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IMPRESE 

20/06/2019  
Juncker Plan reaches almost €410 billion in triggered investment across the EU 
As of June 2019, the deals approved under the Juncker Plan amount to €75 billion in financing and are located 
in all 28 Member States. Some 952,000 start-ups and small and medium-sized businesses (SMEs) are 
expected to benefit from improved access to finance. The EIB has approved €55.2 billion worth of finance for 
infrastructure and innovation projects, which should generate €252.5 billion of additional investments, while 
the European Investment Fund (EIF), which is part of the EIB Group, has approved €19.8 billion worth of 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3330
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


agreements with intermediary banks and funds to finance SMEs, which are expected to generate €155.9 
billion of additional investments. >> Updated country-specific factsheets  
 
14/06/2019 
L'UE adotta un regolamento per impedire l'immissione sul mercato di prodotti non sicuri  
L'UE sta intensificando gli sforzi per garantire che solo i prodotti sicuri e conformi alla legislazione UE possano  
essere immessi sul mercato. Il Consiglio ha adottato un regolamento che rafforza la vigilanza del mercato 
per garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano sicuri e conformi alla legislazione UE. Il 
regolamento assicura inoltre un'applicazione più rigorosa delle norme UE in modo da accrescere la fiducia 
dei consumatori nei prodotti immessi sul mercato dell'UE. 
 
13/06/2019  
Più semplice ed economico costituire una società nell'UE 
Il diritto societario dell'UE è in corso di aggiornamento perché rispecchi l'era digitale. Il Consiglio ha adottato 
una direttiva che agevola e promuove il ricorso a strumenti online nei contatti tra le autorità pubbliche e le 
società durante il loro intero ciclo di vita. Allo stesso tempo, la direttiva definisce tutte le garanzie necessarie 
per contrastare le frodi e gli abusi nelle procedure online, compresi il controllo dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che costituiscono una società e la possibilità di richiedere la presenza fisica dinanzi a 
un'autorità competente. La direttiva non armonizza i requisiti sostanziali per la creazione di una società o per 
l'esercizio di un'attività economica nell'UE. 
 
12/06/2019  
Rafforzare l'Unione economica e monetaria dell'Europa: bilancio della Commissione sui progressi 
compiuti  
La Commissione europea ha tracciato un bilancio dei progressi compiuti nel rafforzamento dell'Unione 
economica e monetaria dell'Europa e ha invitato gli Stati membri ad adottare ulteriori misure concrete. Nei 
quattro anni successivi alla pubblicazione della “relazione dei cinque presidenti” (link) sono stati compiuti 
notevoli progressi nel rafforzamento della zona della moneta unica, per rendere l'Unione economica e 
monetaria dell'Europa più solida che mai. Si è fatto fronte a molte delle lacune che erano emerse con la crisi 
economica, finanziaria e sociale del periodo successivo al 2007, ma resta tuttora necessario compiere altri 
importanti passi.  
>> Deepening Europe’s Economic and Monetary Union: Taking stock four years after the Five Presidents’ 
Report 

 

INNOVAZIONE  

17/06/2019 
European Innovation Scoreboard 2019: aumenta la capacità di innovare dell'UE e delle sue regioni 
Lo European Innovation Scoreboard e il Regional Innovation Scoreboard 2019 pubblicati dalla Commissione 
europea mostrano che i risultati dell'UE in materia di innovazione sono migliorati per quattro anni consecutivi. 
Per la prima volta in assoluto, l'Europa supera gli Stati Uniti in fatto di innovazione. Tuttavia, l'UE continua a 
perdere terreno rispetto al Giappone e alla Corea del Sud, mentre la Cina sta recuperando rapidamente. I 
dati integrano le recenti raccomandazioni specifiche per paese della Commissione nel quadro del semestre 
europeo, che mettono in evidenza il ruolo della ricerca e dell'innovazione e includono raccomandazioni volte 
a migliorare la crescita della produttività e la competitività.  
>> European Innovation Scoreboard 2019 
>> Regional Innovation Scoreboard 2019 
 
