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IMPRESE 

24/01/2019 

Commissione europea: intervento a favore di operatori e fornitori di servizi nel mercato unico dell'UE 

Come evidenziato a novembre 2018 nella comunicazione sul mercato unico, i cittadini e le imprese possono 
godere dei numerosi vantaggi del mercato unico solo se le norme concordate insieme funzionano 
effettivamente sul campo. La Commissione è intervenuta per garantire il rispetto delle norme UE sui servizi. 
Sebbene i servizi rappresentino i due terzi dell'economia dell'UE, una serie di ostacoli continua a impedire che 
il settore raggiunga il suo pieno potenziale a vantaggio dei consumatori, delle persone in cerca di lavoro e 
delle imprese e generi crescita economica in tutta Europa.  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/webinar-cluster-excellence-call-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/webinar-cluster-excellence-call-proposals
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-467_it.htm
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/
https://twitter.com/ConfPiem


22/01/2019 
Mercato unico digitale: i negoziatori dell'UE concordano nuove norme per la condivisione dei dati del 
settore pubblico 

I negoziatori del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione hanno 
raggiunto un accordo relativo alla versione riveduta della direttiva che faciliterà la disponibilità e il riutilizzo dei 
dati del settore pubblico. I dati costituiscono il motore della crescita di molti prodotti e servizi digitali. Garantire 
la disponibilità ampia e gratuita di dati di elevata qualità e ad alto valore provenienti da servizi finanziati con 
fondi pubblici è un fattore essenziale per accelerare l'innovazione europea in settori altamente competitivi, 
quale l'intelligenza artificiale, che richiedono l'accesso a grandi quantità di dati di elevata qualità.  
 
15/01/2019 
La Commissione avvia il dibattito su una transizione graduale verso un processo decisionale più 
efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE 

La Commissione ha varato il dibattito sulla riforma del processo decisionale in alcuni settori della politica 
fiscale dell'UE, che attualmente richiede l'unanimità fra gli Stati membri. Tale unanimità spesso non può 
essere raggiunta su iniziative fiscali cruciali, situazione che può comportare ritardi costosi e politiche 
subottimali. La Commissione ha proposto un calendario per una transizione progressiva e mirata verso il voto 
a maggioranza qualificata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria in alcuni settori della politica fiscale 
condivisa dell'UE, come già avviene per la maggior parte degli altri settori delle politiche dell'UE. Tale 
possibilità è contemplata dai trattati dell'Unione. 
 

 
INNOVAZIONE  

14/01/2019 

Bando MANUNET III 2019 - Scadenza prima fase: 21 marzo 2019 

E’ stato pubblicato il bando Manunet 2019, per progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale in ambito manifatturiero, realizzati da raggruppamenti di imprese composti da almeno una micro, 
piccola o media impresa piemontese ed una situata negli Stati o nelle regioni che aderiscono alla Call 2019. 
L’obiettivo dei progetti deve essere l’individuazione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti coerenti con gli ambiti 
definiti da Manunet e con i settori individuati dalla S3 della Regione Piemonte.  
>> Per informazioni sul bando e supporto nella ricerca partner: een@confindustria.piemonte.it  
 

 
PROGRAMMAZIONE UE 2021-2027 

16/01/2019 
“InvestEU”: MEPs support new programme to boost financing for jobs and growth  

Parliament has adopted its position on a new EU programme to support investment and access to finance 
from 2021 to 2027. The new InvestEU programme follows and replaces the current EFSI (European Fund for 
Strategic Investments), set up after the financial crisis. MEPs adopted amendments on Wednesday to improve 
the EU Commission proposal, including increasing the EU budget guarantee to €40.8 billion (current prices) to 
mobilise more than €698 billion of additional investment across the EU (Commission proposed €38 billion to 
mobilise €650 billion). 
 

 
CONCORRENZA 

24/01/2019 
State aid: 2018 Scoreboard shows that over 96% of aid measures could be implemented quickly and 
without notifying the Commission in advance 

The 2018 State Aid Scoreboard, published by the European Commission, shows the positive role of State aid 
policy in steering public support towards objectives of common European interest and confirms the benefits of 
the State Aid Modernisation package. Over 96% of new implemented aid measures fell under the General 
Block Exemption Regulation and could be quickly implemented by Member States to the benefit of citizens, 
businesses and regions, avoiding bureaucracy, red tape and delays. 

 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_it.htm
https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-manunet2019
mailto:een@confindustria.piemonte.it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190109IPR23009/investeu-meps-support-new-programme-to-boost-financing-for-jobs-and-growth
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-663_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-663_en.htm


23/01/2019 
La Commissione europea adotta la decisione di adeguatezza relativa al Giappone, creando il più 
grande spazio al mondo di circolazione sicura dei dati  

La Commissione ha adottato la decisione di adeguatezza relativa al Giappone, che permette la libera 
circolazione dei dati personali tra le due economie sulla base di solide garanzie di protezione. Si tratta 
dell'ultima fase della procedura avviata nel settembre 2018, che comprendeva l'ottenimento del parere del 
comitato europeo per la protezione dei dati e l'accordo di un comitato composto di rappresentanti degli Stati 
membri dell'UE. Insieme all'equivalente decisione adottata in data odierna dal Giappone, la decisione della 
Commissione inizierà ad essere applicata oggi. 
 
