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IMPRESE
14/11/2018
Revisione delle norme di omologazione per i veicoli a due, tre o quattro ruote: raggiunto l'accordo
con il Parlamento europeo
L'UE sta aggiornando le sue norme di omologazione per un'ampia gamma di veicoli a motore leggeri a due,
tre o quattro ruote, per tenere conto dei più recenti dati scientifici. Oggi gli ambasciatori presso l'UE hanno
confermato l'accordo raggiunto con il Parlamento europeo.
14/11/2018
MEPs cap prices of calls within EU and approve emergency alert system
MEPs have approved the telecoms package that caps intra-EU calls, makes super-fast 5G networks possible
by 2020 and creates alert system for emergencies.
07/11/2018
Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra l'iniziativa "Etichettatura obbligatoria degli
alimenti come non vegetariani/vegetariani/vegani"
Nell'iniziativa si afferma quanto segue: "In tutta l'Unione europea i vegetariani e i vegani fanno fatica a
individuare gli alimenti adeguati. Per decidere se acquistare un prodotto alimentare, sono costretti a studiare
la lista degli ingredienti, facendo particolare attenzione agli ingredienti ambigui che potrebbero essere di
origine animale o vegetale." Gli organizzatori invitano la Commissione europea a proporre l'apposizione
obbligatoria su tutti gli alimenti di simboli grafici indicanti se si tratta di prodotti non-vegetariani, vegetariani o
vegani.
06/11/2018
Pubblicazioni elettroniche: il Consiglio adotta la riforma che autorizza aliquote IVA ridotte
Il 6 novembre 2018 il Consiglio ha adottato una direttiva che consente di allineare le norme IVA per le
pubblicazioni elettroniche e fisiche. Da oggi gli Stati membri potranno applicare aliquote IVA ridotte, super
ridotte o pari a zero anche alle pubblicazioni elettroniche.

INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
14/11/2018
16 companies funded by the EIC pilot compete for a spot at the European Venture Contest Final 2018
The European Innovation Council (EIC) pilot and TechTour are promoting two exclusive online pitching
sessions on Healthtech and Digital Technologies on 15 November. The best companies in each pitching
session will pitch at the European Venture Contest Final in Düsseldorf where they will meet with 120+
investors.
14/11/2018
Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day – Registration open
Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day will take place on Tuesday 22 January 2019 at Charlemagne
building, in Brussels. Topics of the 2019 call will be presented in a series of workshops organised by EASME
throughout the day.
12/11/2018
2223 small businesses seek funding under the EIC SME Instrument
The European Commission received 2223 proposals for the European Innovation Council (EIC) pilot‘s SME
Instrument Phase 1 before the latest cut-off date on 7 November 2018. SMEs from 41 countries submitted
proposals. Stay tuned – results will come out in December 2018.
06/11/2018
VOYAGE: how COSME helped develop entrepreneurial travel
On EU Tourism Day 2018, let's take a look at VOYAGE and how COSME supports projects in the tourism
sector. Entrepreneurial travel brings business coaching and training out of the classroom… onto a boat! While
aspiring entrepreneurs benefit from the fresh air and camaraderie on board giving new wings to their projects,
the tourism entrepreneurs along the route find new sources of income off-season.

CONCORRENZA
15/11/2018
EU–South Africa Summit: Strengthening the Strategic Partnership
The 7th European Union–South Africa Summit took place today in Brussels. At the 7th European Union–
South Africa Summit held in Brussels today Leaders agreed on a number of steps to reinforce bilateral and
regional relations, focusing on the implementation of the EU-South Africa Strategic Partnership. This includes
economic and trade cooperation and pursuing the improvement of business climate and opportunities for
investment and job creation which are of mutual interest.
07/11/2018
Libera circolazione dei dati: l'UE adotta nuove norme
Oggi il Consiglio ha approvato la riforma che ridurrà gli ostacoli alla libera circolazione dei dati non personali
nell'UE. Le nuove norme sono concepite per dare impulso all'economia dei dati e allo sviluppo di tecnologie
emergenti, come i sistemi autonomi transfrontalieri e l'intelligenza artificiale. Il 19 giugno 2018 è stato
raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo.
07/11/2018
L'UE rafforza la condivisione di dati del settore pubblico - Il Consiglio concorda la sua posizione
L'UE facilita il riutilizzo dei dati detenuti dal settore pubblico. Oggi gli ambasciatori degli Stati membri hanno
concordato la posizione negoziale del Consiglio in merito alle riforme legate agli sforzi più ampi profusi
dall'UE per aumentare l'offerta di dati al fine di sostenere l'economia e assicurare che una maggiore quantità
di dati sia utilizzata a beneficio di tutti.
06/11/2018
Norme più efficaci per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
Oggi il Consiglio ha adottato un regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
congelamento e di confisca con l'obiettivo di garantire il congelamento e la confisca effettivi dei beni di origine
illecita in tutta l'UE. Combattendo il finanziamento delle attività criminali, compreso il terrorismo, il nuovo
regolamento contribuirà a rendere l'UE più sicura.

