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IMPRESE 

08/11/2019  
Sistema dell'IVA UE più efficiente per contrastare le frodi nel commercio elettronico e contribuire alla 
crescita delle piccole imprese 
Il sistema dell'IVA dell'UE si doterà di nuovi strumenti per contrastare le frodi nel settore del commercio 
elettronico a seguito delle nuove norme concordate dagli Stati membri. L'accordo prevede che i dati pertinenti 
sugli acquisti online siano messi a disposizione delle autorità antifrode nell'ambito della lotta contro la frode 
IVA nel settore, stimata nell'UE a circa 5 miliardi di € all'anno. Ulteriori decisioni adottate in materia di IVA dai 
ministri delle finanze dell'UE contribuiranno a ridurre la burocrazia per le PMI e semplificheranno la normativa 
sull'IVA e sulle accise applicabile alle forze armate degli Stati membri dell'UE. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6232
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6232
https://twitter.com/ConfPiem
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/


08/11/2019  
Accise: accordo del Consiglio su un quadro aggiornato per i prodotti soggetti ad accisa  
L'UE sta aggiornando le norme sulla tassazione della vendita o dell'uso di prodotti come il tabacco, l'energia 
o l'alcol. Il Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio su misure volte a perfezionare il contesto 
imprenditoriale per il commercio dei prodotti soggetti ad accisa, migliorando ulteriormente le condizioni per 
una concorrenza leale e riducendo gli oneri amministrativi per le imprese. Il Consiglio ha raggiunto un accordo 
sulle seguenti proposte: a) la direttiva relativa al regime generale delle accise; b) il regolamento relativo alla 
cooperazione amministrativa per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici.  
 
04/11/2019  
European Commission seeks feedback on geographical indications and traditional quality scheme 
The Commission launched a public consultation on geographical indications (GIs) and traditional specialities 
guaranteed (TSGs), both part of the EU’s quality policy. This public consultation targets the general public 
and stakeholders such as producers, processors, national authorities and researchers. The aim is to gather 
feedback on the understanding and perception of the EU quality schemes. The public consultation is available 
in all official EU languages and is opened for a period of 12 weeks. Participants in the public consultation will 
have the opportunity to give their opinion on the performance of the schemes and how to improve efficiency 
and simplify the EU quality schemes’ procedures.  
>> Public Consultation: EU food quality schemes evaluation (Deadline: 27 January 2020) 
 
22/10/2019  
Piano Juncker: forte impatto sull'occupazione e la crescita nell'UE 
Il piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto “Piano Juncker”, ha avuto un ruolo chiave nel promuovere 
la crescita e l'occupazione nell'UE. Gli investimenti del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), con 
il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del Piano Juncker, hanno aumentato dello 
0,9 % il prodotto interno lordo (PIL) dell'UE e creato 1,1 milioni di nuovi posti di lavoro rispetto allo scenario 
di riferimento. Grazie al piano Juncker, entro il 2022 il PIL dell'UE sarà aumentato dell'1,8 %, con 1,7 milioni 
di posti di lavoro in più. Sono questi gli ultimi calcoli del Joint Research Center (JRC) e del dipartimento di 
economia del Gruppo BEI, basati sugli accordi di finanziamento che risultavano approvati a fine giugno 2019. 

 

INNOVAZIONE  

05/11/2019  
Politica industriale: raccomandazioni a sostegno della leadership europea in sei settori economici 
strategici 
La Commissione europea ha pubblicato le raccomandazioni formulate da un gruppo di esperti, il Forum 
strategico su importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), per rafforzare la competitività e la 
leadership mondiale dell'Europa in sei settori industriali strategici e orientati al futuro: veicoli connessi, puliti 
e autonomi; sistemi e tecnologie dell'idrogeno; sanità intelligente; Internet industriale delle cose; industria a 
basse emissioni di CO2 e cibersicurezza. Tra i progetti IPCEI figurano progetti di ricerca innovativi che spesso 
comportano rischi significativi e richiedono sforzi congiunti ben coordinati e investimenti transnazionali da 
parte delle amministrazioni pubbliche e delle industrie di diversi Stati membri. Investendo congiuntamente nei 
punti di forza e nelle risorse industriali europee, l'UE intende generare occupazione e crescita in tutti i settori 
e regioni e rafforzare il ruolo dell'UE sulla scena mondiale. 

