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IMPRESE 

03/04/2019  
L'UE investe nella banda larga veloce per tutti in Italia 
La Commissione ha adottato un progetto del valore di oltre 573 milioni di fondi dell'UE nell'ambito della politica 
di coesione per sostenere la diffusione della banda larga veloce in Italia. Il finanziamento dell'UE, che copre 
il 60% dei costi ammissibili del progetto, contribuirà a portare l'accesso veloce a Internet in aree in cui non è 
al momento disponibile e interesserà oltre 7.000 comuni italiani, per un totale di 12,5 milioni di abitanti, e 
quasi 1 milione di imprese. 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1958_it.htm
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/
https://twitter.com/ConfPiem


26/03/2019  
Riforma del diritto d'autore: la Commissione accoglie con soddisfazione il voto del Parlamento 
europeo a favore di norme aggiornate adatte all'era digitale 
Il Parlamento europeo ha votato a favore della nuova direttiva sul diritto d'autore, concepita per apportare 
vantaggi tangibili ai cittadini, a tutti i settori creativi, alla stampa, ai ricercatori, agli educatori e agli istituti di 
tutela del patrimonio culturale. Questa riforma rientra in una iniziativa più ampia volta ad adeguare le norme 
dell'UE sul diritto d'autore all'era digitale. Nel settembre 2016 la Commissione europea aveva infatti proposto 
di aggiornare le norme dell'UE sul diritto d'autore al fine di promuovere e diffondere la cultura europea nel 
quadro della strategia per il mercato unico digitale.  
 
26/03/2019  
La Commissione europea raccomanda un approccio comune a livello UE alla sicurezza delle reti 5G 
La Commissione europea ha raccomandato una serie di iniziative e misure operative per assicurare un livello 
elevato di cybersecurity delle reti 5G in tutta l'UE. Le reti di quinta generazione (5G) costituiranno la futura 
colonna portante delle nostre società e delle nostre economie, collegando miliardi di oggetti e sistemi, anche 
in ambiti critici come l'energia, i trasporti, le banche e la salute, nonché i sistemi di controllo industriali che 
trasportano informazioni sensibili e fanno da supporto ai sistemi di sicurezza. 

 

INNOVAZIONE 

04/04/2019 
1765 small businesses seek funding under the EIC SME Instrument 
The European Commission received 1765 proposals for the European Innovation Council pilot’s SME 
Instrument Phase 2 before the latest cut-off date on 3 April 2019. SMEs from 35 countries submitted 
proposals. The biggest number of proposals for this batch were submitted by Spanish applicants (256), 
followed closely by Italian (187) and Israeli applicants (138). 

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027 

20/03/2019  
Accordo UE sul futuro programma di ricerca e innovazione 
Prende forma il futuro programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Gli ambasciatori degli Stati 
membri, riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio, hanno confermato la 
posizione comune raggiunta dalla presidenza rumena del Consiglio e dal Parlamento europeo, nell'ambito di 
un compromesso globale sul pacchetto Horizon Europe, su buona parte delle disposizioni operative del 
prossimo programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027.  

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

04/04/2019  
Natural gas: Parliament extends EU rules to pipelines from non-EU countries 

To provide legal clarity for operators and competitive gas supply for all Europeans, MEPs approved new gas 
market rules to bring incoming pipelines under EU law. MEPs adopted an overhaul of EU gas market rules 
on Thursday with 465 votes to 95, and 68 abstentions to extend EU rules (including EU competition rules) to 
all pipelines entering the EU from non-EU countries. 
 
28/03/2019 
Relazione sulla difesa commerciale dell'UE: protezione efficace contro il commercio sleale 
Secondo una relazione pubblicata dalla Commissione europea, grazie alle misure di difesa commerciale in 
vigore, l'UE protegge dalla concorrenza estera sleale 320.000 posti di lavoro diretti in Europa. La 
Commissione Juncker ha rafforzato gli strumenti europei di difesa commerciale attraverso due importanti 
riforme. Dal 2014 ha inoltre applicato 95 misure per garantire che le imprese e i lavoratori europei possano 
competere su un piano di parità. I due terzi delle 135 misure in vigore riguardano importazioni dalla Cina. 
 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_it.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/news/1765-small-businesses-seek-funding-under-eic-sme-instrument
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/27/eu-agreement-on-future-research-and-innovation-programme/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190402IPR34673/natural-gas-parliament-extends-eu-rules-to-pipelines-from-non-eu-countries
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1850_it.htm


AMBIENTE E ENERGIA 

05/04/2019 
Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali: la Commissione aiuta gli Stati membri a migliorare 
l'applicazione delle norme ambientali dell'UE per tutelare i cittadini e migliorare la qualità di vita 

Nel quadro dell'iniziativa avviata nel 2016 per migliorare l'attuazione sia della politica ambientale europea sia 
delle norme stabilite di comune accordo in tutti gli Stati membri dell'UE, la Commissione ha pubblicato il 
secondo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR). L'attuazione delle strategie e della normativa 
dell'UE in questo settore non è soltanto essenziale per un ambiente sano, ma offre anche nuove opportunità 
per stimolare una crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione.  
 
