come l'Europa possa avere un ruolo guida per conseguire un impatto 
climatico zero, investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, coinvolgendo i cittadini e 
armonizzando gli interventi in settori fondamentali, quali la politica industriale, la finanza o la ricerca 
— garantendo al contempo equità sociale per una giusta transizione verso le energie pulite. 

Facendo seguito a un invito formulato dal Consiglio europeo nel marzo 2018, la strategia della 
Commissione per un futuro a impatto climatico zero copre quasi tutte le politiche dell'UE ed è in linea 
con l'obiettivo degli Accordi di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature globali al di sotto di 
2°C nel periodo considerato. Con essa proseguono, inoltre, gli sforzi per mantenere tale valore entro 
1,5°C. Affinché l'Unione europea possa mantenere un ruolo guida in materia di impatto climatico zero, 
tale obiettivo deve essere conseguito entro il 2050. 

Il fine della strategia di lungo periodo non è quello di fissare obiettivi, ma di creare una visione e 
condividere un percorso che preveda una progettazione conseguente, ispirando stakeholder, 
ricercatori, imprenditori e cittadini a sviluppare industrie nuove e innovative nel settore con la relativa 
creazione di nuove imprese e posti di lavoro.  

La Strategia esamina varie opzioni a disposizione degli Stati membri, delle imprese e dei cittadini e il 
modo in cui queste possono concorrere a modernizzare l’economia e migliorare la qualità della vita 
degli europei. Essa mira ad assicurare che la transizione sia socialmente equa, garantendo posti di 
lavoro di alta qualità e una crescita sostenibile in Europa, e rafforzi la competitività dell'economia e 
dell'industria dell'UE sui mercati mondiali, contribuendo al contempo ad affrontare altri aspetti 
ambientali problematici, come la qualità dell'aria e la perdita della biodiversità. 

La strada verso un'economia a impatto climatico zero richiede interventi congiunti in sette ambiti 
strategici individuati dalla Strategia: efficienza energetica; diffusione delle energie rinnovabili; mobilità 
pulita, sicura e connessa; competitività industriale ed economia circolare; infrastrutture e 
interconnessioni; bioeconomia e pozzi naturali di assorbimento del carbonio; cattura e stoccaggio del 
carbonio per ridurre le emissioni rimanenti.  

Le prossime tappe 

La Commissione europea invita il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e 
il Comitato economico e sociale ad esaminare la Strategia per un futuro  a impatto climatico zero 
dell’UE da conseguire entro il 2050. Una discussione approfondita sulla Strategia è prevista per il 
Consiglio europeo che si terrà a Sibiu il 9 maggio 2019, nell’ambito della Presidenza Rumena dell’UE. 
Al fine di preparare i Capi di Stato e di governo dell'UE i ministri di tutte le pertinenti formazioni del 
Consiglio dovrebbero tenere dibattiti sul contributo che le rispettive aree strategiche apportano alla 
visione globale disegnata dalla Strategia. 

La strategia di lungo periodo è un invito rivolto a tutte le istituzioni dell'UE, ai parlamenti nazionali, alle 
imprese, alle organizzazioni non governative, alle città e alle comunità, così come ai singoli cittadini e, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_en.htm
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soprattutto ai giovani, a dare il proprio contributo affinché l'UE possa continuare ad avere un ruolo 
guida in questo settore, convincendo gli altri partner internazionali a fare lo stesso. Il dibattito 
informato condotto nell'Unione dovrebbe consentire a quest'ultima di adottare e presentare 
all'UNFCCC una strategia ambiziosa entro i primi mesi del 2020, come esige l'accordo di Parigi. 

Entro la fine del 2018 gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea i progetti di piani 
nazionali per il clima e l'energia, propedeutici al conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030, piani 
che dovrebbero essere lungimiranti e rientrare nella strategia di lungo periodo dell'UE. Ai piani 
nazionali si affiancano le “visioni per il 2050” che un numero crescente di regioni, comuni e associazioni 
imprenditoriali sta elaborando contribuendo ad arricchire il dibattito e a definire la risposta dell'Europa 
alla sfida mondiale dei cambiamenti climatici. 

