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IMPRESE
18/12/2019
L'UE promuove la digitalizzazione delle informazioni sul trasporto merci – Il Coreper conferma
l'accordo con il Parlamento
Permettendo alle imprese di fornire più facilmente alle autorità informazioni in formato digitale, l'UE compie
un importante passo avanti nella digitalizzazione dei trasporti. Gli ambasciatori degli Stati membri, riuniti in
sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), hanno approvato la proposta che istituisce un
quadro giuridico uniforme per l'uso di informazioni elettroniche sul trasporto merci in tutti le modalità di

trasporto. Le nuove norme imporranno a tutte le autorità pubbliche pertinenti di accettare le informazioni rese
disponibili in formato elettronico su piattaforme certificate ogniqualvolta le imprese decidano di ricorrere a tale
formato per dimostrare la conformità alle prescrizioni legislative. Tuttavia, se preferiscono, le imprese
potranno ancora presentare le informazioni in formato cartaceo. Entro 30 mesi dall'entrata in vigore delle
nuove norme, la Commissione adotterà specifiche tecniche volte ad assicurare l'interoperabilità tra i diversi
sistemi informatici impiegati per lo scambio di informazioni sul trasporto merci.
16/12/2019
Nuove norme UE sui pagamenti transfrontalieri: risparmi per consumatori e imprese
A partire dal 16 dicembre i consumatori e le imprese degli Stati membri non appartenenti alla zona euro
potranno effettuare pagamenti transfrontalieri in euro a costi inferiori. Con le nuove norme UE tutti i pagamenti
transfrontalieri in euro in Stati membri non appartenenti alla zona euro — Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Danimarca, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito — avranno
il medesimo costo di quelli nazionali. Le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro saranno molto
basse o addirittura nulle. Le nuove norme, definite nel regolamento (UE) 2019/518, si iscrivono nel contesto
più ampio degli sforzi della Commissione per migliorare l'accesso dei consumatori ai servizi finanziari e per
abbassarne i costi, come stabilito nel piano d'azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori
del marzo 2017. Il prossimo passo, previsto per aprile 2020, consisterà nell'applicazione di ulteriori
disposizioni che consentiranno ai consumatori dell'UE di confrontare le commissioni di conversione valutaria
al momento di effettuare pagamenti con carta in un'altra valuta dell'UE.
12/12/2019
Official controls: Stronger rules along the agri-food chain in the EU
Harmonised EU rules have been established to prevent, eliminate or reduce the level of risk to humans,
animals and plants, along the agri-food chain. Official controls, undertaken by competent authorities in each
Member State, serve to check whether these rules are correctly implemented. Businesses and authorities
benefit from reduced administrative burdens, more efficient processes and strengthened controls. Consumers
benefit from more transparency on how controls are carried out to ensure food safety and high standards for
plant health, animal health and welfare. Among the main novelties are an extended scope to also cover plants,
an increased transparency, reinforced tools to fight against food fraud, and an integrated system of border
controls of animals, plants, food and feed. Operators at all stages of production, processing and distribution
that handle animals, plants, food, feed, as well as certain goods, substances, materials or equipment are
governed by the new rules. Controls will be performed without prior notice, unless this is necessary and duly
justified.

INNOVAZIONE
12/12/2019
INNOSUP Innovation Associate programme: making SMEs thrive
SMEs encounter multiple challenges over their life cycle. They are often unable to access skills and
knowledge and they experience more obstacles when having to recruit specialised professionals. This is
where the INNOSUP Innovation Associate programme comes into play. The programme provides grants at
European level to SMEs to employ a highly-skilled researcher – the ‘innovation associate' – for a continuous
period of one year. The associate's task will be to turn the SME’s innovative idea into an innovation project.
In fact, during the 12 months of employment covered by the grant, as a part of the funding scheme, every
associate participates in a training programme on industrial innovation and business management. At the
same time, SMEs get financial support to implement a training and development plan tailored to the needs of
the associate and the enterprise.
Personnel costs, relocation costs, and travel and subsistence costs: everything is covered by the grant. The
new call for the INNOSUP Innovation associate programme is now open until 15 January 2020.
09/12/2019
Aiuti di Stato: la Commissione approva un sostegno pubblico di 3,2 miliardi di € da parte di sette Stati
membri a favore di un progetto paneuropeo di ricerca e innovazione in tutti i segmenti della catena
del valore delle batterie
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un importante
progetto di comune interesse europeo ("IPCEI"), notificato congiuntamente da Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Italia, Polonia e Svezia per sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore prioritario comune
europeo delle batterie. I sette Stati membri erogheranno nei prossimi anni finanziamenti fino a circa 3,2
miliardi di € a favore di tale progetto che ci si aspetta possa mobilitare 5 miliardi di € supplementari di
investimenti privati. Il completamento del progetto nel suo insieme è previsto per il 2031 (con un calendario

