Bollettino UE N° 67 - Edizione Maggio 2014

Sommario
Attualità


Il Parlamento europeo approva il nuovo pacchetto normativo sulla vigilanza di mercato e
sicurezza dei prodotti: pag 3



La proposta di direttiva relativa alle società unipersonali a responsabilità limitata e la proposta
di modifica della “direttiva azionisti”: pag 5



L’adozione della direttiva relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici: pag 9



La nuova normativa UE in materia di abusi di mercato: pag 10



Il caso Russia/UE sul divieto d’importazione di carne suina: pag 11



Il primo quadro di valutazione UE dei trasporti: pag 12



Il programma Pericle 2020: pag 14



Verso l’Unione bancaria europea: pag 18



La relazione CE sui servizi alle imprese: pag 20



Notizie in breve: pag 21

-

L’approvazione del regolamento relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

-

L’indagine UE sui prestiti bancari alle PMI;

-

La nuova piattaforma UE sul lavoro sommerso.

Bandi di gara


Invito rivolto agli esperti scientifici a manifestare interesse ad aderire ai gruppi di esperti scientifici
e al comitato scientifico dell'EFSA: pag 23

Rassegna GUUE


05/04/2014 - 05/05/2014: pag 28

2
Parma in Europa
Square de Meuûs 38/40
B- 1000 Bruxelles

Bollettino UE N° 67 - Edizione Maggio 2014

Attualità
Il Parlamento europeo approva il nuovo pacchetto normativo sulla vigilanza di mercato e
sicurezza dei prodotti
In data 15/4/2014, il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura (procedura legislativa ordinaria 1
ex codecisione) il nuovo pacchetto normativo sulla vigilanza di mercato e sicurezza dei prodotti .
Il pacchetto si compone di:


Una Comunicazione generale che traccia le grandi linee del nuovo pacchetto normativo COM (2013) 74 del 13/2/2013;



Un regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti - COM (2013) 75 del 13/2/2013;



Un piano pluriennale sulla vigilanza del mercato dei prodotti nell’Unione europea - COM
(2013) 76 del 13/2/2013 - che enuclea 20 azioni concrete da realizzare entro il 2015 per
migliorare la vigilanza del mercato nell’ambito del quadro normativo attuale e fino all'entrata
in vigore delle nuove norme;



Una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e abroga il regolamento (CE)
339/93 del Consiglio - COM (2013) 77 del 13/2/2013;



Una proposta di regolamento relativa alla sicurezza dei prodotti di consumo - COM
(2013) 78 del 13/2/2013.

Il nuovo quadro normativo si prefigge tre obiettivi specifici:

1



Prodotti più sicuri e conformi in tutta l'UE con un livello di protezione ancor più elevata per il
consumatore (nel 2011 il sistema europeo di allerta rapida, Rapex, è stato, attivato per ben 1556
volte per segnalare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato. Per la cronaca, il 27% dei casi
ha riguardato il settore tessile, il 21% i giocattoli, l'11% i veicoli a motore, l'8% gli
elettrodomestici e il 7% i cosmetici).



Norme più coerenti in tutti i settori merceologici. I costi di adeguamento alla normativa per
le imprese saranno inferiori, in particolare per le piccole e medie imprese. Grazie ad un migliore
coordinamento dei controlli di sicurezza sarà eliminata ogni concorrenza sleale.



Maggiore cooperazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri.
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