18/01/2019 
Trattative commerciali UE-USA: la Commissione europea presenta progetti di mandato negoziale 

La Commissione europea ha adottato due proposte di direttiva di negoziato per le trattative commerciali con 
gli Stati Uniti: una sulla valutazione della conformità e l'altra sulla soppressione dei dazi sui beni industriali. 
Questi negoziati fanno seguito alla dichiarazione congiunta concordata dal Presidente Juncker e dal 
Presidente Trump lo scorso luglio. Nel quadro del suo impegno a favore della trasparenza, la Commissione 
europea pubblica i progetti di mandato nel momento stesso in cui li presenta agli Stati membri dell'UE. A 
questo punto gli Stati membri devono dare il via libera alle proposte prima che possano essere avviati i 
negoziati. 

16/01/2019 
Aiuto dell'UE alle esportazioni di farmaci generici 

L'UE ha compiuto un passo avanti verso l'adozione di nuove norme che stimoleranno le esportazioni di 
medicinali generici e prodotti biosimilari nei paesi terzi. Riuniti in sede di Coreper, gli ambasciatori presso l'UE 
hanno raggiunto oggi un accordo sulla posizione del Consiglio su un progetto di regolamento che introduce 
un'eccezione per la fabbricazione a fini di esportazione (esonero per la fabbricazione) alla protezione 
accordata ad un medicinale originale mediante un certificato protettivo complementare (SPC).  
 

 
AMBIENTE E ENERGIA 

23/01/2019 
Energy Union: EU invests a further €800 million in priority energy infrastructure  

EU Member States voted on a Commission proposal to invest almost €800 million in key European energy 
infrastructure projects with major cross-border benefits. The EU funding comes from the Connecting Europe 
Facility (CEF), the European support programme for trans-European infrastructure. Priority is given to projects 
that increase competitiveness, enhance the EU's security of energy supply through the promotion of safe, 
secure and efficient network operation, and contribute to sustainable development and environmental 
protection. Creating a connected, modern energy grid represents a crucial element of the Energy Union, one 
of the political priorities of the Juncker Commission. 
 
16/01/2019 
Pesticides: MEPs propose blueprint to improve EU approval procedure 

Plans to boost trust in the EU approval procedure of pesticides, by making it more transparent and 
accountable, were put forward by Parliament. MEPs agreed that the public should be granted access to the 
studies used in the procedure to authorise a pesticide, including all the supporting data and information 
relating to the applications, thus endorsing one of the many proposals put forward by the “Special committee 
on the European Union’s authorisation procedure for pesticides” which has been examining the issue for the 
past year. 

 
FOCUS 

Consultazione sulla protezione dei disegni e dei modelli nell’UE (Scadenza 31 marzo 2019) 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul tema della protezione dei disegni e dei 
modelli in Europa, al fine di effettuare una valutazione degli attuali sistemi di tutela giuridica disponibili a livello 
comunitario e individuare gli ambiti nei quali risulti necessario apportare delle modifiche alla normativa. La 
legislazione vigente in materia di protezione dei disegni e modelli risale, infatti, al 1998 (direttiva 98/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli) e al 2002 (regolamento CE n. 6/2002 sui disegni e 
modelli comunitari) e da allora non è mai stata oggetto di revisione. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_it.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/16/eu-to-help-boost-exports-of-generic-pharmaceuticals/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-561_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190115IPR23551/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_it


 
La consultazione si basa su analisi e ricerche preliminari e sul risultato di due studi dedicati alla revisione 
economica (2015) e giuridica (2016) dei sistemi di protezione dei disegni e dei modelli in Europa. L’esito della 
consultazione consentirà alla Commissione di individuare gli aspetti della normativa vigente che necessitano 
di essere migliorati, modernizzati e ulteriormente armonizzati, rendendo i sistemi di tutela giuridica dei diritti di 
proprietà sui disegni e modelli più efficaci e facilmente accessibili. 

 LINK al questionario online  (per accedervi è necessario registrarsi al portale EU Login) 
 Scadenza: 31 marzo 2019 

 
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it 

 
IN AGENDA 

Bruxelles, 5 – 6 febbraio 2019 

EU Industry Days 2019  

The Industry Days 2019 will be a high-level conference featuring key political speakers and experts from 
various industrial spheres, as well as sessions organised by industrial stakeholders. The event will be the 
occasion to review progress on the Commission's strategic approach to industrial policy and present actions to 
further develop industrial competitiveness in Europe. There will also be an exhibition showcasing how the EU 
supports industrial modernisation through various programmes and initiatives, as well as a hackathon to 
develop solutions to industrial challenges. The thematic areas selected for 2019 are industry and 
sustainability, industry and globalisation, and innovation and digitalisation. Webstreaming will be available 
during the high-level conference >> More information on the event  

 

Webinar, 12 febbraio 2019 

Webinar on Cluster Excellence Call for Proposals 

The webinar follows the publication of the European Cluster Excellence Programme: Call for Proposals on 8th 
January 2019. It will offer an overview of its goals and specificities. The speakers will guide potential 
applicants through the practical aspects of preparing and submitting a proposal, thus encouraging consortia of 
cluster organisations to apply. >> Access the webinar through the following LINK 
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http://ec.europa.eu/growth/content/economic-review-industrial-design-europe-0_en
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