diverso per i singoli sottoprogetti). Il progetto coinvolgerà 17 partecipanti diretti, per lo più soggetti del settore
industriale, comprese le piccole e medie imprese (PMI), alcuni dei quali con attività in più di uno Stato
membro. I partecipanti diretti collaboreranno strettamente tra loro e con oltre 70 partner esterni, quali piccole
e medie imprese (PMI) e organismi pubblici di ricerca di tutta Europa.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027
12/12/2019
La #CohesionAlliance: Il Consiglio europeo deve preservare la principale politica d'investimento
dell'UE
In una lettera indirizzata al Presidente Charles Michel, la #CohesionAlliance, ossia l'alleanza attiva in tutta
l'UE che auspica una politica di coesione più forte dopo il 2020, mette in guardia contro la riduzione della
dotazione per la coesione pari a 44,6 miliardi di EUR (il 12 %, rispetto al periodo attuale, in quanto verrebbe
meno l'apporto fornito dal Regno Unito) proposta dalla presidenza finlandese dell'UE. In occasione del
dibattito tenutosi in seno al Consiglio europeo sulla proposta della presidenza finlandese relativa al bilancio
a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, la #CohesionAlliance ha chiesto di preservare le dotazioni
di bilancio destinate alla realizzazione di un'Europa più verde, inclusiva e intelligente. L'Alleanza ha inoltre
messo in guardia contro qualsiasi tentativo di centralizzazione, poiché indebolirebbe il ruolo delle
amministrazioni regionali e locali nella gestione dei fondi.

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA
19/12/2019
Russia: l'UE proroga le sanzioni economiche di sei mesi
Il Consiglio ha prorogato fino al 31 luglio 2020 le sanzioni economiche riguardanti settori specifici
dell'economia russa. La decisione fa seguito all'aggiornamento del presidente Macron e della cancelliera
Merkel al Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 in merito allo stato di attuazione degli accordi di Minsk, a
cui è collegata la decisione di mantenere le sanzioni. Non essendo pienamente attuati gli accordi di Minsk, il
Consiglio europeo ha adottato all'unanimità la decisione politica di rinnovare le sanzioni economiche nei
confronti della Russia. Le misure riguardano i settori finanziario, dell'energia, della difesa e dei beni dual use.
Le sanzioni economiche: 1. limitano l'accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'UE da parte di
cinque grandi enti finanziari russi di proprietà dello Stato e delle loro filiali controllate a maggioranza stabilite
al di fuori dell'UE, nonché di tre grandi società russe attive nel settore energetico e di tre operanti in quello
della difesa; 2. impongono il divieto di esportazione e di importazione per quanto riguarda il commercio di
armi; 3. stabiliscono il divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari o utilizzatori finali militari
in Russia; 4. limitano l'accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili che possono essere utilizzati
per la produzione e la prospezione del petrolio.
12/12/2019
Rafforzati dalla Commissione gli strumenti per garantire gli interessi europei nel commercio
internazionale
La Commissione ha presentato una proposta che consentirà all'Unione europea di proteggere i propri
interessi commerciali nonostante la paralisi del sistema multilaterale di risoluzione delle controversie
all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Per sottolineare ancor più l'importanza del
rispetto e dell'applicazione degli accordi commerciali dell'UE, la Commissione ha creato la figura del
responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali. La proposta presentata, volta a modificare il
regolamento vigente relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali, è una reazione diretta al
blocco delle operazioni dell'organo d'appello dell'OMC. Il regolamento, che permette l'adozione di
contromisure commerciali nell'ambito del diritto dell'UE, prevede attualmente che una controversia superi
tutte le fasi delle procedure dell'OMC, compresa la fase d'appello, prima che l'Unione possa reagire. Fintanto
che l'organo d'appello dell'OMC non potrà espletare la sua funzione, i membri dell'OMC avranno la possibilità
di sottrarsi ai propri obblighi ed evitare una decisione vincolante semplicemente opponendo appello alla
relazione di un panel.

