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IMPRESE
24/07/2018
Skills mismatches: EU businesses are losing millions, and will be losing even more!
The European economy loses over 2% of productivity per year due to a mismatch of skills, according to a
recent study commissioned by the European Economic and Social Committee. This means a loss of 80
eurocents for each hour of work. The situation will get even worse in the future due to demographic trends
and ongoing technological developments, if no reforms are undertaken.
19/07/2018
Brexit: pubblicata la comunicazione della Commissione europea sui preparativi per il recesso del
Regno Unito dall'UE
La Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione che illustra le attività in corso per prepararsi a
tutti gli esiti della procedura di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

18/07/2018
Il piano Juncker supera l'obiettivo di investimento originario di 315 miliardi di euro
Dal luglio 2015 il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha mobilitato 335 miliardi di euro di
investimenti supplementari in tutta l'UE. Il piano Juncker ha avuto effetti evidenti sull'economia dell'UE e ha
rivoluzionato il modo di finanziare l'innovazione in Europa.
16/07/2018
Vertice UE-Cina: approfondire il partenariato strategico globale
Il ventesimo vertice tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese che si è svolto oggi a Pechino ha
dimostrato che questo partenariato ha assunto una nuova rilevanza per i nostri cittadini, per le nostre
rispettive regioni confinanti e, più in generale, per la comunità internazionale.
16/07/2018
Omnibus regulation: simpler rules for use of EU funds adopted
The Council today adopted the so-called Omnibus regulation which revises the EU's financial rules to make
them simpler and more focused on results.
09/07/2018
Strengthened EU rules to prevent money laundering and fight terrorism financing enter into force
today
Today, the 5th Anti-Money laundering Directive has entered into force following its publication in the EU's
Official Journal. Proposed by the Commission in July 2016, the new rules bring more transparency on the
real owners of companies and tackle risks of terrorist financing.

INNOVAZIONE
19/07/2018
Top-class innovative projects get €113 million from the EIC SME Instrument
A total of 65 small and medium-sized enterprises (SMEs) form 16 countries have been selected for funding
under the latest round of the SME Instrument. The companies will receive a total amount of €113 million to
share between their projects to get their innovations faster on the market.

CONCORRENZA
19/07/2018
Unione dei mercati dei capitali: la Commissione fornisce orientamenti sulla tutela degli investimenti
transfrontalieri nell'UE
La Commissione ha pubblicato oggi gli orientamenti per aiutare gli investitori dell'UE a far valere i propri diritti
dinanzi alle amministrazioni e alle autorità giudiziarie nazionali e per aiutare gli Stati membri a tutelare
l'interesse pubblico nel rispetto del diritto dell'UE.
18/07/2018
Antitrust: la Commissione infligge a Google un'ammenda di 4.34 miliardi di € per pratiche illegali
riguardanti i dispositivi mobili Android volte a rafforzare la posizione dominante del motore di ricerca
di Google
La Commissione europea ha inflitto a Google un'ammenda di 4.34 miliardi di € per violazione delle norme
antitrust dell'UE. Dal 2011 Google impone ai produttori di dispositivi Android e agli operatori di reti mobili
restrizioni illegali volte a consolidare la propria posizione dominante nel comparto delle ricerche generiche su
Interne.
18/07/2018
Commercio: la Commissione istituisce misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di
prodotti di acciaio
Oggi la Commissione europea ha annunciato misure di salvaguardia provvisorie riguardanti le importazioni
di alcuni prodotti di acciaio.

18/07/2018
EU and Japan reinforce their collaboration on inspections of medicine manufacturers
Update of 2004 mutual recognition agreement extends scope to sterile products, active pharmaceutical
ingredients and biologicals including vaccines.
17/07/2018
L'Unione europea e il Giappone hanno deciso di creare il più grande spazio al mondo di circolazione
sicura dei dati
Oggi l'Unione europea e il Giappone hanno concluso positivamente i colloqui sull'adeguatezza reciproca,
convenendo di riconoscere come "equivalenti" i rispettivi sistemi di protezione dei dati. In futuro i dati
potranno quindi circolare in modo sicuro tra l'UE e il Giappone.

AMBIENTE E ENERGIA
12/07/2018
La transizione energetica: un'opportunità unica per mettere la società civile al centro del processo
decisionale dell'UE
La transizione energetica offre alle città e alle regioni enormi possibilità di mettere a punto politiche nuove,
innovative ed efficaci a livello regionale. Intervenendo alla sessione plenaria di luglio del Comitato
economico e sociale europeo (CESE), Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione europea e
commissario per l'Unione dell'energia, ha sottolineato l'importanza di legare le iniziative dell'UE nel campo
dell'energia alla politica e allo sviluppo regionali e di rafforzare la cooperazione tra gli organi dell'UE e la
società civile.

FOCUS
UE - Giappone: firmato l'Accordo di Libero Scambio
Lo scorso 17 luglio è stato firmato a Tokyo l’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Giappone,
che dovrà ora essere sottoposto a ratifica del parlamento europeo e della Dieta giapponese. L’obiettivo della
Commissione europea è di completare l’iter di ratifica - solo a livello UE, in quanto l’accordo è stato
presentato come competenza esclusiva comunitaria, quindi sprovvisto delle parti di competenza mista che
richiederebbero anche le ratifiche dei parlamenti nazionali - entro marzo 2019, prima che scada l’attuale
mandato delle istituzioni comunitarie. Si tratta del più ampio accordo di libero scambio siglato dall’Unione
europea che rappresenta un indubbio successo della politica commerciale, come si afferma nel comunicato
stampa della Commissione UE.
Per quanto riguarda l’industria italiana, i contenuti dell’Accordo presentano numerosi elementi di interesse,
sia in quanto ad interessi difensivi che offensivi. Il Giappone si impegna a liberalizzare l’86% delle proprie
linee tariffarie già al momento dell’entrata in vigore dell’EPA. Al termine degli staging periods (periodi
transitori per l’eliminazione graduale dei dazi, fissati al massimo in 15 anni), la liberalizzazione riguarderà il
97% delle linee tariffarie. L’UE si impegna invece a liberalizzare il 96% delle proprie linee tariffarie all’entrata
in vigore dell’Accordo; queste percentuali sfioreranno il 100% al termine degli staging periods previsti. Altre
liberalizzazioni importanti riguardano gli Appalti Pubblici con l’impegno da parte giapponese ad aprire, tra
l’altro, anche il mercato delle medie e grandi municipalità e del settore ferroviario, rimuovendo una clausola
che impediva alle aziende europee di accedervi. Vengono liberalizzati anche i servizi, incluse le
telecomunicazioni e i servizi di trasporto marittimo internazionale.
(Fonte: Confindustria, 24 luglio 2018)
Comunicato stampa della Commissione europea

IN AGENDA
Bruxelles, 6 settembre 2018
European Regional Development and Cohesion Policy: public hearing
The EESC is preparing several opinions on this package and will organise a public hearing on "Regional
Development and Cohesion Policy – Cohesion Policy for the Period 2021-2027" bringing together officials,
experts and civil society representatives to engage in the necessary consensus-building on the way ahead
for our cohesion policy, which would also serve as an input to the EU leaders' decisions expected in the
coming years.
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