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IMPRESE  

10/09/2020  
Divario dell'IVA: i paesi dell'UE hanno perso 140 miliardi di € in gettito IVA nel 2018, cifra che rischia 
di aumentare nel 2020 a causa del coronavirus 
Il divario IVA complessivo, ossia la differenza fra le entrate previste negli Stati membri dell'UE e le entrate 
effettivamente riscosse, ha registrato un leggero calo negli ultimi anni. Tuttavia i dati per il 2020 prevedono 
un'inversione di tendenza, con una potenziale perdita di 164 miliardi di € nel 2020 a causa degli effetti della 
pandemia di coronavirus sull'economia. L'ingente divario IVA registrato nel 2018, abbinato a previsioni per il 
2020, sottolinea ulteriormente l'esigenza di una riforma approfondita delle norme dell'UE in materia di IVA 
per porre fine alle frodi in questo settore nonché di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per 
promuovere la riscossione dell'IVA tutelando nel contempo le imprese che operano legittimamente.  
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1579
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1579
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


08/09/2020  
Antitrust: Commission publishes findings of the evaluation of the Vertical Block Exemption 
Regulation 
The European Commission has published a Staff Working Document that summarises the findings of the 
evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (“VBER”), together with the Vertical Guidelines. 
The aim of the evaluation was to gather evidence on the functioning of the VBER, together with the Vertical 
Guidelines, in order to decide whether it should lapse, be renewed in its current form, or be revised. Based 
on the findings of the evaluation, the Commission will launch an impact assessment to look into the policy 
options for a revision of the rules in order to address the issues identified during the evaluation.  
  
07/09/2020  
Italia: da UniCredit e BEI 200 milioni per Pmi e Midcap italiane per fronteggiare l’emergenza Covid-19 
UniCredit e Banca europea per gli investimenti (BEI) mettono a disposizione nuove risorse per stimolare la 
ripresa dell’economia colpita dagli effetti della pandemia. 
L’accordo siglato prevede infatti risorse per 200 milioni di euro messi a disposizione di UniCredit da BEI e 
dedicati a Pmi (imprese fino a 250 dipendenti) e Midcap (fino a 3 mila dipendenti). 
La nuova linea di credito, finalizzata a fronteggiare l’emergenza in corso, prevede sia il finanziamento di nuovi 
progetti d’investimento, con durata massima di cinque anni, che la copertura del fabbisogno di capitale 
circolante, in considerazione della fase eccezionale che il tessuto economico italiano sta vivendo. 
Gli interventi sono destinati ad aziende localizzate in tutta Italia e attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, 
artigianato, industria, commercio, turismo e servizi. 
 
07/09/2020  
European Commission seeks feedback on its long-term vision for rural areas  
The European Commission launched a public consultation on its new initiative for a long-term vision for rural 
areas. This consultation aims to collect views on current opportunities and challenges in rural areas, 
aspirations for rural areas in 2040 and the actions needed to achieve these aspirations. 
Any interested European, including consumers, the agri-food sector, rural SMEs, EU countries, regional and 
local authorities, farmers, civil society organisations, rural youth, NGOs, local action groups, rural networks 
and academics can contribute to the online public consultation. The Commission wants to ensure a wide 
consultation and invites everyone interested in the future of rural areas and their inhabitants, to share their 
views. 
 

 Public consultation deadline: 30th November 2020 

 

INNOVAZIONE  

08/09/2020  
State aid: Commission invites comments on State aid rules for the deployment of broadband 
networks 
The European Commission has launched a public consultation inviting Member States and other 
stakeholders to provide their views and comments on the existing EU State aid rules on public support for the 
deployment of broadband networks. The public consultation is part of an overall evaluation by the Commission 
of the relevant rules with a view to assess whether they are still fit purpose or whether they will need to be 
updated in light of recent technological and market developments. All interested parties can respond to the 
public consultation until 5 January 2021. The purpose of the public consultation is to assess whether the 
Broadband State aid Guidelines and the relevant GBER provisions have met their objectives and whether 
they need to be updated in light of recent technological and market developments and the new EU digital 
policy goals.   
 
04/09/2020  
New open funding call for cloud digital services 
OCRE announced the publication of its first open funding call focused on consumable commercial cloud and 
digital services for researchers.  
The Open Clouds for Research Environments project (OCRE), aims to accelerate cloud adoption in the 
European research community by bringing together cloud providers, Earth Observation (EO) organisations 
and the research and education community through ready-to-use service agreements and €9.5 million in 
adoption funding.  