11/06/2019  
Secondo una relazione della Commissione, investimenti mirati e solide politiche digitali migliorano i 
risultati conseguiti dagli Stati membri  
La Commissione europea ha pubblicato i risultati per il 2019 dell'indice di digitalizzazione dell'economia e 
della società (Digital Economy and Society Index - DESI), che monitora le prestazioni digitali globali 
dell'Europa e misura i progressi compiuti dai paesi dell'UE in termini di competitività digitale. I paesi che hanno 
fissato obiettivi ambiziosi in linea con la strategia per il mercato unico digitale dell'UE e li hanno sostenuti con 
investimenti adeguati hanno conseguito risultati migliori in un periodo di tempo relativamente breve. Questa 
è una delle principali conclusioni dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) di 
quest'anno. 
>> Digital Economy and Society Index - DESI 2019 
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PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

13/06/2019  
Bilancio dell'UE 2021-2027: la Commissione invita i leader a definire una tabella di marcia per 
concludere un accordo in autunno 
La Commissione europea ha invitato i leader dei paesi europei ad accelerare il ritmo dei negoziati sul 
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, in modo da raggiungere un accordo entro 
l'autunno. La Commissione ha esaminato quanto è stato realizzato finora e individuato le principali questioni 
aperte da affrontare, preparando la strada per raggiungere rapidamente un accordo. La Commissione ha 
chiesto al Consiglio europeo di definire una tabella di marcia per raggiungere un accordo sul bilancio a lungo 
termine dell'UE in autunno.  
>> Communication: Roadmap to an agreement on the Union's long-term budget for 2021-2027 

 

COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

17/06/2019 
Ostacoli agli scambi: mentre aumenta il protezionismo, l'UE continua ad aprire mercati di 
esportazione per le imprese europee 
La relazione pubblicata dalla Commissione conferma il costante aumento degli ostacoli che le imprese 
europee incontrano sui mercati esteri. Grazie alla risposta decisa dell'UE, dall'inizio del mandato dell'attuale 
Commissione sono stati eliminati 123 ostacoli di questo tipo, con un conseguente aumento delle esportazioni 
per un valore di oltre 6 miliardi di EUR nel 2018. L'ultima edizione della relazione sugli ostacoli al commercio 
e agli investimenti individua 45 nuovi ostacoli agli scambi nel 2018 in paesi al di fuori dell'UE; il totale ammonta 
alla cifra record di 425 misure attive in 59 paesi diversi, con un costo annuale di vari miliardi di EUR per le 
imprese dell'UE.  

 

AMBIENTE E ENERGIA 

20/06/2019 
Management Board supports efforts to improve REACH authorisation and evaluation 
ECHA’s Management Board has expressed its confidence in the plans to adjust the process for applications 
for authorisation. ECHA’s work on authorisation will be improved in three ways. Firstly, ECHA’s formats for 
applications for authorisation will require applicants to provide a substitution plan in their application if there 
are suitable alternatives available in general but they are not yet feasible for the applicant. Secondly, ECHA 
will revise the opinion formats used by its scientific Committees for Risk Assessment (RAC) and for Socio-
economic Analysis (SEAC). Finally, ECHA will standardise the opinion texts to help rapporteurs build up more 
consistent and concise opinions. 
 
18/06/2019 
Unione dell'energia: la Commissione chiede agli Stati membri più ambizione nei piani di attuazione 
dell'accordo di Parigi 
La Commissione ha pubblicato la valutazione delle proposte di piani presentate dagli Stati membri per attuare 
gli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi concordati a livello di UE in materia di energia e 
clima per il 2030. La Commissione ritiene che i piani nazionali rappresentino già un impegno considerevole, 
ma rileva i margini di miglioramento esistenti sotto diversi aspetti, in particolare per politiche mirate e 
personalizzate che consentano di centrare gli obiettivi per il 2030 e mantenere anche a lungo termine la rotta 
verso l'impatto climatico zero.  
 
