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IMPRESE 

07/03/2019 
Ulteriore intervento della Commissione per garantire che i professionisti possano beneficiare pienamente 
del mercato unico 

In linea con la comunicazione sul mercato unico del 22 novembre 2018, la Commissione ha adottato ulteriori 
provvedimenti esecutivi per garantire che tutti gli Stati membri rispettino pienamente le norme dell'UE sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali. Nel mercato unico dell'UE i professionisti possono muoversi a livello 
transfrontaliero ed esercitare la loro professione o prestare servizi in un altro Stato membro. L'UE ha istituito norme 
che agevolano il riconoscimento delle qualifiche professionali, ad esempio di medici o architetti, in un altro Stato 
membro. 

 
07/03/2019  
Unione dei mercati dei capitali: la Commissione plaude all'accordo sulle norme in materia di informativa 
sugli investimenti sostenibili 

Le norme concordate rafforzeranno e miglioreranno la comunicazione delle informazioni che gli ideatori di prodotti 
finanziari e i consulenti finanziari devono fornire agli investitori finali. Inizialmente proposte dalla Commissione nel 
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maggio 2018 nell'ambito del piano d'azione sulla finanza sostenibile e dell'Unione dei mercati dei capitali, queste 
norme sono parte integrante dell'impegno dell'UE finalizzato, tramite l'agenda UE per lo sviluppo sostenibile e 
l'agenda per la neutralità in termini di emissioni di carbonio, a collegare la finanza alle esigenze dell'economia 
reale. 
 

06/03/2019  
Unione dei mercati dei capitali: La Commissione accoglie con soddisfazione l'accordo sulle nuove norme 
per migliorare ulteriormente l'accesso ai mercati dei capitali per le piccole imprese 

La Commissione accoglie con soddisfazione l'accordo politico raggiunto oggi dal Parlamento europeo e dagli Stati 
membri su nuove norme che aiuteranno maggiormente le piccole e medie imprese (PMI) a finanziare la crescita, 
l'innovazione e la creazione di posti di lavoro. Le nuove norme, che sono un elemento chiave dell'agenda 
dell'Unione dei mercati dei capitali, garantiranno che le piccole imprese dell'UE abbiano accesso a fonti di 
finanziamento diversificate in ciascuna fase del loro sviluppo.  
 
05/03/2019  
Controllo degli investimenti esteri: nuovo quadro europeo in vigore da aprile 2019 

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato un nuovo quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti 
nell'Unione europea, concludendo così l'iter legislativo della proposta. Il nuovo quadro, che entrerà in vigore ad 
aprile di quest'anno, si basa su una proposta della Commissione presentata dal Presidente Juncker nel suo 
discorso sullo stato dell'Unione del 2017 e contribuirà a salvaguardare la sicurezza, l'ordine pubblico e gli interessi 
strategici dell'Europa nel contesto degli investimenti esteri nell'Unione. 

 

INNOVAZIONE 

07/03/2019 
101 ideas on the future of research and innovation in Europe 
A high-level expert group appointed to advise research commissioner Carlos Moedas has published a collection of 
101 ideas for the future of European research, put together following 17 events in 16 European capitals to look for 
inspiration. The research, innovation and science policy experts group (RISE) travelled around Europe from June 
2017 to August 2018 talking to researchers and think tanks about the direction European research should take.  
 
25/02/2019 
227 proposals seek funding under Fast Track to Innovation 
The European Commission received 227 proposals for the European Innovation Council (EIC) pilot's Fast Track to 
Innovation (FTI) before the latest cut-off date on 21 February 2019. The proposals include participants from 27 
countries, the biggest number of proposals being submitted by Spanish, Italian and Dutch applicants.  

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027 

08/03/2019  
EU Budget: Commission welcomes provisional agreement for funding high-performance infrastructure to 
better connect Europeans  

The European Commission welcomes the provisional agreement reached by the European Parliament and the 
Council on the Connecting Europe Facility (CEF) proposal, as part of the next long-term EU budget 2021-2027. The 
new programme will enable the European Union to lead the way to climate neutrality in line with A Clean Planet for 
all proposal and support infrastructure for safe, clean, secure and connected mobility, as proposed by the 
Commission in the Europe on the Move package.  

 
07/03/2019 
MEPs urge member states not to jeopardise important EU research projects 

The fourth trilogue on Horizon Europe and the specific programmes were held in the European Parliament. At the 
meeting, Parliament’s negotiating team showed flexibility and presented several compromises on key issues in 
order to reach an agreement with member states. A final trilogue is foreseen for 14 March in Strasbourg.   

 
05/03/2019  
EU Budget for 2021-2027: European Commission welcomes provisional agreement reached on the financial 
programme to support justice area 

The European Parliament and the Council reached a provisional agreement on the 2021-2027 Justice programme 
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proposed by the European Commission in May 2018. This new programme will support developing an integrated 
European justice area based on the rule of law, mutual recognition and mutual trust.  
 