 The funding call will open on 15th September 2020 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1564
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1564
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/staff_working_document.pdf
https://www.eib.org/en/press/all/2020-234-unicredit-and-the-eib-200-million-euros-to-support-italian-smes-and-mid-caps-through-the-covid-19-emergency?lang=it
https://www.unicreditgroup.eu/en.html
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-its-long-term-vision-rural-areas-2020-sep-07_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1576
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1576
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_broadband/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/new-open-funding-call-cloud-digital-services-2020-sep-04_it
https://www.ocre-project.eu/news-insights/news/ocre-launch-new-open-funding-call-cloud-digital-services-support-research


31/08/2020  
Risposta globale al coronavirus: la Commissione aderisce allo strumento per l'accesso globale ai 
vaccini contro la COVID-19 (COVAX) 
La Commissione europea ha confermato l'interesse a partecipare allo strumento COVAX per un accesso 
equo, in ogni luogo e per chiunque ne abbia bisogno, a vaccini contro la COVID-19 a prezzi contenuti. Come 
parte dell'impegno Team Europa, oggi la Commissione annuncia anche un contributo di 400 milioni di € sotto 
forma di garanzie a sostegno del COVAX e dei suoi obiettivi nell'ambito della risposta globale al coronavirus. 
Lo strumento COVAX, codiretto dalla Gavi (Alleanza per i vaccini), dalla Coalizione per l'innovazione in 
materia di preparazione alle epidemie (CEPI) e dall'OMS, è finalizzato ad accelerare lo sviluppo e la 
produzione di vaccini contro la COVID-19 e a garantire un accesso giusto ed equo a tutti i paesi del mondo. 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

04/09/2020  
Green Deal europeo: la Commissione prepara nuove iniziative per promuovere il settore 
dell'agricoltura biologica 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul suo futuro piano d'azione per 
l'agricoltura biologica. Questo settore svolgerà un ruolo importante nel conseguimento dell'ambizioso 
traguardo del Green Deal europeo e degli obiettivi stabiliti nella strategia "Dal produttore al consumatore" e 
in quella sulla biodiversità. Per la Commissione è prioritario assicurare che il settore dell'agricoltura biologica 
disponga di strumenti adeguati nonché di un quadro giuridico efficace e consensuale, fondamentale per 
raggiungere l'obiettivo del 25 % di terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica. Accogliendo la richiesta 
dei vari portatori di interessi, la Commissione ha pertanto proposto di posticipare di un anno, dal 1º gennaio 
2021 al 1º gennaio 2022, l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di agricoltura biologica. 
 
03/09/2020  
Materie prime: verso un approvvigionamento più sicuro e sostenibile 
La Commissione presenta un piano d'azione per le materie prime critiche, l'elenco delle materie prime critiche 
del 2020 e uno studio prospettico sulle materie prime critiche per le tecnologie e i settori strategici con 
orizzonte temporale il 2030 e il 2050. L'elenco delle materie prime critiche è stato aggiornato per tenere conto 
della loro mutata importanza economica e dei nuovi rischi di approvvigionamento: per la prima volta è stato 
aggiunto all'elenco il litio, essenziale per la transizione verso una mobilità elettrica. La Commissione 
svilupperà partenariati strategici internazionali per garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche 
che non sono disponibili in Europa. Dal 2021 partiranno i partenariati pilota con il Canada, con i paesi 
interessati in Africa e con i paesi del vicinato dell'UE. In queste come in altre sedi di cooperazione 
internazionale, la Commissione si farà promotrice della trasparenza e di pratiche di estrazione sostenibili e 
responsabili.  
 
31/08/2020  
Industria automobilistica: al via l'applicazione in tutta Europa di nuove norme per veicoli più puliti e 
più sicuri 
Dal 1° settembre si applica il regolamento UE relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli 
a motore. Il nuovo regolamento migliora la qualità e l'indipendenza dei processi di omologazione e prova dei 
veicoli, aumenta i controlli sulle automobili già presenti sul mercato dell'UE e rafforza il sistema nel suo 
complesso tramite una maggiore sorveglianza a livello europeo. Ora la Commissione può inoltre effettuare 
verifiche della conformità dei veicoli in laboratorio o su strada. Nei casi in cui un costruttore violi la normativa 
in materia di omologazione (per esempio tramite impianti di manipolazione o false dichiarazioni), la 
Commissione può avviare azioni di richiamo in tutta l'UE e irrogare nei confronti del costruttore coinvolto 
sanzioni fino a 30 000 € per automobile. Fino a oggi tali misure potevano essere imposte solo dalle autorità 
nazionali che avevano omologato l'automobile. 

