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IMPRESE
22/05/2019
Equità nella filiera alimentare: la Commissione propone di migliorare la trasparenza dei prezzi
La Commissione europea ha presentato una proposta che permetterà di rendere disponibili informazioni
fondamentali sulle modalità di determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nei diversi punti della
relativa filiera. Le differenze tra i prezzi di acquisto e di vendita possono fornire informazioni sui costi intermedi
(quali trasporto, assicurazione, magazzinaggio, ecc.) tra venditore e acquirente. Una maggiore trasparenza
può contribuire a migliorare le decisioni delle imprese e la fiducia nella correttezza delle diverse fasi della
filiera alimentare.

21/05/2019
L'UE adotta nuove norme sui concimi
L'UE adotta nuove norme per l'immissione di prodotti fertilizzanti sul mercato dell'UE. Il Consiglio ha adottato
oggi un regolamento che armonizza i requisiti nell'UE per i concimi prodotti da fosfati minerali e da materie
prime organiche o secondarie, aprendo nuove possibilità per la loro produzione e commercializzazione su
vasta scala. Il regolamento fissa dei limiti armonizzati per una serie di contaminanti presenti nei concimi
minerali, come ad esempio il cadmio. Secondo il regolamento, i prodotti fertilizzanti dell'UE che recano la
"marcatura CE" dovranno soddisfare determinati requisiti per beneficiare della libera circolazione nel mercato
interno dell'UE.
15/05/2019
Fondo di solidarietà dell'UE: la Commissione propone 293,5 milioni di € per Austria, Italia e Romania
e valuta il Fondo
La Commissione ha proposto l'erogazione di 293,5 milioni di € a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE per
l'Austria, l'Italia e la Romania a seguito delle calamità naturali verificatesi nel 2018. La Commissione pubblica
inoltre una relazione di valutazione dell'operato del Fondo dalla sua creazione nel 2002 e formula
raccomandazioni per il futuro. L'importo di 293,5 milioni di € è ripartito come segue: 277,2 milioni di € per
l'Italia a seguito delle violente precipitazioni, dei forti venti, delle inondazioni e delle frane dell'autunno 2018;
8,1 milioni di € per l'Austria a seguito degli stessi eventi meteorologici e 8,2 milioni di € per la regione nordorientale della Romania a seguito delle inondazioni dell'estate 2018.
14/05/2019
L'UE adotta misure a sostegno dei produttori di medicinali generici
L'UE sta adottando misure volte a promuovere la competitività dei produttori di medicinali generici e biosimilari
dell'UE. Il Consiglio ha adottato oggi un regolamento che introduce un'eccezione, a fini di esportazione e/o di
stoccaggio, alla protezione conferita a un medicinale originale dal certificato protettivo complementare (SPC).
Grazie a questa eccezione, i fabbricanti di medicinali generici e biosimilari con sede nell'UE saranno
autorizzati a produrre una versione generica o biosimilare di un medicinale protetto da un SPC durante il
periodo di validità di tale certificato o ai fini di esportarlo in un mercato non appartenente all'UE in cui la
protezione sia scaduta o non sia mai esistita o (nei sei mesi precedenti la scadenza del certificato) ai fini di
creare uno stock che sarà immesso sul mercato dell'UE dopo la scadenza del certificato.
14/05/2019
Cooperazione in materia di difesa: il Consiglio valuta i progressi compiuti nel quadro della PESCO a
un anno dall'attuazione
Il Consiglio ha discusso della PESCO dopo il primo anno completo di attuazione. Ha adottato una
raccomandazione che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione
degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO). Il Consiglio sottolinea
che gli Stati membri partecipanti hanno compiuto progressi in termini di aumento del livello di bilanci per la
difesa e investimenti congiunti per la difesa con incrementi dei bilanci aggregati per la difesa pari al 3,3%
nel 2018 e al 4,6% nel 2019.