AMBIENTE E ENERGIA
16/11/2018
EU and China step up their cooperation on sustainable development
During a visit to China, European Commissioner for International Cooperation and Development, Neven
Mimica, reconfirmed the EU's interest to work with China on sustainable development and connectivity.
14/11/2018
EU calls for renewed international action to protect nature on land and at sea
Amid recent alarming reports of the dramatic loss of wildlife and ecosystems worldwide, the European Union
is calling for stronger global response to biodiversity concerns at the United Nations Biodiversity Conference
2018.
13/11/2018
Energy: new ambitious targets on renewables and energy efficiency
Parliament approves binding 2030 target for renewables (32%) and an indicative target on energy efficiency
(32.5%) that will play a crucial role in meeting the EU’s climate goals.
13/11/2018
Commission welcomes European Parliament adoption of key files of the Clean Energy for All
Europeans package
New rules on renewables, energy efficiency and the governance of the Energy Union have been signed off by
the European Parliament today – an important step in enabling the European Union and its Member States to
embrace the clean energy transition, follow up on the already adopted 2030 climate legislation and meet the
Paris Agreement commitments.

07/11/2018
Interferenti endocrini: una strategia per il futuro per proteggere i cittadini dell'UE e l'ambiente
La Commissione ha adottato oggi una comunicazione che ribadisce l'impegno a proteggere i cittadini e
l'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose e come intende garantire che l'approccio dell'UE sia sempre il
più moderno e adeguato allo scopo a livello globale.

FOCUS: BREXIT
14/11/2018
European Commission recommends to the European Council (Article 50) to find that decisive
progress has been made in Brexit negotiations
The negotiators of the European Commission and the United Kingdom have today reached a deal on the
terms of the Article 50 Withdrawal Agreement. All aspects of the Withdrawal Agreement have now been
finalised and agreed at negotiator level. This agreement marks a decisive moment in the negotiations.
14/11/2018
Brexit Negotiations: What is in the Withdrawal Agreement  FACTSHEET
The European Commission and the United Kingdom's negotiators have reached an agreement on the entirety
of the Withdrawal Agreement of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community, as provided for under Article 50 of the Treaty on
European Union.
14/11/2018
Ispezioni delle navi: preparativi per la Brexit
Gli ambasciatori degli Stati membri hanno conferito oggi alla presidenza il mandato per negoziare con il
Parlamento europeo la modifica delle norme relative alla valutazione degli organismi che effettuano le
ispezioni delle navi, al fine di assicurare la certezza del diritto e la continuità operativa dopo il recesso del
Regno Unito dall'UE.

IN AGENDA
Torino, 20 novembre 2018
BUL e Agenda Digitale: impatto e prospettive per il sistema produttivo piemontese – Workshop
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete europea Enterprise Europe Network, in collaborazione con
Camera di commercio di Torino, Confapi Piemonte, ANCE Piemonte, UNCEM, ANCI Piemonte, organizzano
il workshop “La Banda Ultra Larga e l’Agenda Digitale della Regione Piemonte: impatto e prospettive per il
sistema produttivo” che si terrà domani, martedì 20 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 presso il Centro
Congressi Torino Incontra, in via Nino Costa 8 a Torino. La partecipazione è gratuita previa
comunicazione all’indirizzo: een@confindustria.piemonte.it
Webinar, 21 novembre 2018
Seconda parte del Webinar “Erasmus+: come scrivere una proposta di successo nell’ambito delle
KA2 – VET”
Mercoledì 21 novembre, a partire dalle ore 10.15, si svolgerà la seconda parte del webinar dedicato alla
scrittura di una proposta di successo nell’ambito del programma Erasmus+, organizzato dalla Delegazione di
Confindustria Bruxelles in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus INAPP e con il Ministero del
lavoro. La seconda parte del seminario (interrotto per motivi tecnici lo scorso 14 novembre) verterà sui criteri
di valutazione e la composizione del budget nei progetti Erasmus+. Iscrizioni: >> link <<
Torino, 4 dicembre 2018
Verso il nuovo sistema dei controlli ufficiali sulla catena alimentare: aspetti innovativi, criticità e
opportunità del regolamento 625/2017
Il prossimo 4 dicembre, dalle ore 14.15 presso il Centro Congressi Unione Industriale Torino, in Via Vela 17, si
terrà il seminario di approfondimento: “Verso il nuovo sistema dei controlli ufficiali sulla catena alimentare:
aspetti innovativi, criticità e opportunità del regolamento 625/2017”. La partecipazione è gratuita previa
comunicazione all’indirizzo: een@confindustria.piemonte.it fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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