 
COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 
 
08/09/2020 
Proposta della Commissione per rendere effettivo l'accordo UE-USA sulle tariffe 
La Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo 
volto a eliminare i dazi su determinate importazioni nell'UE. In cambio, gli Stati Uniti ridurranno i dazi su 
determinate esportazioni dell'UE nel mercato statunitense. In questo modo sarà data attuazione 
all'accordo annunciato dall'UE e dagli Stati Uniti il 21 agosto 2020. Tali riduzioni tariffarie tra l'Unione e gli 
Stati Uniti permetteranno un migliore accesso ai mercati delle due parti, per un valore di circa 200 milioni di 
€ all'anno. Una volta approvato in conformità delle procedure applicabili sulle due sponde dell'Atlantico, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1540
https://global-response.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1548
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1530
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=IT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1512


l'accordo comporterà una riduzione delle tariffe statunitensi sulle esportazioni dell'UE per un valore annuo di 
circa 160 milioni di $. 
 
04/09/2020  
Aiuti di Stato: la Commissione approva l'aiuto di 199.45 milioni di € che l'Italia intende concedere ad 
Alitalia per compensare le perdite subite a causa della pandemia di coronavirus 
La Commissione europea ha concluso che l'aiuto di 199.45 milioni di € che l'Italia intende concedere ad 
Alitalia è compatibile con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. La misura mira a compensare la 
compagnia aerea per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus. L'Italia aveva notificato alla 
Commissione una misura di aiuto per compensare Alitalia per i danni subiti dal 1º marzo 2020 al 15 giugno 
2020, derivanti dalle misure di contenimento e dalle restrizioni di viaggio introdotte dall'Italia e da altri paesi 
di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus. La misura di auto avrà la forma di una sovvenzione 
diretta di 199.45 milioni di €, che corrisponde alla stima dei danni che la compagnia aerea ha subito 
direttamente durante tale periodo. 

 

IN AGENDA  

Piattaforma B2B EEN “H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call” 
Online, 13-14 ottobre 2020 
Confindustria Piemonte, in qualità di co-organizzatore e partner della rete Enterprise Europe Network ed in 
collaborazione con Enterprise Ireland, Invest NI e Northern Ireland National Contact Points (NCPs), promuove 
l’evento informativo e di B2B “H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call” - con la 
partecipazione della Commissione europea - finalizzato ad approfondire le imminenti call H2020 sul Green 
Deal e favorire le partnership tra le aziende/organizzazioni iscritte.  
 
Programma: 
13 ottobre – la mattina sarà dedicata alla presentazione delle call sul Green Deal, con la possibilità, per le 
aziende ammesse, di presentare la propria proposta progettuale attraverso un breve intervento di circa 5 
minuti ciascuno (pitching session). Coloro che  intendono partecipare alla pitching session dovranno indicarlo 
in fase di registrazione e mandare una e-mail all’indirizzo greendeal@enterprise-ireland.com: tutti gli scriventi 
saranno contattati entro il 15 settembre. Successivamente verrà loro inviato un modello di presentazione 
(template) che dovrà essere restituito al medesimo indirizzo entro il 22 settembre (h 17:00 Irish time).  
13-14 ottobre – nel pomeriggio del 13 e nella giornata del 14 si terrà il brokerage event: incontri B2B virtuali 
con lo scopo di far incontrare domanda e offerta di idee e competenze nell’ambito del Green Deal.  
Condizione necessaria per partecipare ai B2B virtuali è la partecipazione alla sessione informativa mattutina 
del 13 ottobre. 
 

 La registrazione, gratuita, è aperta sino al 2 Ottobre 2020. 
 Al seguente link sono disponibili le indicazioni utili e i criteri da seguire per iscriversi all’evento e 

profilarsi nella piattaforma; l’attivazione è subordinata alla validazione del referenti della rete EEN.  
A questo proposito, per poter essere seguiti da Confindustria Piemonte in qualità di Support Office 
(SO), è necessario selezionare al fondo della pagina di registrazione choose your local 
support office: IT – EEN Confindustria Piemonte. 

 
European Research and Innovation Days 
Online, 22-24 settembre 2020  
Confindustria European Research and Innovation Days is the European Commission’s annual flagship event, 
bringing together policymakers, researchers, entrepreneurs and citizens to debate and shape the future of 
research and innovation in Europe and beyond. It is a unique chance to discuss how research and innovation 
will benefit the future of Europe just ahead of the 2021 launch of Horizon Europe - the next research and 
innovation programme - and a revitalised European Research Area. 
There will be 3 days of intensive policy co-designing, thought-provoking panels and matchmaking 
opportunities. Interactive sessions will offer you the opportunity to provide input on how research and 
innovation policy and funding can help pave the way to a green, digital and resilient future.  
The value of this virtual event comes from building connections and encouraging fruitful exchange between 
diverse participants, in order to arrive at creative and impactful solutions. 
 

 Per registrarsi all’evento >> LINK 
 How to participate  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1538
https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/home
mailto:greendeal@enterprise-ireland.com
https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/registration/profile
https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/page-1901
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/register
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/how
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