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 MERCATO INTERNO 

Corte di Giustizia UE: illegittima la proroga automatica fino al 2020 delle concessioni 

demaniali marittime 

È illegittima per il diritto Comunitario la normativa italiana che consente la proroga 

automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2020 per lo sfruttamento turistico di beni 

demaniali marittimi perché "impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente 

dei candidati". 

FISCALITÀ 

Proposta di modifica per la quarta Direttiva anti-riciclaggio 

La Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della quarta direttiva 

antiriciclaggio, approvata il 20 maggio del 2015 

FOOD  

Consiglio Ue: migliorare la qualità dell’alimentazione 
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Il consiglio UE ha adottato una serie di raccomandazioni volte a promuovere scelte 

alimentari sane.  

Spreco alimentare 

Il Consiglio Ue invitando gli Stati membri a contribuire attivamente alla Piattaforma UE, 

 dedita agli sprechi alimentari, ha sollecitato la Commissione a includere una serie di 

obiettivi per la futura legislazione UE. 

 

AGRICOLTURA 

Presentato il progetto “Acquacoltura europea” 

Il commissario per l'Ambiente, Affari marittimi e pesca, Karmenu Vella ha presentato il 

progetto "acquacoltura europea". 

 

POLITICA DI COESIONE E FINANZIAMENTI 

Accesso ai finanziamenti europei per gli investimenti nel turismo 

Martedì 12 luglio si è tenuto presso il Parlamento europeo uno scambio di vedute sui 

programmi e fondi europei a supporto del turismo in Europa. 

 

Premi RegioStars 2016: scelti dalla giuria 23 finalisti con i progetti regionali migliori   

Saranno annunciati oggi i finalisti dell'edizione 2016 dei premi RegioStars, il concorso 

annuale che premia i progetti regionali europei più ispiratori e innovativi sostenuti dai 

Fondi dell'Ue per la politica di coesione.  

 

Investire nella crescita e nell’occupazione: ottimizzare il contributo dei Fondi SIE 

Mercoledì 13 luglio si è riunita la Commissione sviluppo regionale del Parlamento 

europeo. Argomento al centro del dibattito è stato l’implementazione della politica di 

coesione 2014-2020 e le previsioni post-2020 

 

Regioni e città lanciano piano di investimenti per una Ue incentrata sui cittadini 
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I leader locali e regionali hanno adottato una Dichiarazione che invita l'Ue a migliorare la 

regolamentazione e attrarre maggiori investimenti pubblico-privati per creare più posti di 

lavoro e affrontare il divario di investimenti nelle regioni europee. 

 

  Si segnala che la Delegazione di Confcommercio presso l’Ue ha pubblicato la nuova 

versione della sua  “Piccola guida” sugli strumenti di finanziamento europei per lo sviluppo 

di imprese e territori.  

La potete trovare anche sul sito di Confcommercio nazionale, al seguente link.  
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