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IMPRESE
25/06/2018
La Commissione europea e quattro mercati online sottoscrivono un impegno in materia di sicurezza
dei prodotti per eliminare gli articoli pericolosi
I quattro principali mercati online, Alibaba (per AliExpress), Amazon, eBay e Rakuten — France hanno
firmato un impegno inteso ad accelerare il ritiro di prodotti pericolosi venduti sui loro mercati online.
25/06/2018
Advertising sector joins forces to fight against counterfeiting and piracy
27 companies and associations signed a memorandum of understanding (MoU) on online advertising and
intellectual property rights (IPR). This initiative, facilitated by the European Commission, brings together
advertisers, advertising intermediaries and associations.

22/06/2018
VAT minimum standard rate set permanently at 15%
On 22 June 2018, the Council adopted a directive making the 15% minimum standard rate a permanent
feature of a new VAT system.
21/06/2018
Posting of workers: Council adopts the directive
On 21 June 2018, the Council adopted the revision of the posting of workers directive. The aim of the revised
directive is to facilitate the transnational provision of services, whilst ensuring fair competition and respect for
the rights of those workers who are employed in one member state and sent to work temporarily in another
by their employer (posted workers).
21/06/2018
Brexit – guidance to stakeholders on impact in the field of Regulated professions and the
Recognition of Professional Qualifications
Preparing for Brexit is not just a matter for EU and national authorities, but also for private parties.
Businesses are reminded of legal repercussions which need to be considered when the United Kingdom
ceases to be a member of the EU.
20/06/2018
Digital single gateway: easier access to online information and procedures
Coreper endorsed an agreement between the Bulgarian presidency and European Parliament
representatives to set up a single digital gateway which will provide access to online information and
procedures, assistance and problem solving services to citizens and companies.
19/06/2018
Guidance for pharmaceutical companies to prepare for UK’s withdrawal from EU
The European Medicines Agency (EMA) and the European Commission have updated their guidance to help
pharmaceutical companies prepare for the United Kingdom’s (UK) withdrawal from the European Union
(EU).
18/06/2018
EU-wide rules for safety of drones approved by European Parliament
MEPs backed new EU-wide rules to ensure the safe use of drones and to update aviation safety rules.
14/06/2018
Differenze di qualità nei prodotti alimentari: la Commissione pubblica una metodologia comune di
verifica
La Commissione europea ha pubblicato una nuova metodologia comune per confrontare la qualità dei
prodotti alimentari nell'UE.

INNOVAZIONE
22/06/2018
Quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2018: l'Europa deve intensificare l'innovazione
Lo European Innovation Scoreboard 2018, elaborato dalla Commissione europea, rivela che i risultati dell'UE
nel campo dell'innovazione continuano a migliorare, ma che sono necessari ulteriori sforzi per garantire la
competitività dell'Europa a livello mondiale.

18/06/2018
SME Instrument: a springboard to private investment
Four years after the start of the programme each €1 invested by the SME Instrument generated €1.6 of
private investment. But the SME Instrument strong leverage effect doesn’t stop here. We project that by
January 2022 every € 1 invested will attract € 4.8 of private investment. Promising, isn’t it? Here’s how we
calculate it.

CONCORRENZA
25/06/2018
EU and China discuss economic and trade relations at the 7th High-level Economic and Trade
Dialogue
The discussions covered a range of strategic issues under the overall theme of "Harnessing Globalisation".
Topics included global economic governance, support for the multilateral trading system, trade and
investment questions - notably negotiations on an investment agreement and on geographical indications –
as well as the digital economy, climate and environmental cooperation, and connectivity.
20/06/2018
L'UE adotta misure di riequilibrio in reazione ai dazi statunitensi sull'acciaio e sull'alluminio
La Commissione europea ha adottato il regolamento che istituisce le misure di riequilibrio dell'UE in risposta
ai dazi doganali degli Stati Uniti sull'acciaio e sull'alluminio. Le misure si applicheranno immediatamente ad
un elenco di prodotti del valore di 2,8 miliardi di € ed entreranno in vigore venerdì 22 giugno.
18/06/2018
L'UE e l'Australia avviano trattative per un ampio accordo commerciale
Oggi a Canberra, capitale dell'Australia, la Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström, il Primo
Ministro australiano Malcolm Turnbull e il Ministro australiano per il Commercio Steven Ciobo hanno
ufficialmente avviato i negoziati per un accordo commerciale globale e ambizioso tra l'UE e l'Australia.