 

Strategia dell’UE sulle materie plastiche: la Commissione promuove il mercato delle materie 
plastiche riciclate  

A seguito di una campagna europea sull’impegno nell'ambito della Strategia europea sulle materie 
plastiche, la Commissione europea ha presentato una valutazione ex ante che dimostra come 
l'industria europea sia fortemente coinvolta nel riciclaggio della plastica. Con un impegno costante, 
entro il 2025, potrebbero essere riqualificate 20 milioni di tonnellate di plastica. Tuttavia, dal punto di 
vista della domanda di mercato, finora le richieste di plastica riciclata si limitano a 5 milioni di 
tonnellate rendendo evidente la necessità di ulteriori sforzi per raggiungere l'obiettivo del 
riassorbimento totale da parte dei consumatori della plastica ottenuta dal riciclaggio dei rifiuti plastici. 
Il primo vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, responsabile per lo sviluppo 
sostenibile, ha dichiarato che per ottenere un'economia circolare delle materie plastiche, è essenziale 
che più materie plastiche riciclate siano indirizzate a nuovi prodotti.  

La Commissione continuerà a incoraggiare le iniziative che contribuiscono a rilanciare il mercato delle 
materie plastiche riciclate nell'UE e coopererà con le parti interessate per facilitare la loro stretta 
collaborazione lungo la catena di approvvigionamento per raggiungere questo obiettivo. A tal fine è 
previsto un primo incontro per una discussione approfondita nel 2019. 

 

Pesticidi: fissato nuovo termine per le valutazioni del rischio cumulativo 

L'EFSA ha fissato un nuovo termine per il completamento delle valutazioni pilota sui rischi sul sistema 
nervoso e la tiroide dell’uomo connessi agli effetti cumulativi dei pesticidi presenti negli alimenti. La 
pubblicazione delle valutazioni, prevista originariamente per la fine di quest'anno, è stata posticipata 
a giugno 2019. 

Il termine è stato prorogato per consentire l’esame dei contributi raccolti attraverso la consultazione 
pubblica lanciata dalla Commissione, sulle modalità con cui sono stati stabiliti i gruppi di pesticidi (CAG) 
da considerare nella valutazione del rischio cumulativo. 

Inoltre la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE hanno concordato una serie di ipotesi 
riguardanti aspetti di gestione del rischio da esposizione cumulativa. Le valutazioni del rischio 
cumulativo in calendario per il giugno del 2019 includeranno anche un'analisi delle incertezze, che 
aiuterà le parti interessate a capire come i risultati possano essere influenzati dai limiti delle 
conoscenze scientifiche e dalle ipotesi usate nel processo. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6444_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6444_en.htm
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/181205
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Cosa sono i gruppi per la valutazione del rischio cumulativo da pesticidi (CAG)? 

Le sostanze da esaminare nelle valutazioni pilota dell'esposizione dell’uomo ai CAG sono state 
individuate utilizzando una metodologia che classifica i pesticidi per gruppi o CAG. La metodologia dei 
CAG si basa sul presupposto che pesticidi che provocano i medesimi specifici effetti possono 
produrre contemporaneamente tossicità cumulativa, anche se non hanno modalità di azione simili. 

 

Diossine e relativi PCB: aggiornato il livello di assunzione tollerabile 

L'EFSA ha confermato le conclusioni delle valutazioni secondo cui l'esposizione alimentare a diossine 
e PCB (policlorobifenili) diossina-simili (inquinanti ambientali presenti a bassi livelli in alimenti e 
mangimi) costituisce un problema per la salute umana. I dati pervenuti dai Paesi europei indicano un 
superamento del nuovo livello EFSA di assunzione tollerabile in tutte le fasce d’età. La valutazione del 
rischio ha considerato gli effetti osservati nell’uomo, utilizzando dati ottenuti da test su animali come 
evidenze di sostegno.  

I principali alimenti che contribuiscono all'esposizione alimentare media per la maggior parte delle 
fasce d’età nei Paesi europei sono il pesce (in particolare quello grasso), i formaggi e la carne di animali 
allevati. Le esposizioni medie ed elevate erano rispettivamente fino a cinque e 15 volte il nuovo limite 
DST in adolescenti, adulti e anziani. Nei bambini piccoli e in altri bambini fino a 10 anni di età si è 
osservato un simile spettro di superamento della DST. Per garantire un elevato livello di protezione dei 
consumatori, la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE discuteranno le misure di gestione del 
rischio conseguenti al parere scientifico dell'EFSA. 