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

09/10/2019  
Bilancio dell'UE 2021-2027: il momento di decidere 
In vista della riunione del Consiglio europeo dello scorso 17 e 18 ottobre la Commissione europea ha esortato 
i capi di Stato e di governo dell'UE a indicare la direzione politica e imprimere nuovo slancio ai negoziati, così 
da permettere il raggiungimento entro l'anno di un accordo su un bilancio a lungo termine dell'UE equo, 
equilibrato e moderno per il periodo 2021-2027. Con un prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 
consono alle sfide di oggi e di domani l'UE sarà in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini. Nella 
comunicazione  la Commissione europea ha rilevato i principali punti che, se si vuole giungere a un accordo 
in tempi brevi, implicano un intervento dei leader dell'UE sotto forma di esame e indicazione chiara della 
direzione da seguire. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/11/08/excise-duty-council-agrees-on-a-modernised-framework-for-excise-goods/
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6119
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6204
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6039


COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

08/11/2019  
Commercio: l'accordo UE-Singapore entrerà in vigore il 21 novembre 2019 
Gli Stati membri dell'UE hanno approvato l'accordo commerciale tra l'UE e Singapore, che entrerà in vigore 
il prossimo 21 novembre. Nell'ambito dell'accordo commerciale, Singapore eliminerà tutte le restanti tariffe 
sui prodotti dell'UE. Singapore è di gran lunga il principale partner commerciale dell'UE nella regione del sud-
est asiatico, con scambi bilaterali di merci per un valore complessivo di oltre 53 miliardi di euro e scambi di 
servizi per altri 51 miliardi di €. Oltre 10.000 imprese dell'UE si sono stabilite a Singapore e utilizzano questo 
presidio per servire l'intera regione del Pacifico. Singapore è inoltre al primo posto nella classifica relativa agli 
investimenti europei in Asia, con una crescita molto rapida fra l'UE e Singapore negli ultimi anni: nel 2017 il 
complesso degli investimenti bilaterali ha raggiunto i 344 miliardi di euro. 
 
06/11/2019  
Un accordo storico proteggerà 100 indicazioni geografiche europee in Cina 
L'UE e la Cina hanno concluso i negoziati relativi ad un accordo bilaterale per proteggere da imitazioni e 
usurpazioni 100 indicazioni geografiche europee (IG) in Cina e 100 IG cinesi nell'UE. Questo accordo storico 
dovrebbe determinare vantaggi commerciali reciproci e una domanda di prodotti di elevata qualità da 
entrambe le parti. Onorando gli impegni assunti in occasione dell'ultimo vertice UE-Cina dell'aprile 2019, 
l'accordo costituisce un esempio concreto di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica popolare 
cinese e rispecchia lo spirito di apertura di entrambe le parti e la loro adesione alle norme internazionali in 
quanto base delle loro relazioni commerciali.  
 
14/10/2019  
Accordi commerciali dell'UE: offrire nuove opportunità in un'epoca di incertezze economiche globali 
Nonostante il difficile clima economico globale le imprese europee hanno continuato a fare buon uso delle 
opportunità generate dalla rete commerciale dell'Unione europea, che è la più vasta al mondo. Nel 2018 tale 
rete copriva il 31% degli scambi commerciali dell'Europa e, secondo la relazione annuale della Commissione 
europea sull'attuazione degli accordi commerciali, questo dato è destinato ad aumentare in modo significativo 
(fino a sfiorare il 40%) man mano che entreranno in vigore altri accordi commerciali. Gli scambi rappresentano 
complessivamente il 35% del prodotto interno lordo (PIL) dell'UE. Nel 2018 gli scambi tra l'UE e i suoi partner 
nell'ambito degli accordi commerciali hanno registrato sviluppi positivi, con una crescita costante delle 
esportazioni e delle importazioni pari, rispettivamente, al 2% e al 4,6% e con ottimi risultati delle esportazioni 
agroalimentari dell'UE. >> Relazione annuale sull'attuazione degli accordi commerciali dell’UE 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

08/11/2019 
Climate finance: EU and member states' contributions up to €21.7 billion in 2018 
Contributions from the EU and its member states to help developing countries reduce their greenhouse gas 
emissions and cope with the impacts of climate change have more than doubled since 2013. The total was 
confirmed in the context of conclusions adopted by finance ministers ahead of COP25, the UN climate change 
conference, which will take place in Madrid from 2 to 13 December 2019. The EU and its member states 
remain the largest provider of public climate finance. Their total contributions amounted to €21.7 billion in 
2018, up from €20.4 billion in 2017. The contributions were successfully channelled into climate change 
mitigation and adaptation initiatives in developing countries. 
 