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

07/03/2019 
Alleanza Africa-Europa: la Commissione europea s'impegna a favore dello sviluppo sostenibile del settore 
agroalimentare africano 

La Task Force per l'Africa rurale ha redatto un'agenda agroalimentare e rurale per la nuova "Alleanza Africa-Europa 
per gli investimenti sostenibili e l'occupazione". Secondo le raccomandazioni di questo gruppo di esperti africani ed 
europei, l'Africa e l'UE dovrebbero sviluppare un partenariato che operi a tre livelli: contatti interpersonali, contatti 
tra imprese e contatti tra governi. In tal modo verrebbe istituito un dialogo multilaterale a tutti i livelli, partendo da 
quello locale, creando legami più stretti tra le società, le comunità imprenditoriali e i governi dell'Africa e 
dell'Europa.  

 
26/02/2019 
New ACP-EU Partnership: EU and Africa, the Caribbean and the Pacific Leaders intensify the regional talks 
in Samoa 

In the context of the ongoing negotiations to modernize relations between the EU and 79 countries in Africa, the 
Caribbean and the Pacific (ACP), chief negotiators met with Pacific leaders. The talks' aim was to lay the ground for 
the creation of a EU-Pacific pillar, within the future agreement. The negotiators focused on the specific needs and 
priorities to address together in the decades to come.  

 

AMBIENTE E ENERGIA 

07/03/2019 
Concessioni per l'energia idroelettrica: la Commissione invita 8 Stati membri a conformarsi al diritto 
dell'UE 

La Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora a otto Stati membri (Austria, Francia, Germania, 
Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Svezia) per garantire che gli appalti pubblici nel settore dell'energia 
idroelettrica siano aggiudicati e rinnovati in conformità con il diritto dell'UE. Il settore idroelettrico è il più vasto per 
quanto concerne l'energia elettrica da fonti rinnovabili nell'UE e fornisce il 40% di tutta la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili in Europa. 
 
04/03/2019 
L'anello mancante: la Commissione attua il piano d'azione per l'economia circolare 

La Commissione europea ha pubblicato una relazione completa sull'attuazione del piano d'azione per l'economia 
circolare adottato nel dicembre 2015. La relazione presenta i principali risultati dell'attuazione del piano d'azione e 
delinea le sfide aperte per spianare la strada verso un'economia circolare competitiva e a impatto climatico zero, in 
cui la pressione sulle risorse naturali e di acqua dolce e sugli ecosistemi sia ridotta al minimo.  

 
26/02/2019 
Towards a climate-neutral Europe: EU invests over €10bn in innovative clean technologies 

The Commission announced an investment programme worth over €10 billion for low-carbon technologies in 
several sectors to boost their global competitiveness. EU innovative climate action has a range of benefits for the 
health and prosperity of Europeans with an immediate, tangible impact on people's lives – from the creation of local 
green jobs and growth, to energy-efficient homes with a reduced energy bill, cleaner air, more efficient public 
transport systems in cities, and secure supplies of energy and other resources. 

 
25/02/2019 
Finanza sostenibile: la Commissione accoglie con favore l'accordo su una nuova generazione di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 

La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dagli Stati membri su 
una nuova generazione di indici di riferimento di basse emissioni di carbonio, necessari per contribuire a stimolare 
gli investimenti in progetti e attività sostenibili. Questo accordo crea due nuove categorie di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio: un indice di riferimento per la transizione climatica e un indice di riferimento 
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specializzato che allinea i portafogli di investimento con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della 
temperatura globale a 1,5º al di sopra dei livelli preindustriali. 

 

FOCUS:  

Materiali a contatto con gli alimenti: consultazione europea per la valutazione della normativa vigente 
(Regolamento UE 1935/2004) 

Confindustria Piemonte, nell'ambito della rete Enterprise Europe Network, sostiene la partecipazione delle PMI 
piemontesi alla consultazione promossa dalla Commissione Europea per verificare se la normativa vigente in 
materia di materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) - Regolamento (UE) n. 1935/2004 - sia adeguata allo scopo 
e produca i risultati attesi, contribuendo a proteggere la salute umana e a garantire l'efficace funzionamento del 
mercato interno per i MOCA. 
 
L'indagine si rivolge alle PMI che operano nella filiera di approvvigionamento dei MOCA, con l’obiettivo di accertare 
il livello di consapevolezza delle imprese interessate rispetto ai requisiti generali previsti dal Regolamento (UE) 
1935/2004 e di raccogliere informazioni riguardo alle ripercussioni dell’attuale normativa sulla loro attività 
imprenditoriale. 

 
 PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE: LINK al questionario online   
 Scadenza: 24 aprile 2019 

 
Per informazioni: een@confindustria.piemonte.it  

 

IN AGENDA 

Torino, 22 marzo 2019 
Evento di presentazione del Bando IoT4Industry - 2a call  

Venerdì 22 Marzo 2019, presso la Sala Torino dell’Unione Industriale di Torino, il Polo MESAP presenterà 
“IoT4Industry 2nd  CALL for collaborative projects”, il secondo bando rivolto alle PMI europee, per l’assegnazione 
di voucher forfettari, per progetti collaborativi cross-settoriali e cross-regionali. IoT4Industry eroga quasi 4 milioni di 
euro in un periodo di circa due anni, per studi di fattibilità, prototipi, dimostratori e progetti pilota in ambito Internet of 
Things per la manifattura.   

Info e registrazioni >> LINK 
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