 

Lo stato della salute nell’UE: maggiore protezione e prevenzione per una vita più lunga e più sana 

La Commissione europea e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) 
hanno pubblicato il Rapporto sulla condizione della salute nell’Unione Europea nel 2018. La relazione 
evidenzia che l’aumento della speranza di vita ha subito un rallentamento e che permangono ampi 
divari tra i paesi e all’interno degli stessi Stati membri, in particolare per le persone con un basso livello 
di istruzione. Il Rapporto si basa su una serie di analisi comparative dello stato di salute dei cittadini 
dell'UE e delle prestazioni dei sistemi sanitari nei 28 Stati membri, nei 5 paesi candidati e in 3 
paesi EFTA.  

Un invito particolare è rivolto agli SM per migliorare la salute mentale e prevenire le stesse malattie 
mentali che provocano conseguenze sociali i cui costi stimati ammontano a oltre il 4% del PIL dell'UE. 
Il Rapporto evidenzia anche la necessità di affrontare fattori di rischio come il fumo, l'alcol e l'obesità, 
nonché di ridurre la mortalità prematura, di garantire l'accesso universale all'assistenza e di rafforzare 
la resilienza dei sistemi sanitari. 

Adozione di nuove regole per i medicinali veterinari e i mangimi medicati 

Il 25 novembre il Consiglio europeo ha adottato i regolamenti sui medicinali veterinari e sui mangimi 
medicati, già approvati dal Parlamento europeo nel mese di ottobre (si veda “Professioni in Europa”  
n. 19 - novembre 2018). Le nuove legislazioni contribuiranno a: 

• fornire un quadro giuridico moderno, innovativo e idoneo per i medicinali veterinari,  
• dare incentivi per stimolare l'innovazione,  

https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/181120
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6498_en.htm
http://www.efta.int/
http://europa.eu/rapid/midday-express-26-11-2018.htm
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• aumentare la disponibilità di medicinali veterinari,  
• rafforzare l'azione dell'UE per combattere la resistenza antimicrobica,  
• garantire una produzione economicamente valida di mangimi medicati sicuri in tutta l'UE; 

favorire l'innovazione nei mangimi medicati. 

In seguito alla firma congiunta del Presidente del Parlamento europeo e della Presidenza austriaca del 
Consiglio, il testo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore venti 
giorni dopo. 

 

Aggiornate le linee guida per la valutazione dei rischi per l’ambiente derivanti dai medicinali ad uso 
umano 

L’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha pubblicato una versione aggiornata delle linee guida per la 
valutazione dei rischi per l’ambiente derivanti dai medicinali ad uso umano. La presenza di farmaci 
biologicamente attivi nell'ambiente costituisce una preoccupazione crescente per l’UE, poiché alcune 
di queste sostanze hanno mostrato di avere effetti diretti sulla fauna selvatica agli attuali livelli di  
concentrazione nell'acqua e nel suolo. I medicinali per uso umano possono entrare nell'ambiente 
durante la produzione, l'uso e lo smaltimento. La valutazione del rischio ambientale dei farmaci (ERA) 
garantisce che i potenziali effetti dei prodotti farmaceutici sull'ambiente siano studiati e siano prese 
precauzioni adeguate nel caso in cui siano identificati rischi specifici. L'esecuzione di un ERA è 
obbligatoria per le aziende farmaceutiche che presentano domanda di autorizzazione all'immissione 
in commercio di un medicinale, indipendentemente dal tipo di medicinale.  

La revisione della linea guida ERA si basa su un documento concettuale pubblicato nel 2014 e sul lavoro 
di alcuni esperti guidati dal gruppo di lavoro sulla sicurezza del Comitato per i medicinali ad uso umano 
dell'EMA (CHMP). Uno dei cambiamenti più importanti introdotti nella revisione proposta è 
l'introduzione della definizione di "sostanze attive endocrine” che include tutti i composti che 
influenzano lo sviluppo o la riproduzione. Inoltre, viene fornita una guida per la stima dell'esposizione 
dei predatori ai prodotti farmaceutici attraverso la catena alimentare nonché direttamente attraverso 
l'ambiente.  

