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Consultazione CE: Cibo sostenibile – strategia “dalla fattoria alla forchetta”.

Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha aperto una consultazione sulla nuova strategia “dalla fattoria alla
forchetta” (from farm to fork).
Una strategia alimentare sostenibile è la chiave per raggiungere gli obiettivi fissati dalla nuova transizione sostenibile
Europea.
Questa strategia definisce le misure normative e non necessarie per creare sistemi più efficienti e intelligenti dal punto
di vista climatico che forniscano cibo sano, garantendo al contempo una vita dignitosa agli agricoltori e ai pescatori
dell’UE.
La Strategia stabilirà inoltre come:
Garantire una produzione primaria sostenibile;
Stimolare la trasformazione sostenibile degli alimenti, la vendita al dettaglio, l’ospitalità e le pratiche dei servizi
alimentari;
Promuovere il consumo di cibo sostenibile, facilitando il passaggio a diete sane e sostenibili;
Ridurre la perdita e lo spreco di cibo.
Il termine ultimo per rispondere alla consultazione è fissato per Lunedì 16 Marzo 2020

Consultazione CE: Libro bianco sull’intelligenza artificiale.

Consultazione CE: Revisione del quadro normativo per le imprese di investimento e gli operatori del
mercato.

Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica riguardo la revisione
del quadro normativo per le imprese di investimento e gli operatori del mercato.
Tutte le aziende, sia piccole che grandi, hanno bisogno di accedere ai mercati dei capitali. Ciò
implica che il regime normativo dei mercati finanziari e dei servizi finanziari sia adatto alla nuova area
digitale e garantisca che i mercati all’ingrosso funzionino in modo ottimale a vantaggio dei clienti al
dettaglio. La sua revisione mira a garantire che i mercati azionari e obbligazionari dell’Unione
europea funzionino a vantaggio dei cittadini. Tra le misure previste vi è la creazione di un nastro
consolidato, che garantisca il funzionamento dei mercati delle materie prime e che affronti i requisiti
di informazioni.
Per garantire che i mercati finanziari dell’UE finanzino la crescita delle PMI innovative, la revisione
esplorerà le modalità per aumentare la copertura della ricerca sulle PMI. Ciò potrebbe essere
realizzato rivedendo il regolamento che disciplina gli aspetti della ricerca, come le regole di
“disaggregazione della ricerca” le pratiche di quotazione delle borse, nonché riconsiderando i
benefici della ricerca sponsorizzata dagli emittenti o dalla borsa.
Il termine ultimo per rispondere alla consultazione è fissato per Lunedì 16 Marzo 2020.
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