AMBIENTE E ENERGIA
11/12/2019
Il Green Deal europeo illustra le strategie per fare dell'Europa il primo continente al mondo a impatto
climatico zero entro il 2050, dando impulso all'economia, migliorando la salute e la qualità della vita
delle persone e tutelando la natura e senza che nessuno sia escluso da questo processo

La Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo – una roadmap per rendere sostenibile
l'economia dell'UE, trasformando i problemi ambientali e climatici in opportunità in tutti gli ambiti e rendendo
la transizione giusta e inclusiva per tutti. Il Green Deal europeo prevede una roadmap con azioni per stimolare
l'uso efficiente delle risorse, grazie al passaggio a un'economia circolare e pulita, arrestare i cambiamenti
climatici, mettere fine alla perdita di biodiversità e ridurre l'inquinamento. Esso illustra gli investimenti
necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come garantire una transizione giusta e
inclusiva. Il Green Deal europeo riguarda tutti i settori dell'economia, in particolare i trasporti, l'energia,
l'agricoltura, l'edilizia e settori industriali quali l'acciaio, il cemento, l’ICT, i prodotti tessili e le sostanze
chimiche. Per tradurre in atti legislativi l'ambizione ad essere il primo continente al mondo a emissioni zero
entro il 2050, la Commissione presenterà entro 100 giorni la prima "legge europea sul clima".
10/12/2019
Un'Europa sostenibile entro il 2030: il Consiglio adotta conclusioni
Il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni sull'attuazione, da parte dell'UE, dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Lo si ritiene
fondamentale per porre fine alla povertà e per assicurare un'esistenza pacifica, sana e sicura alle generazioni
presenti e future. Nelle conclusioni si sottolinea la necessità di accelerare l'azione sia all'interno dell'UE che
in altre parti del mondo al fine di realizzare la visione e gli obiettivi dell'Agenda 2030. Si ribadisce che l'UE e
i suoi Stati membri continueranno a svolgere un ruolo guida nell'attuazione degli SDG, sostenendo nel
contempo un multilateralismo efficace e un ordine internazionale fondato su regole. Il Consiglio accoglie con
favore l'edizione 2019 della relazione di monitoraggio di Eurostat sui progressi verso la realizzazione degli
SDG nel contesto dell'UE, che costituisce un documento chiave per misurare i progressi dell'UE verso il
conseguimento degli SDG.

FOCUS:
“E-Translation”: consultazione per le PMI sul servizio online di traduzione automatica della
Commissione europea
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle
PMI piemontesi alla consultazione in oggetto, avviata dalla Commissione europea con l’obiettivo di
raccogliere l’opinione delle imprese europee riguardo al servizio online di traduzione automatica “eTranslation”.
“E-Translation”, attualmente utilizzato in via esclusiva dalle istituzioni europee e dalle amministrazioni
pubbliche degli Stati membri, è stato sviluppato per favorire il superamento delle barriere linguistiche
nell’accesso ai servizi digitali comunitari da parte delle stesse amministrazioni pubbliche, dei cittadini e delle
imprese dell’UE, rendendoli disponibili nella lingua richiesta. La Commissione europea intende ora rendere
lo strumento accessibile a tutte le PMI dell'UE, al fine di agevolarle negli scambi transfrontalieri e compiere
così un ulteriore passo nel percorso di completamento del mercato unico europeo. La consultazione
consentirà alla Commissione europea di verificare la disponibilità e l’interesse delle PMI europee ad usufruire
gratuitamente di un servizio europeo di traduzione automatica protetta, invitandole a testarlo su base
volontaria, e di rilevare l’opinione delle imprese in merito agli effetti che l’accesso a “e-Translation” potrebbe
avere sul loro business.



PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE: LINK al questionario online
Scadenza: 24 gennaio 2020

Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it

IN AGENDA
Workshop: Presentazione di misure e incentivi per la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni
Milano, 13 gennaio 2020
Il 13 gennaio 2020 si terrà a Milano un workshop organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e da
Unioncamere per presentare le misure e gli incentivi per la valorizzazione di brevetti, marchi e disegni, di
recente pubblicazione. A conclusione del workshop, che si svolgerà presso la Camera di Commercio di
Milano, in via Meravigli 9/B, i partecipanti avranno la possibilità di rivolgersi a desk informativi sulle misure di
agevolazione per ricevere informazioni e assistenza tecnica one-to-one sulle modalità di partecipazione ai
bandi. L’adesione al workshop è gratuita previa iscrizione entro il 9 gennaio 2020.
Info e iscrizioni >> LINK

Science with and for Society 2020 - Brokerage Event
Bruxelles, 16 gennaio 2020
Il 16 gennaio 2020 si terrà a Bruxelles un brokerage event volto a favorire la creazione di partenariati e
collaborazioni internazionali nell’ambito delle call 2020 per il Programma Science with and for Society di
Horizon 2020. Il principale obiettivo dell’evento è quello di individuare potenziali partner per presentare
congiuntamente progetti di ricerca alla scadenza del 15 aprile 2020. La partecipazione al brokerage event è
gratuita, previa registrazione sul sito web dell’iniziativa.
Info e iscrizioni >> LINK
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