22/10/2019  
L'UE prende 22 nuovi impegni per oceani puliti, in buona salute e sicuri e lancia The Ocean Tracker 
L'Unione europea ha annunciato 22 nuovi impegni per una migliore governance degli oceani nell'edizione 
2019 della conferenza Our Ocean, che si è svolta a Oslo il 23 e 24 ottobre 2019. L'UE sta inoltre lanciando 
"The Ocean Tracker", una mappa interattiva per seguire gli oltre 10 miliardi di € di impegni già assunti da 
governi, imprese e ONG. I 22 impegni dell'UE consistono in azioni concrete e mirate, con un bilancio totale 
di quasi 540 milioni di € per affrontare le principali sfide legate agli oceani, quali l'impatto dei cambiamenti 
climatici, rafforzare la nostra base di conoscenze, stimolare l'innovazione e promuovere lo sviluppo 
dell'economia blu sostenibile all'interno e all'esterno dell'Europa. 
 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6074
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc_158387.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/11/08/climate-finance-eu-and-member-states-contributions-up-to-21-7-billion-in-2018/
https://www.consilium.europa.eu/media/41303/st13871-en19.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_6131
https://ec.europa.eu/info/events/our-ocean-2019-2019-oct-23_it


FOCUS:  

Esiti del convegno: “Verso la programmazione europea 2021-2027” – Torino, 5 novembre 2019 

 
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con la 
Delegazione di Confindustria a Bruxelles, ha organizzato il convegno “Verso la programmazione europea 
2021-2027: il nuovo approccio a sostegno della ricerca, innovazione e competitività industriale”, lo 
scorso 5 novembre, presso il Centro Congressi Unione Industriale di Torino. 
 
Nel ciclo finanziario post-2020 l’Europa intende valorizzare ulteriormente il ruolo della ricerca e 
dell’innovazione come driver della politica industriale comunitaria e leva essenziale per la competitività delle 
imprese europee, mettendo in campo appropriate misure a supporto. L’iniziativa, patrocinata dalla 
Commissione europea, ha fornito anticipazioni sugli strumenti chiave che le istituzioni comunitarie si 
apprestano a varare per rilanciare la leadership europea nel campo della R&I: Horizon Europe, EIC 
Accelerator e InvestEU. 
 
Nel corso dell’incontro è stato presentato un quadro delle novità che caratterizzeranno Horizon Europe - il 
futuro programma quadro europeo di R&I - rispetto al precedente Horizon 2020, con particolare riferimento 
alle opportunità nei settori dell’energia, della mobilità sostenibile e del cambiamento climatico. A seguire, 
sono state illustrate le misure dedicate alle PMI nell’ambito dello European Innovation Council che, dopo la 
conclusione dell’attuale fase pilota, sarà definitivamente implementato all’interno del terzo pilastro di Horizon 
Europe - “Innovative Europe”. Infine, è stato presentato il nuovo approccio della Commissione alla gestione 
degli strumenti finanziari europei che, a partire dal 2021, confluiranno nel fondo unico InvestEU. Ha concluso 
i lavori Andrea Tronzano, Assessore al bilancio e allo sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie 
imprese della Regione Piemonte.  
 
>> Le presentazioni illustrate dai relatori intervenuti sono disponibili sul sito web di Confindustria Piemonte, 
al seguente LINK  

 

IN AGENDA 

EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) Helpdesk Webinar 10: RULES OF ORIGIN 

Webinar, 19 novembre 2019 
Even if you already export to some FTA-countries, you will need specific information if you intend to have 
trade with Japan as the EU-Japan EPA is very different from the other trade agreements concluded by the 
EU.  This presentation will present you what to start with, and will put the focus on the main differences with 
former agreements. In addition, this webinar will analyse the best and the easiest way to put into practice the 
EU-Japan EPA and will also provide some useful links with trustworthy information. 
Info e iscrizioni >> LINK 

 

https://www.confindustria.piemonte.it/comunicazione/eventi/item/261-verso-la-programmazione-europea-2021-2027-il-nuovo-approccio-a-sostegno-della-ricerca-innovazione-e-competitivita-industriale-torino-5-novembre-2019
https://www.confindustria.piemonte.it/comunicazione/eventi/item/261-verso-la-programmazione-europea-2021-2027-il-nuovo-approccio-a-sostegno-della-ricerca-innovazione-e-competitivita-industriale-torino-5-novembre-2019
https://www.eu-japan.eu/events/epa-helpdesk-webinar-10-rules-origin
https://www.eu-japan.eu/eu-japan-epa-webinars-registration
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