 

IVA: presentati nuovi dettagli sulle regole per il commercio elettronico, incluso un nuovo ruolo per i 
mercati online nella lotta contro la frode fiscale 

La Commissione europea ha annunciato nuove misure dettagliate che apriranno la strada a una 
transizione graduale verso le nuove norme sull'IVA (imposta sul valore aggiunto) per il commercio 
elettronico che entreranno in vigore nel gennaio 2021. Le norme odierne definiscono le misure 
necessarie per garantire che il mercato online possa contribuire alla lotta contro la frode fiscale e 
alleviare gli oneri amministrativi per le imprese che vendono beni online. Le nuove misure fanno parte 
del programma più ampio dell'UE per contrastare la frode dell'IVA e migliorare la riscossione dell'IVA 
sulle vendite via Internet. Esse sosterranno gli Stati membri a recuperare entro il 2020 i 5 miliardi di 
Euro di mancate entrate fiscali annue nel  settore. 

Un nuovo sistema IVA per i commercianti online 

Le norme di esecuzione proposte garantiranno che un nuovo sistema dell'IVA sia pronto per le imprese 
di vendita online una volta che il nuovo quadro di riferimento concordato sarà entrato in vigore nel 

https://www.ema.europa.eu/en/news/revised-guideline-assess-risk-human-medicines-environment
https://www.ema.europa.eu/en/news/revised-guideline-assess-risk-human-medicines-environment
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6732_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6732_en.htm
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2021. Le norme introducono nel sistema nuovi elementi necessari affinché le imprese online possano 
trarre pieno vantaggio dal Mercato unico dell'UE. 

Il portale sull'IVA nel commercio elettronico denominato "sportello unico", istituito mediante tali 
misure, consentirà alle imprese che vendono beni online e ai loro clienti di assolvere facilmente agli 
obblighi in materia di IVA nell'UE attraverso un portale nella loro lingua. 

In assenza di questo portale sarebbe necessaria la registrazione ai fini dell'IVA delle singole imprese di 
commercio elettronico in ogni Stato membro in cui intendono operare; una situazione descritta dagli 
interessati come uno dei maggiori ostacoli per le piccole imprese che effettuano operazioni 
transfrontaliere. Per i fornitori di servizi elettronici il sistema è operativo già dal 2015 e sta dimostrando 
una buona operatività. 

Garantire il pagamento dell'IVA sui beni venduti nei mercati online da venditori indipendenti 

Dal 2021 i grandi mercati online saranno responsabili della riscossione dell'IVA sulla vendita di beni da 
parte di imprese extraeuropee a consumatori europei se la vendita avviene attraverso le loro 
piattaforme. In particolare, le nuove norme garantiranno che i beni venduti attraverso i magazzini 
ubicati nell'UE saranno gravati dell'aliquota IVA corretta, anche se tali beni dal punto di vista tecnico 
sono venduti ai consumatori da imprese extraeuropee. Attualmente, per gli Stati membri può essere 
difficile riscuotere l'IVA dovuta sui beni venduti a partire dai cosiddetti centri di distribuzione.  

Le nuove misure tecniche sono state elaborate in collaborazione con le stesse piattaforme online e con 
le autorità degli Stati membri e sono integrate da semplificazioni dell'IVA per garantire che i mercati 
online non sostengano oneri indebiti e possano continuare a concentrarsi sulle loro attività principali.  

 

Il parlamento europeo sottoscrive un accordo con canali TV privati 

In vista delle elezioni europee del maggio 2019, il Parlamento europeo ha firmato un memorandum 
d'intesa con l'ENEX - European News Exchange - in rappresentanza di 56 emittenti televisive private. 

L’accordo, in previsione delle prossime elezioni europee del 2019, vuole garantire una maggiore 
visibilità alla campagna elettorale europea. Con il Memorandum d'intesa, il Parlamento europeo e 
l'ENEX confermano la loro forte volontà di cooperare alla copertura mediatica delle elezioni europee, 
rafforzando la collaborazione tra i gruppi, facilitando l'accesso ai contenuti editoriali e alle materie 
prime e organizzando workshop ad hoc e briefing per i giornalisti delle affiliate ENEX negli Stati membri.  