AMBIENTE E ENERGIA
25/06/2018
Circular economy: Council adopts conclusions
On 25 June 2018, the Council adopted the following conclusions on delivering on the EU action plan for the
circular economy.
25/06/2018
Product reuse and longer lifespans hold untapped potential to cut waste in Europe
Reuse of products can reduce material demand and prevent waste, which are important aspects of EU
waste policy and essential for achieving a circular economy. However, current approaches to promote reuse
in Member States are diverse and rely mostly on voluntary arrangements, according to a European
Environment Agency report, published today. While reuse is an established market model for some products,
such as cars, similar practices are still in their infancy for most other product groups.
25/06/2018
CO2 emissions of heavy-duty vehicles: Council adopts monitoring and reporting rules
The Council adopted a regulation on monitoring and reporting of CO2 emissions as well as fuel consumption
of new heavy-duty vehicles. This regulation forms part of the EU's overall efforts to reduce CO2 emissions,
and it is a step towards a competitive low carbon economy.

PROGRAMMAZIONE UE 2021 - 2017
19/06/2018
Politica di coesione oltre il 2020: la Commissione aiuta le regioni d'Europa a diventare più innovative
La Commissione ha rinnovato l'iniziativa "Scala di eccellenza" per continuare a fornire sostegno
personalizzato e competenze alle regioni che accusano ritardi in termini di innovazione.
14/06/2018
Bilancio dell'UE: un bilancio consono a una Unione con un ruolo di primo piano nel mondo
Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, la Commissione europea propone di aumentare
la dotazione di bilancio per l'azione esterna a 123 miliardi di €, semplificandone notevolmente la struttura e
rendendola molto più flessibile e adatta ad affrontare le attuali sfide mondiali.
07/06/2018
Bilancio dell'UE: nuovo programma per il mercato unico volto a proteggere i cittadini europei e a
rafforzarne il ruolo
Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, la Commissione propone un nuovo programma
specifico, con una dotazione di 4 miliardi di €, destinato a proteggere i consumatori, oltre che a rafforzarne il
ruolo, e a consentire a molte piccole e medie imprese (PMI) di trarre pieno vantaggio da un mercato unico
ben funzionante.
07/06/2018
Bilancio dell'UE: la Commissione propone il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di
sempre
Nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 la Commissione propone
di stanziare 100 miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione.
06/06/2018
Bilancio dell'UE: maggiori finanziamenti a investimenti per collegare i cittadini europei con
infrastrutture ad alte prestazioni
Nel quadro del nuovo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027 la Commissione europea propone di
rinnovare il "meccanismo per collegare l'Europa", con 42,3 miliardi di € a sostegno di investimenti nelle reti
infrastrutturali europee per i settori dei trasporti (30,6 miliardi di €), dell'energia (8,7 miliardi di €) e del digitale
(3 miliardi di €).
06/06/2018
Bilancio dell'UE: la Commissione propone di investire 9,2 miliardi di € in un nuovissimo programma
digitale
La Commissione europea propone di istituire il nuovissimo programma Europa digitale e di investire 9,2
miliardi di € per allineare alle crescenti sfide digitali il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo
2021-2027.
06/06/2018
Bilancio dell'UE: il programma InvestEU per sostenere l'occupazione, la crescita e l'innovazione in
Europa
Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 la Commissione propone di istituire
il programma InvestEU, che riunirà in un unico programma i finanziamenti dell'UE in forma di prestiti e di
garanzie.

FOCUS
Terzo pacchetto mobilità
Il 17 maggio scorso la Commissione europea ha presentato il terzo pacchetto mobilità completando il
processo iniziato con la strategia per una mobilità a basse emissioni del 2016 e con i due precedenti
pacchetti "L'Europa in movimento" di maggio e novembre 2017. Con questa ultima iniziativa, la
Commissione intende garantire un'agevole transizione verso un sistema di mobilità sicuro, pulito, connesso
e automatizzato.
(Fonte: “Lente sull’UE N. 68 - Giugno 2018” a cura di Confindustria Bruxelles)

IN AGENDA
10-12 ottobre 2018, Bologna
MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCE 2018
Si terrà a Bologna dal 10 al 12 ottobre prossimi la quinta edizione del principale appuntamento nazionale di
matchmaking e di aggiornamento nell’ambito delle Scienze della Vita, organizzato dalla Rete Enterprise
Europe Network e rivolto agli operatori del settore life sciences, dal mondo della ricerca a quello delle
aziende, dalle istituzioni alla comunità finanziaria. Fino al 3 ottobre sarà possibile iscriversi alle sessioni B2B
attraverso il link https://mit4ls2018.b2match.io/ indicando “IT - Confindustria Piemonte” come “support office”.
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