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SEMESTRE EUROPEO  

Le Raccomandazioni del Consiglio all’Italia per il 2016 

Le raccomandazioni del Consiglio sul Programma nazionale di riforma 2016 dell’Italia e 

che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2016 dell’Italia, approvate 

lo scorso 12 luglio, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale europea C299 del 18 

agosto 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:299:TOC). 

(M. Ameli) 

 

BREXIT 

Preparare l’uscita 

Michel Barnier, ex vicepresidente della Commissione europea sotto la Presidenza Barroso, 

è stato nominato da Jean-Claude Juncker alla guida della “task-force” della Commissione 

europea per condurre i negoziati per l’uscita del Regno Unito dall’UE. Barnier entrerà in 

funzione dal 1° ottobre 2016. (M. Ameli) 
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Nell’attesa il RU occupa sempre il suo posto da Commissario Ue 

Il Regno Unito, non avendo ancora notificato la sua uscita alla Commissione europea, ha 

designato il suo candidato Commissario, Sir Julian King, che sostituirà Jonhathan Hill, 

dimissionario il giorno dopo il referendum. Il Presidente della Commissione europea ha 

deciso di affidare a King il nuovo portafoglio sull’Unione della sicurezza. Non appena la 

sua nomina verrà approvata dal Parlamento europeo, King dovrebbe lavorare nella squadra 

guidata dal Primo Vicepresidente Frans Timmermans. Il suo lavoro dovrebbe essere 

realizzato insieme al Commissario responsabile per la migrazione, gli Affari interni e la 

Cittadinanza. (M. Ameli) 

 

Il Brexit in Italia 

Il Comitato interministeriale per gli Affari europei (CIAE), riunito lo scorso 21 luglio presso 

il Dipartimento delle Politiche europee a Roma, ha discusso dell’impatto del Brexit. 

Nell’attesa dell’apertura formale dei negoziati, il CIAE ha deciso di continuare 

l’approfondimento della valutazione d’impatto, settore per settore, sulle eventuali 

implicazioni giuridiche, economiche e politiche del Brexit. Inoltre è emersa la necessità di 

lanciare uno studio sull’impatto del Brexit sia sulla libera circolazione dei professionisti 

che sul riconoscimento delle qualifiche professionali. (M. Ameli) 

 

ISTITUZIONI 

Discorso sullo Stato dell’Unione 

Jean-Claude Juncker, il Presidente della Commissione europea pronuncerà il suo discorso 

sullo Stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo il 14 settembre a Strasburgo. (M. 

Ameli) 

 

FOOD  

Etichette a semaforo 

Il 22 agosto Elżbieta Bieńkowska , Commissario europeo per il mercato interno, l'industria, 

l'imprenditoria e le piccole e medie imprese, nel rispondere ad una interrogazione 

parlamentare posta dall’On. Elisabetta Gardini ha ribadito che la Commissione intende 

garantire che i sistemi volontari di etichettatura siano compatibili con le norme del 

mercato interno e non comportino la creazione di inutili ostacoli alla libera circolazione 

delle merci.  Entro il 13 dicembre 2017 la Commissione presenterà una relazione, al Pe ed 

al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro 
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effetto sul mercato interno e sull'opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di 

espressione. (G. Diani) 

 

Sprechi alimentari 

Il 1 agosto la Commissione ha pubblicato la composizione della piattaforma dell'UE sul 

tema delle perdite e degli sprechi alimentari annunciata nel piano d'azione dell'UE per 

l'economia circolare del 2015. La piattaforma riunisce 70 organizzazioni aderenti sia 

pubbliche che private, al fine di ottenere il massimo contributo da tutti gli attori e di 

contribuire al raggiungimento dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile entro il 2030. (G. 

Diani) 

 

 

  

 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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