 

L'UE interviene per contrastare la disinformazione 

Al fine di tutelare i propri sistemi democratici e i dibattiti pubblici e in previsione delle elezioni europee 
del 2019 e delle elezioni nazionali e locali che si terranno in vari Stati membri entro il 2020, l'UE 
presenta oggi un piano d'azione per intensificare gli sforzi volti a contrastare la disinformazione in 
Europa e al di là dei suoi confini. Tenendo presente i progressi compiuti finora e dando seguito 
all'appello lanciato dai leader europei nel giugno 2018 per tutelare i sistemi democratici dell'Unione, 
la Commissione europea e l'Alta rappresentante stanno lavorando alla definizione di misure concrete 
per contrastare la disinformazione; tra queste rientra la creazione di un sistema di allarme e 
monitoraggio dell'attuazione del codice di buone pratiche sottoscritto dalle piattaforme online. Il 
piano d'azione prevede anche un aumento delle risorse destinate al problema. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181108IPR18518/european-parliament-signs-agreement-with-private-tv-outlets
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_it.htm
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Rafforzare l'individuazione, la risposta e la sensibilizzazione 

Il piano d'azione si concentra su quattro settori chiave che sono volti a potenziare le capacità dell'UE e 
rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e l'UE: 

Un'individuazione più efficace: le task force di comunicazione strategica e la cellula dell'UE per l'analisi 
delle minacce ibride del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), così come le delegazioni dell'UE 
nei paesi del vicinato, saranno rafforzate mediante personale aggiuntivo e specializzato e strumenti di 
analisi dei dati.  

• Un'individuazione più efficace: le task force di comunicazione strategica e la cellula dell'UE per 
l'analisi delle minacce ibride del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), così come le 
delegazioni dell'UE nei paesi del vicinato, saranno rafforzate mediante personale aggiuntivo e 
specializzato e strumenti di analisi dei dati.  

• Una risposta coordinata: le istituzioni dell'UE e gli Stati membri saranno dotati di un apposito 
sistema di allarme rapido, inteso ad agevolare la condivisione dei dati e delle valutazioni delle 
campagne di disinformazione e a segnalare minacce di disinformazione in tempo reale. Le 
istituzioni dell'UE e gli Stati membri si impegnano anche a comunicare in maniera proattiva e 
obiettiva i valori e le politiche dell'Unione nei rispettivi territori nazionali. 

• Piattaforme online e industria: i firmatari del codice di buone pratiche dovrebbero attuare in 
modo rapido ed efficace gli impegni assunti in tale ambito, concentrandosi sulle azioni urgenti 
in vista delle elezioni europee del 2019. Si tratta, in particolare, di garantire la trasparenza dei 
messaggi pubblicitari di natura politica, intensificare gli sforzi per eliminare i profili falsi attivi e 
contrassegnare le interazioni non umane. 

• Sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini: oltre a campagne di sensibilizzazione 
mirate, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri si sono impegnati a promuovere l'alfabetizzazione 
mediatica attraverso appositi programmi, con il sostegno di gruppi di esperti multidisciplinari 
indipendenti di livello nazionale per la verifica dei fatti nonché di ricercatori che avranno il 
compito di individuare e denunciare le campagne di disinformazione diffuse nelle reti sociali. 

  

Prossime tappe 

La Commissione europea e l'Alta rappresentante devono elaborare  e attuare le misure previste dal 
piano d'azione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo. Entro marzo 
2019, in previsione delle elezioni europee, sarà attivato il sistema di allarme rapido, coadiuvato da un 
ulteriore incremento di risorse finanziarie. Entro la fine del 2018 i firmatari del codice di buone pratiche 
dovranno fornire alla Commissione il primo aggiornamento sull'attuazione, che sarà pubblicato dalla 
Commissione entro gennaio 2019. Nel periodo gennaio-maggio 2019 le piattaforme online dovranno 
fornire alla Commissione un resoconto mensile in linea con quanto previsto dal codice approvato. La 
Commissione effettuerà anche una valutazione globale dell'attuazione del codice di buone pratiche 
nei suoi primi 12 mesi. Se l'attuazione e i risultati del codice dovessero rivelarsi insoddisfacenti, la 
Commissione potrà proporre ulteriori misure, anche di natura normativa. 
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Il Consiglio delle telecomunicazioni adotta un orientamento generale parziale sul programma Digital 
Europe e conferma le nuove norme dell'UE in materia di telecomunicazioni 

Il Consiglio dell’Ue ha adottato, il 4 dicembre scorso, un orientamento generale parziale sulla proposta 
di programma “Europa Digitale”, a sostegno della trasformazione digitale delle società e delle 
economie europee.  

