1° aprile 2021

ESMA
Sono i due finalisti più accreditati per la carica di Capo dell’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nata nel 2011 per affrontare le conseguenze
della crisi finanziaria globale sui Mercati, con poteri di vietare prodotti considerati troppo
rischiosi per i piccoli investitori, supervisionare le agenzie di rating, stabilire le regole
pratiche per il trading finanziario e, oggi, valutare l’opportunità di consentire alla City di
Londra di mantenere l’attività di compensazione di quasi tutti i derivati denominati in
euro: l’italiano Carmine Di Noia, commissario dell’agenzia di regolamentazione dei mercati
CONSOB, e la tedesca Verena Ross, attuale direttore esecutivo di ESMA.
Gli Stati membri, da novembre 2020, devono prendere una decisione, per sostituire
l’olandese Steven Maijor che ieri, dopo dieci anni, ha concluso il suo mandato.
(ESMA)(Eunews)

ACEA
Secondo l’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), l’industria
automobilista europea è propensa ad accettare limiti alle emissioni di CO2
imposti dall’UE, purché accompagnati dall’impegno degli Stati membri nella
realizzazione di punti di ricarica per le auto elettriche e di stazioni a idrogeno.
Solo tramite impegni nazionali vincolanti sarà possibile realizzare il passaggio alle vetture
emissioni zero, in cui il settore automobilistico sta attualmente investendo con successo.
(Acea)(EnergiaOltre)

STRATEGIA FARMACEUTICA PER L'EUROPA
Ieri la Commissione ha avviato la procedura di revisione della legislazione farmaceutica
generale, nell’ambito della Strategia farmaceutica per l’Europa, pietra miliare dell’Unione
europea della salute.

Durante le prossime 4 settimane, il pubblico ed i principali stakeholders del settore
farmaceutico sono invitati a presentare le proprie opinioni sull'Evaluation Roadmap e
sull'Inception Impact Assessment.
Nei mesi a venire, la Commissione europea valuterà l’attuale legislazione farmaceutica
europea e gli effetti di eventuali modifiche intese a risolvere i problemi presentati in tale
Roadmap.
Ne seguirà una consultazione pubblica, nel secondo semestre del 2021, che andrà a
confluire nella proposta legislativa per la revisione della legislazione farmaceutica
generale, che la Commissione intende presentare verso la fine del 2022.
(Commissione europea)(PubaffairsBruxelles)

TASSAZIONE SUL TABACCO
Ieri la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla revisione
delle norme UE in materia di tassazione del tabacco.
L'iniziativa rientra nell’ambito del ‘piano europeo per sconfiggere il cancro’ presentato a
febbraio 2021, nel quale la fiscalità giocherà un ruolo importante soprattutto per

scoraggiare l'acquisto di tabacco .
Durante tale consultazione, aperta fino al 22 giugno 2021, le parti interessate potranno
esprimere i propri punti di vista sulle norme attuali e su eventuali modifiche da apportare.
(Commissione europea) (PubaffairsBruxelles)

PAGAMENTI ISTANTANEI
Ieri la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sull’uso di pagamenti
istantanei nell’UE, che fa seguito al ‘Retail Payments Strategy in the EU’ presentata dalla
Commissione per fornire una più ampia scelta di servizi di pagamento sicuri, veloci ed
affidabili ai cittadini e alle imprese dell’UE.
La consultazione resterà aperta per 12 settimane.
(Commissione europea)(PubaffairsBruxelles)
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