INNOVAZIONE
21/05/2019
COSME initiatives supporting Intellectual Property
The protection of Intellectual Property Rights (IPR) is important for promoting innovation and creativity,
developing employment, and improving competitiveness. Creating a supportive economic environment is one
of the priorities of the EU Programme for the Competitiveness of SMEs (COSME). The IPA4SME and IPR
SME Helpdesks are two COSME funded initiatives aiming to provide SMEs with advice, financial support and
guidance on IP.
15/05/2019
Bilancio dell'UE: Nel 2019 100 milioni di € supplementari a favore dei programmi di ricerca e di mobilità
degli studenti
A seguito dell'accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al bilancio dell'UE 2019 , la
Commissione europea ha proposto di aggiungere 100 milioni di € al finanziamento dei programmi faro dell'UE:
Horizon 2020 e Erasmus+. Questi fondi supplementari contribuiranno a rafforzare la risposta dell'UE dinanzi
a sfide fondamentali quali i cambiamenti climatici e ad adattare ulteriormente il settore dell'istruzione alle
esigenze del mercato del lavoro.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
15/05/2019
Unione europea e Asia centrale: nuove prospettive per un partenariato rafforzato
La nuova comunicazione congiunta adottata dalla Commissione europea e dall'Alta rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza delinea una nuova prospettiva per un partenariato
rafforzato con i cinque paesi dell'Asia centrale: il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e
l'Uzbekistan. Questa comunicazione giunge in un momento cruciale in cui la connettività tra l'Europa e l'Asia
evolve rapidamente, alcuni paesi della regione avviano un processo di riforme e apertura e la cooperazione
regionale registra un nuovo slancio.
15/05/2019
EU and Tunisia work to strengthen their Privileged Partnership
There has been continued progress in the transition towards democracy in Tunisia in the last year, but this
must be accompanied by equivalent economic and social progress to ensure that it can be sustained.
Ahead of the EU-Tunisia Association Council due to be held on 17 May, the EU has today published its latest
report on developments in relations with Tunisia. The report describes the key aspects of the cooperation
from the beginning of 2018 to March 2019.

AMBIENTE E ENERGIA
21/05/2019
Economia circolare: la Commissione esprime soddisfazione per l'adozione definitiva da parte del
Consiglio delle nuove norme in materia di plastica monouso per ridurre i rifiuti marini
Il Consiglio dell'UE ha adottato oggi le misure ambiziose proposte dalla Commissione per affrontare il
problema dei rifiuti marini provenienti dai 10 prodotti di plastica monouso rinvenuti più spesso sulle spiagge
europee, ma anche dagli attrezzi da pesca abbandonati e dalla plastica oxodegradabile. Le norme relative
agli articoli di plastica monouso e agli attrezzi da pesca prevedono misure diverse da applicare a prodotti
diversi e collocano l'UE in prima linea nella lotta globale contro i rifiuti marini.
21/05/2019
Il Consiglio adotta nuove norme che semplificano gli obblighi di comunicazione nella normativa in
materia ambientale
Il Consiglio rende gli obblighi di comunicazione in materia ambientale della normativa dell'UE più coerenti e
uniformi modificando dieci atti legislativi. Il regolamento adottato ha lo scopo di semplificare gli attuali obblighi
di comunicazione, ridurre i costi amministrativi, migliorare la qualità dei dati disponibili per le valutazioni future
e aumentare la trasparenza.

FOCUS:
Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default
Confindustria, ABI e le altre principali Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Accordo
per il credito 2019 hanno definito una guida sulle nuove regole europee in materia di definizione di
default (LINK), che le banche potranno iniziare ad applicare a partire dal prossimo mese di giugno e
comunque entro il termine del 1 gennaio 2021.
Fino a oggi era previsto che la banca dovesse classificare in default l’impresa che, per oltre 90 giorni
consecutivi, è in arretrato di pagamento “rilevante” sulle scadenze di pagamento previste nel finanziamento
bancario.
Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza
di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati
dagli intermediari finanziari italiani. Le nuove regole europee quantificano il concetto di “rilevanza”, fissando
la soglia oltre la quale l’impresa debba essere obbligatoriamente classificata in default.
In particolare, la banca sarà tenuta a determinare l’inadempienza dell’impresa se la stessa è in arretrato di
pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a
uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la
banca.
Per le piccole e medie imprese, esposte nei confronti di una banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di
euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di
pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le
banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare
l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni
di vigilanza europee.
(Fonte: Confindustria)

IN AGENDA
From Idea to Commercialisation: IPforBusiness Training Copenhagen
Copenaghen, 11 giugno 2019
The European Patent Academy together and the European Patent Office (EPO) are organising a Europeanwide IP training roadshow to support business and innovation – the IPforBusiness roadshow. The training in
Copenhagen includes a selection of business case studies published by the EPO, an update on filing
strategies and various contributions from local innovation support stakeholders.
Iscrizioni (entro il 3 giugno 2019) >> LINK
Meet in Italy for Life Sciences 2019
Trieste, 16-18 ottobre 2019
La sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, il principale appuntamento nazionale di matchmaking e
di aggiornamento nell’ambito delle scienze della vita, si terrà a Trieste dal 16 al 18 ottobre 2019, presso
magazzino Molo IV. Entro la fine di maggio 2019 verranno aperte le iscrizioni attraverso la piattaforma
dedicata B2Match.
Construction and building technologies business mission
Singapore e Filippine, 3-9 novembre 2019
This mission will bring up to 50 companies to Singapore and the Philippines for a series of B2B meetings and
meet-the-exhibitors sessions at several local business fairs.
Iscrizioni (entro il 21 giugno 2019) >> LINK
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