Il programma Europa digitale erogherà finanziamenti a progetti in cinque settori: supercalcolo, 
intelligenza artificiale, cibersicurezza, competenze digitali avanzate e garanzia dell'ampio utilizzo 
delle tecnologie digitali in tutti gli ambiti economici e sociali. 

I finanziamenti per progetti finalizzati a implementare il calcolo ad alte prestazioni gioverebbero a 
settori quali l'assistenza sanitaria, la sicurezza dei veicoli e l'energia rinnovabile. Con il sostegno dell'UE, 
le autorità pubbliche e perfino le imprese più piccole avrebbero un miglior accesso alle strutture di test 
dell'intelligenza artificiale, e ciò contribuirebbe a diffondere l'uso della stessa IA. Sarebbero previsti 
anche finanziamenti destinati alla ciberdifesa e alle attrezzature avanzate per la cibersicurezza. 

Il programma sosterrà la formazione in materia di competenze digitali avanzate sia della forza lavoro 
attuale e futura, sia delle piccole e medie imprese e delle pubbliche amministrazioni. L'erogazione di 
finanziamenti potrebbe contribuire a realizzare la trasformazione digitale delle pubbliche 
amministrazioni e ad accrescere l'interoperabilità dei servizi pubblici in tutta l'UE. Il programma 
rafforzerebbe anche la rete dei poli dell'innovazione digitale fornendo alle imprese, in particolare alle 
PMI, e alle pubbliche amministrazioni l'accesso alle competenze tecnologiche necessarie. 

Il testo presentato dal Consiglio ha sviluppato e chiarito l'attuazione e la governance del programma, 
per esempio, precisando quali azioni dovrebbero essere attuate direttamente dalla Commissione 
mediante un atto di esecuzione e quali dovrebbero essere attuate in sinergia con altri soggetti. 

Il programma “Europa digitale” sarà complementare a una serie di altri programmi a sostegno della 
trasformazione digitale, in particolare: “Orizzonte Europa” (Horizon Europe) e gli aspetti digitali del 
“Meccanismo per collegare l'Europa” (Connecting Europe Facility). 

 

Trasmissioni delle notizie via radio e online: il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo 

I negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo con il Consiglio su nuove regole per 
facilitare la diffusione online di programmi di attualità e programmi radiofonici in tutta l'Unione 
europea. L'accordo include meccanismi per facilitare la liquidazione del diritto d'autore e dei diritti 
connessi dei contenuti radiofonici e televisivi per le trasmissioni e le ritrasmissioni digitali 
transfrontaliere. Le nuove regole dovrebbero prevedere una più ampia distribuzione di notizie e 
programmi di attualità e promuovere l'accesso alle informazioni. 

Liquidazione del copyright 

Secondo le nuove regole, le organizzazioni di radiodiffusione che vogliono trasmettere i propri servizi 
a livello transfrontaliero dovranno assolvere agli obblighi relativi al diritto d'autore e ai diritti connessi 
solo nel paese di loro stabilimento dell'UE (noto come il principio del "paese d'origine"). Attualmente, 
invece, gli obblighi relativi al diritto d’autore devono essere versati in ogni Stato membro dove si 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/04/digital-europe-programme-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/04/digital-europe-programme-council-agrees-its-position/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181126IPR20132/online-radio-and-news-broadcasts-parliament-and-council-reach-deal
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trasmette. Il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto che tali norme si applicheranno solo ai 
programmi radiofonici o televisivi e ai programmi di attualità, produzioni interamente finanziate dalle 
organizzazioni di radiodiffusione. Le emittenti potranno rendere i loro contenuti disponibili online in 
altri paesi contemporaneamente alla loro trasmissione o con servizi on-demand. Gli eventi sportivi 
sono esclusi. 