14/06/2019 
Aiuti di Stato: la Commissione approva i 5,4 miliardi di euro stanziati dall'Italia a sostegno della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  
La Commissione europea ha approvato, a titolo delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un regime di 
sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. La misura contribuirà alla 
realizzazione degli obiettivi ambientali dell'UE senza falsare indebitamente la concorrenza. L'Italia intende 
introdurre una nuova misura di aiuto a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali 
l'eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione. Con una 
dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di EUR e una durata fino al 2021, il regime aiuterà l'Italia a realizzare 
i suoi obiettivi sul fronte delle energie rinnovabili. 
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FOCUS:  
Principali risultati del Consiglio europeo: 20-21 giugno 2019 

Durante il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 20 e 21 giugno scorsi, i leader dei paesi europei hanno 
approvato un testo di conclusioni che affronta, in particolare, i seguenti temi: 

Agenda strategica 2019-2024: la nuova agenda per l'UE individua i settori prioritari che guideranno i lavori 
del Consiglio europeo nei prossimi cinque anni e forniranno orientamenti per i programmi di lavoro delle altre 
istituzioni dell'UE. L'agenda strategica si incentra su quattro priorità principali: 1) proteggere i cittadini e le 
libertà; 2) sviluppare una base economica forte e vivace; 3) costruire un'Europa verde, equa, sociale e a 
impatto climatico zero; 4) promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale. >> Una nuova 
agenda strategica 2019 - 2024 

Quadro finanziario pluriennale: il Consiglio europeo si è compiaciuto del lavoro svolto durante la presidenza 
rumena e ha preso atto dei vari elementi del pacchetto QFP. Ha invitato la presidenza finlandese a proseguire 
i lavori e a sviluppare lo schema di negoziato. Su tale base, il Consiglio europeo procederà a uno scambio di 
opinioni nel mese di ottobre 2019, con l'obiettivo di raggiungere un accordo prima della fine dell'anno. >> 
Quadro finanziario pluriennale - Negoziati 

Cambiamenti climatici: i leader dell'UE hanno sottolineato l'importanza di intensificare l'azione globale per 
il clima al fine di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi in vista del vertice sull'azione per il clima 
convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite per settembre. Il Consiglio europeo ha invitato il 
Consiglio e la Commissione a portare avanti i lavori sui processi e gli strumenti da realizzare per assicurare 
una transizione verso un'UE a impatto climatico zero, tenendo conto allo stesso tempo dei seguenti elementi: 
1) specificità dei paesi dell'UE; 2) competitività dell'industria europea; 3) misure giuste e socialmente 
equilibrate; 4) diritto di decidere in merito ai propri mix energetici; 5) necessità di basarsi sulle misure già 
introdotte per raggiungere l'obiettivo di riduzione per il 2030. >> Affrontare i cambiamenti climatici nell'UE 
(informazioni generali) 

(Fonte: Consiglio europeo – Rielaborazione a cura di Confindustria Piemonte - EEN)  

 

IN AGENDA 

Corridoio Ten-t Mediterraneo e Vie della Seta. Collegamenti verso il futuro 
Torino, 26 giugno 2019 
Confindustria Piemonte insieme a Medef Auvergne Rhône-Alpes e ai Cluster nazionali Trasporti e Smart 
Communities, organizza, nella mattinata del 26 giugno, un evento sul Corridoio Mediterraneo e le Vie della 
Seta. Attraverso le quattro relazioni tecniche si delineeranno gli scenari di sviluppo sovranazionale del 
Corridoio Mediterraneo – e al suo interno della nuova linea Torino-Lione.  
Iscrizioni >> LINK 
 
European Innovation Council – EIC Roadshow - Info Day 
Milano, 28 giugno 2019  
La giornata nazionale, organizzata da APRE per conto della Commissione europea e del MIUR, nell'ambito 
dell'EIC Roadshow lanciato dalla Commissione europea, ha l’obiettivo di presentare i dettagli operativi delle 
nuove call dello European Innovation Council e, prendendo spunto da tali novità, avviare un dialogo tra la 
Commissione stessa e i principali stakeholder nazionali in merito alla futura programmazione 2021-2027 di 
Horizon Europe. 
Iscrizioni >> LINK 
 
Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2020 
Bruxelles, 4 luglio 2019 
This information day is an opportunity for attendees to get some insight into the Societal Challenge 2 calls for 
proposals of Horizon 2020, for the Work Programme of 2020, covering Food security, sustainable agriculture 
and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy. All sessions will be 
webstreamed and recorded, and presentations will be published after the event.  
Iscrizioni (entro il 28 giugno) >> LINK 
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