27/03/2019 
Circular Economy: Commission welcomes European Parliament adoption of new rules on single–use 
plastics to reduce marine litter 
The European Parliament agreed on the ambitious measures proposed by the Commission to tackle marine 
litter coming from the 10 single-use plastic products most often found on European beaches, as well as 
abandoned fishing gear and oxo-degradable plastics. The rules on Single-Use Plastics items and fishing gear 
are part of the EU Plastics Strategy - the most comprehensive strategy in the world adopting a material-
specific lifecycle approach with the vision and objectives to have all plastic packaging placed on the EU 
market as reusable or recyclable by 2030.  
 
27/03/2019 
Parliament backs new CO2 emissions limits for cars and vans 

Plans to reduce greenhouse-gas emissions from cars and vans by 2030, already informally agreed with EU 
ministers, were approved by MEP. MEPs and EU ministers have agreed on a higher target (37.5%) to reduce 
EU fleet-wide emissions for new cars by 2030, compared to the Commission’s proposed target (30%). The 
legislation also sets a CO2 reduction target for new vans (31%) by 2030. 

 
26/03/2019 
Clean Energy for All Europeans: Commission welcomes European Parliament's adoption of new 
electricity market design proposals 
The adoption of the market design rules by the European Parliament marks the finalisation of negotiations on 
the Clean Energy for All Europeans package. With the completion of these last four legislative acts, the 
negotiations on the Clean Energy for All Europeans package are concluded and the EU is on the right path 
to decarbonise its economy in the second half of the century while maintaining its global competitiveness and 
creating growth and jobs. 

 

FOCUS:  

RIFORME PER L’EUROPA: Le proposte delle imprese  

In vista delle elezioni europee del prossimo maggio, Confindustria ha predisposto il position paper “Riforme 
per l’Europa: le proposte delle imprese", in cui sono contenute le proposte del mondo delle imprese in merito 
a ciò che l’Europa dovrebbe fare per tornare a crescere ed essere competitiva sulla scena globale, con 
indicazioni sulle modalità e le risorse cui attingere per realizzare tali obiettivi. 

Rivoluzione digitale, cambiamenti climatici, flussi migratori, nuovi equilibri geopolitici mondiali rappresentano 
sfide senza precedenti, che rendono urgente e necessario un profondo ripensamento delle regole e degli 
strumenti su cui l’Unione europea si è finora basata. 

La visione di Confindustria pone al centro tre concetti chiave: più lavoro, più crescita, più “peso” 
internazionale, proponendo tre missioni, interconnesse tra loro. 

Lo scorso 2 e 3 aprile si sono tenuti, rispettivamente a Roma e Palermo, i primi due incontri del roadshow di 
presentazione delle proposte di Confindustria in vista delle elezioni europee, che toccherà tutte e cinque le 
circoscrizioni elettorali. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1934_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1934_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1873_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1873_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32112/parliament-backs-new-co2-emissions-limits-for-cars-and-vans
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1836_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1836_en.htm
https://www.confindustria.it/wcm/connect/44dd9c65-db27-4149-95a1-f8930ec88329/Riforme+per+l%27Europa_Le+proposte+delle+imprese_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-44dd9c65-db27-4149-95a1-f8930ec88329-mDJ0eVv
https://www.confindustria.it/wcm/connect/44dd9c65-db27-4149-95a1-f8930ec88329/Riforme+per+l%27Europa_Le+proposte+delle+imprese_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-44dd9c65-db27-4149-95a1-f8930ec88329-mDJ0eVv


Le prossime tappe saranno: 

 11 aprile a Milano 

 9 maggio a Venezia 

 15 maggio a Napoli 

Per ulteriori informazioni: LINK 

(Fonte: Confindustria) 

 

IN AGENDA 

Bruxelles, 30 aprile 2019 
EU LIFE Information and Networking day  
The European Commission is organising an Information & Networking Day on the 2019 LIFE call for project 
proposals. The event is open to potential applicants presenting project proposals on green technology, nature 
protection and climate action. Participants will be invited to a morning information session on the 2019 LIFE 
call, covering significant changes to the programme compared to previous years. The afternoon will be 
dedicated to networking with fellow participants to share experience, match with potential new partners and 
meet representatives of the LIFE programme from the European Commission. 
Registrazioni (entro il 25 aprile)  >> LINK 
 
Bruxelles, 3 luglio 2019 
Save the date! Open Info Day, Horizon 2020 - 'Health, demographic change and wellbeing' 
Horizon 2020 Societal Challenge 1 work programme for 2020 (2020 Health calls) will be expected to offer 
calls for proposals with an overall budget of about €650 million.  Funding opportunities will be presented at 
the Open Info Day on 3 July.  
Registrations will open shortly on this website >> LINK 
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