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IMPRESE
20/02/2019
Misure dell'UE a sostegno dei produttori di medicinali generici
L'UE sta adottando nuove norme volte a rafforzare la competitività dei produttori di medicinali generici e
biosimilari dell'UE. Gli ambasciatori degli Stati membri, riunitisi in sede di Coreper, hanno approvato un
accordo raggiunto con il Parlamento europeo il 14 febbraio su una proposta di 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).
14/02/2019
Equa mobilità dei lavoratori: bene l'accordo sull'Autorità europea del lavoro
La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla
proposta della Commissione di istituire un'Autorità europea del lavoro (ELA). Questa nuova autorità dell'UE

sosterrà la mobilità equa dei lavoratori all'interno dell'UE, consentendo ai cittadini e alle imprese di cogliere
le opportunità offerte dal mercato unico, sostenendo al contempo la collaborazione tra le autorità nazionali
anche nella prevenzione e nel contrasto delle frodi e degli abusi sociali.
13/02/2019
Direttiva sul gas: accordo provvisorio sulle nuove norme per i gasdotti da e verso paesi terzi
Le norme che disciplinano il mercato interno del gas dell'UE si applicheranno in futuro anche ai gasdotti da e
verso paesi terzi. La presidenza rumena del Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento
europeo su una modifica della cosiddetta "direttiva sul gas". L'accordo sarà ora sottoposto all'approvazione
dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio.
12/02/2019
Defence: European Commission paves the way for first joint industrial projects under EU budget
The European Commission formally initiated work with Member States to finance joint industrial projects in
the field of defence. Once the Commission adopts the work programme for the European Defence Industrial
Development Programme, it will launch calls for proposals under the EU budget for 2019-2020. This will help
pave the way for the future European Defence Fund for the period 2021-2027.
11/02/2019
Medical devices: get ready for the new regulations
To help smooth the transition to the two new Regulations on medical devices and in vitro diagnostic medical
devices the European Commission created a new website. The portal presents the new regulatory
requirements in various sections targeted at impacted actors (manufacturers, importers, health institutions,
authorities in non-EU countries and others).

INNOVAZIONE
21/02/2019
2822 small businesses seek funding under the SME Instrument
The European Commission received 2822 proposals for the SME Instrument Phase 1 before the latest cutoff date on 13 February 2019. SMEs from 39 countries submitted proposals. The biggest number of
proposals for this batch were submitted by Spanish applicants (428), followed closely by Italian (384) and
Swedish applicants (160). The most popular areas of activity for applicants were ICT, health and
engineering.
18/02/2019
Piano coordinato europeo sull'intelligenza artificiale
Il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni sul piano coordinato sullo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza
artificiale "Made in Europe". Il Consiglio sottolinea l'importanza cruciale di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo
dell'intelligenza artificiale in Europa aumentando gli investimenti, rafforzando l'eccellenza nelle tecnologie e
applicazioni di intelligenza artificiale e intensificando la collaborazione tra industria e mondo accademico
nella ricerca e nell'innovazione in questo settore.

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027
21/02/2019
Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027: la Commissione accoglie con soddisfazione la posizione
degli Stati membri su InvestEU
La Commissione europea accoglie con soddisfazione l'accordo politico tra gli Stati membri su InvestEU, il
programma proposto per stimolare gli investimenti pubblici e privati in Europa nell'ambito del prossimo
bilancio a lungo termine dell'UE. L'accordo consente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione di avviare il dibattito interistituzionale per l'adozione del programma. InvestEU aumenterà
l'efficienza e la semplicità di accesso ai finanziamenti dell'UE per i progetti di investimento.
20/02/2019
Bilancio dell'UE 2021-2027: la Commissione accoglie con favore l'accordo provvisorio sul futuro
Fondo europeo per la difesa

Le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo politico parziale sul Fondo europeo per la difesa, soggetto
all'approvazione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che promuoverà una base
industriale della difesa innovativa e competitiva e contribuirà all'autonomia strategica dell'UE.
19/02/2019
La politica di coesione oltre il 2020: preparare il futuro degli investimenti dell'UE nella sanità
I Commissari europei Crețu e Andriukaitis hanno riunito le principali associazioni del settore sanitario, come
l'Associazione europea per la gestione della salute (EHMA) e EuroHealthNet, per avviare una riflessione sui
futuri investimenti dell'UE nella sanità nell'ambito dei programmi della politica di coesione per il periodo
2021-2027.

CONCORRENZA
15/02/2019
L'UE intensifica gli sforzi per escludere dal mercato interno i prodotti non sicuri
L'UE introdurrà nuove norme che garantiranno che i prodotti immessi sul mercato unico siano sicuri e
conformi alla legislazione UE a protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale,
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, i consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica. La proposta di
regolamento mira a migliorare l'applicazione delle norme dell'UE sui prodotti non conformi e a rafforzare al
contempo la fiducia dei consumatori e degli altri utilizzatori finali nei prodotti immessi sul mercato dell'UE.
14/02/2019
Mercato unico digitale: accordo tra i negoziatori dell'UE su nuove norme europee per rendere più
eque le pratiche commerciali delle piattaforme online
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno raggiunto un
accordo politico sulle prime norme volte a creare un contesto imprenditoriale equo, trasparente e prevedibile
per le imprese e gli operatori commerciali che utilizzano le piattaforme online. Tra i beneficiari delle nuove
norme vi sono operatori commerciali che vendono su mercati online, alberghi che utilizzano piattaforme di
prenotazione e sviluppatori di applicazioni.
13/02/2019
Parliament gives green light to EU-Singapore trade and investment protection deals
Parliament endorsed the free trade and investment protection deals between EU and Singapore, serving as
blueprint for further cooperation with Southeast Asia. The free trade agreement, to which Parliament gave its
consent by 425 votes, 186 votes against and 41 abstentions, will remove virtually all tariffs between the two
parties within five years..