Contesto 

Nel 1993 è stata introdotta la direttiva sui sistemi satellitari e via cavo (di solito denominata direttiva 
SatCab) per facilitare i servizi di trasmissione transfrontaliera mediante la ritrasmissione via satellite e 
via cavo di programmi all'interno dell'UE. Questa legislazione armonizza le disposizioni nazionali 
relative al diritto di comunicazione al pubblico via satellite e al diritto di ritrasmissione via cavo. 
Tuttavia, le emittenti incontrano difficoltà pratiche con l'acquisizione di diritti per servizi online 
transfrontalieri, che sono sempre più richiesti, specialmente tra il pubblico più giovane. A causa del 
principio di territorialità, le emittenti che trasmettono programmi televisivi e radiofonici online devono 
chiarire i diritti per i territori pertinenti, al fine di rendere i loro servizi disponibili oltre i confini. Questo 
processo è complesso e costoso, poiché l'autorizzazione deve essere ottenuta rapidamente da una 
moltitudine di titolari di diritti. Di conseguenza, le emittenti rendono spesso i loro contenuti disponibili 
in un unico stato membro e mettono in atto misure di geo-blocking. 
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Coopération Bancaire pour l’Europe 

Telefono +32 (0)2.541.0990 

e-mail : cbe@cbe.be 

 

Chi siamo 
Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con sede a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di 
alcune banche internazionali con l’obiettivo di sviluppare servizi di informazione e consulenza sui temi 
e i programmi di finanziamento europei. 
Nel corso degli anni, CBE ha svolto un’intensa e variegata attività di informazione e consulenza per i propri 
associati e clienti. Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono: 

• Informazione e assistenza su tematiche e programmi di finanziamento dell’Unione europea; 

• Consulenza e assistenza nella redazione e presentazione di progetti europei; 

• Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto nazionali ed internazionali; 

• Formazione su temi specifici di interesse per gli Associati o per i loro clienti; 

• Lobbying, organizzazione di incontri e seminari formativi con le Istituzioni europee. 
 

I nostri servizi 
GarEuropa è uno strumento rivolto alle aziende e ai professionisti, che 
consente l’accesso ad un database di appalti europei ed internazionali, la 
segnalazione mirata di nuove gare e un sostegno al reperimento dei capitolati 
d’appalto e di tutte le informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete di contatti 
di CBE, le aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado di 
accompagnare l’azienda nella partecipazione alle gare. 
 

Con CheckUp Europa viene fornito al professionista un quadro completo 
delle opportunità di finanziamento a livello europeo focalizzate sul proprio 
settore di interesse o relative alla propria idea progettuale. Vengono presi in 
considerazione tutti gli strumenti di finanziamento a fondo perduto che 
possono offrire all’azienda opportunità di sviluppo. 

 
Con EasyEuropa, CBE offre assistenza specializzata finalizzata alla 
presentazione di progetti europei alle aziende, ai professionisti, alle 
amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti interessati. L’assistenza può 
essere fornita in tutte le fasi del progetto e per qualsiasi tipologia di 
finanziamento. 
 

La Convenzione con AdEPP 
Attraverso una convenzione stipulata fra Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) e AdEPP, i professionisti 
possono accedere ai nostri servizi di informazione e consulenza a prezzi scontati, con riduzioni dal 20% al 45%. 
Per maggiori informazioni, contattateci ad uno dei recapiti in calce. 
 

I nostri contatti 
 

mailto:cbe@cbe.be

	Introduzione
	Guida alla lettura
	Notizie dall’Europa
	Interventi a favore del Mercato Unico Europeo
	L’Europa che protegge: leggi più forti per criminalizzare il riciclaggio di denaro
	Il Parlamento Europeo vuole aumentare i fondi per la ricerca a 120 miliardi di Euro tra il 2021 e 2027
	L’Open Science Cloud europeo diventa realtà
	Energia: nuovi obiettivi per le rinnovabili e l’efficienza energetica
	La Commissione europea propugna un’Europa a impatto climatico zero entro il 2050
	Strategia dell’UE sulle materie plastiche: la Commissione promuove il mercato delle materie plastiche riciclate
	Pesticidi: fissato nuovo termine per le valutazioni del rischio cumulativo
	Diossine e relativi PCB: aggiornato il livello di assunzione tollerabile
	Lo stato della salute nell’UE: maggiore protezione e prevenzione per una vita più lunga e più sana
	Adozione di nuove regole per i medicinali veterinari e i mangimi medicati
	Aggiornate le linee guida per la valutazione dei rischi per l’ambiente derivanti dai medicinali ad uso umano
	IVA: presentati nuovi dettagli sulle regole per il commercio elettronico, incluso un nuovo ruolo per i mercati online nella lotta contro la frode fiscale
	Il parlamento europeo sottoscrive un accordo con canali TV privati
	L'UE interviene per contrastare la disinformazione
	Trasmissioni delle notizie via radio e online: il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo

	Chi siamo