AMBIENTE E ENERGIA
19/02/2019
Inquinanti organici persistenti: accordo provvisorio sulle sostanze chimiche più nocive al mondo
L'UE inasprisce il suo divieto sulle sostanze chimiche più persistenti ed inquinanti al mondo. La presidenza
rumena del Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo sull'aggiornamento del
regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti, l'elenco di sostanze altamente pericolose convenuto
dalle Nazioni Unite. Tale regolamento contribuirà a proteggere le persone e l'ambiente da tali sostanze
chimiche.
18/02/2019
Clean mobility: Putting an end to polluting trucks. Commission welcomes first-ever EU standards to
reduce pollution from trucks
The European Parliament and the Council today reached provisional agreement on a Regulation setting, for
the first time in the EU, strict CO2 emission standards for trucks. The new legislation will help Member
States' emission targets, incentivise innovation, promote clean mobility solutions, strengthen the
competitiveness of EU industry and stimulate employment, while reducing fuel consumption costs for
transport operators and contributing to better air quality.

FOCUS: Preparativi per la BREXIT
19/02/2019
Connettività di base del trasporto aereo in caso di Brexit senza accordo - Accordo provvisorio con il
Parlamento
La presidenza rumena ha raggiunto oggi un accordo provvisorio con il Parlamento europeo su misure volte
ad attenuare le gravi perturbazioni della connettività del trasporto aereo di passeggeri e merci tra l'UE e il
Regno Unito nel caso in cui quest'ultimo esca dall'UE senza un accordo. L'accordo consentirà ai vettori
abilitati nel Regno Unito di operare servizi di trasporto aereo di base tra il territorio di tale paese e quello dei
restanti 27 Stati membri.
18/02/2019
La Commissione intensifica l'informazione nel settore doganale per sensibilizzare le imprese UE su
un eventuale "no deal"
La Commissione europea sta intensificando l'attività informativa nel settore delle dogane e delle imposte
indirette -come l'IVA- per sensibilizzare le imprese dell'UE sull'eventualità di un'uscita senza accordo del
Regno Unito dall'UE il 30 marzo prossimo, dato il rischio che si profila in questo senso (ipotesi del " no
deal"). La campagna informativa mira a sensibilizzare la comunità imprenditoriale dell'UE, in particolare le
PMI.
12/02/2019
La Commissione europea adotta una misura di emergenza relativa alla sicurezza e alla connettività
delle ferrovie per l'eventualità di un mancato accordo ("no deal")
Visto il rischio crescente che il 30 marzo di quest'anno il Regno Unito lasci l'UE senza un accordo (scenario
"no deal"), la Commissione europea ha adottato una proposta per contribuire a mitigare l'impatto significativo
che un tale scenario avrebbe sul trasporto e la connettività ferroviari tra l'UE e il Regno Unito. Questa
proposta garantirà la validità delle autorizzazioni di sicurezza per alcune parti dell'infrastruttura ferroviaria per
un periodo strettamente limitato a tre mesi al fine di consentire l'adozione di soluzioni a lungo termine in linea
con il diritto dell'UE.
08/02/2019
REACH: ECHA recommends companies to prepare for a ‘no deal’ scenario ahead of the UK’s
withdrawal on 30 March 2019
All companies placing chemical substances onto the markets of the European Union and European
Economic Area need to prepare for the United Kingdom’s withdrawal from the EU. With continued political
uncertainty regarding the withdrawal agreement, ECHA urges companies to act now to continue complying
with their obligations under the REACH; Classification, Labelling and Packaging (CLP); Prior Informed
Consent (PIC); and Biocidal Products (BPR) regulations.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello REACH di Confindustria Piemonte, email:
een@confindustria.piemonte.it

IN AGENDA
Bruxelles, 6 – 7 marzo 2019
2019 Circular Economy Stakeholder Conference: Success Stories and New Challenges
The 2019 conference will build on the success of the 2018 event, which was titled Delivering on the Circular
Economy – What's next?. Day 1 will explore the action plan as a successful framework for the transition,
while discussing policies to capitalise on the current global momentum. It will also widen the discussion to
consider the circular economy as an enabler to achieve the 2030 Sustainable Development Agenda. Day 2
will feature eight different participatory workshops, whose purpose is to share successes and identify new
challenges.
Registrations for the 2019 annual conference are closed but links to webstreaming will be provided
closer to the date.

Bruxelles, 19 marzo 2019
Showcase Conference on Tourism
The aim of the event is to showcase the added-value of EU support for tourism projects under the
Programme for the competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises (2014-2020) –
COSME, to inspire more cooperation and participation from the tourism industry in the EU projects and to
stimulate reflection on future EU support for tourism projects.
Deadline for registration: 12/03/2019 >> https://eu.eventscloud.com/ehome/200186710/registration/
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