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IMPRESE 

15/04/2019  
L'UE adegua le norme sul diritto d'autore all'era digitale 
L'UE sta modificando il proprio quadro giuridico sul diritto d'autore per adeguarlo all'ambiente digitale di oggi. 
Il Consiglio ha adottato una direttiva che modernizza l'attuale normativa UE in materia di diritti d'autore al fine 
di aprire la via a un autentico mercato unico digitale. Le nuove norme garantiscono una protezione adeguata 
degli autori e degli artisti, offrendo nel contempo nuove possibilità di accesso e di condivisione online di 
contenuti protetti dal diritto d'autore in tutta l'Unione europea.  
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/eu-adjusts-copyright-rules-to-the-digital-age/
https://www.facebook.com/ConfindustriaPiemonte/
https://twitter.com/ConfPiem


15/04/2019  
Principi del legiferare meglio al centro del processo decisionale dell'UE 
La Commissione europea ha tracciato un bilancio delle misure introdotte dalla Commissione Juncker per 
offrire ai cittadini e alle imprese dell'UE risultati migliori grazie a una maggiore apertura, trasparenza e 
affidabilità di un processo decisionale basato su dati concreti. Dalla relazione della Commissione emerge che 
l'impegno profuso per porre la qualità della regolamentazione al centro di tale processo ha dato i suoi frutti, 
che occorre ora consolidare e mantenere nel tempo così da assicurare un miglioramento costante.  
 
09/04/2019  
Better production, labelling and protection rules for spirit drinks: Council adopts new regulation 
The Council adopted new rules aimed at clarifying and improving the legal framework setting out the definition, 
description, presentation and labelling of spirit drinks, including their use in other foodstuffs and the protection 
of geographical indications (GIs). The regulation will guarantee a clearer labelling of spirit drinks such as 
Whisky, Brandy, Cognac, or Ouzo across the EU in line with the rules on the provision of food information to 
consumers (FIC regulation). 

 

 

INNOVAZIONE 

11/04/2019 
277 innovators selected for funding under EIC’s SME Instrument  
A total of 277 small and medium-sized enterprises (SMEs) form 25 countries have been selected for funding 
under the latest round of the SME Instrument, in the so-called Phase 1 of the programme. The companies 
will receive a total amount of €13.7 million to share between their projects to get their innovations faster on 
the market. Most companies selected for funding are in the field of information and communication technology 
(ICT), health and engineering. Most companies are based in Spain (46), Switzerland (23) and France (22). 

 

 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027 

18/04/2019  
Bilancio UE 2021-2027: la Commissione plaude al via libera del Parlamento su InvestEU 
La Commissione europea accoglie con soddisfazione il voto del Parlamento europeo su InvestEU, il 
programma per stimolare gli investimenti in Europa nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE. 
InvestEU aumenterà l'efficacia e la semplicità di accesso ai finanziamenti dell'UE per i progetti di investimento 
e darà vita ad un unico marchio che accorperà il Fondo europeo per gli investimenti strategici e altri 13 
strumenti finanziari dell'UE attualmente disponibili a sostegno degli investimenti nell'Unione. >> Factsheet 
 
18/04/2019  
Fostering defence innovation through the European Defence Fund 
The European Parliament adopted the partial agreement on the EU Defence Fund for 2021-2027, aiming for 
a more ‘European’ approach to defence. 328 MEPs voted in favour of the partial deal with EU ministers, with 
231 against, and 19 abstaining. The EU Defence Fund will foster technological innovation and cooperation in 
the European defence sector and aims to place the EU among the top four defence research and technology 
investors in Europe. 
 
17/04/2019  
EU research, transport, space and digital priorities post 2020 approved by MEPs 
The European Parliament voted on a number of files related to the EU’s long-term budget (2021-2027 
multiannual financial framework - MFF) confirming partial agreements with EU Member States on the scope 
and priorities for investing in areas which are crucial for future EU growth and development: Horizon Europe 
2021-2017, the most ambitious EU research and innovation programme ever agreed; Connecting Europe 
Facility (CEF) to develop trans-European transport, energy and telecom networks; EU Space Programme to 
secure continued EU leadership in space activities; First ever Digital Europe Programme to invest in five key 
digital sectors. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2117_it.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/09/better-production-labelling-and-protection-rules-for-spirit-drinks-council-adopts-new-regulation/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/277-innovators-selected-funding-under-eic-s-sme-instrument
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2135_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190418IPR42364/fostering-defence-innovation-through-the-european-defence-fund
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37599/eu-research-transport-space-and-digital-priorities-post-2020-approved-by-meps


COMMERCIO ESTERO E CONCORRENZA 

17/04/2019  
EU, Latin America and the Caribbean: Partnering for prosperity, democracy, resilience and global 
governance 

The European Union is strengthening its political partnership with Latin America and the Caribbean by 
focusing it on four priorities - prosperity, democracy, resilience and effective global governance - for common 
future. The vision for a stronger and modernised bi-regional partnership focused on trade, investment and 
sectoral cooperation is set out in a new joint communication presented by the European Commission and the 
High Representative. 
 
15/04/2019 
Scambi con gli Stati Uniti: il Consiglio autorizza i negoziati sulla soppressione dei dazi sui beni 
industriali e sulla valutazione della conformità 
Il Consiglio UE ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati con gli Stati Uniti relativamente 
a due accordi: 1) un accordo commerciale che si limita alla soppressione dei dazi sui soli beni industriali, ad 
esclusione dei prodotti agricoli; 2) un accordo sulla valutazione della conformità che punterebbe a eliminare 
le barriere non tariffarie facilitando le procedure attraverso cui le imprese devono dimostrare che i loro prodotti 
soddisfano i requisiti tecnici sia nell'UE che negli USA, mantenendo nel contempo un elevato livello di 
protezione nell'UE. 
 
09/04/2019 
Vertice UE-Cina: riequilibrare il partenariato strategico 
Il 21º vertice UE-Cina, svoltosi a Bruxelles il 9 aprile, ha costituito il forum di discussione al più alto livello per 
intensificare le relazioni in materia di programmi bilaterali e multilaterali. Al vertice sono stati convenuti diversi 
risultati concreti, tra cui: un memorandum d'intesa relativo al dialogo sul controllo degli aiuti di Stato e sulla 
concorrenza; un accordo sul mandato per il dialogo UE-Cina in materia di politica di concorrenza; una 
dichiarazione congiunta sull'attuazione della cooperazione UE-Cina in materia di energia; un mandato per 
uno studio congiunto volto a identificare i corridoi di trasporto ferroviario più sostenibili tra l'Europa e la Cina. 
>> Position paper di Confindustria sul futuro delle relazioni tra Italia – UE – Cina  

 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

15/04/2019 
Emissioni CO2 di autovetture e furgoni: il Consiglio approva norme più rigorose  
Per un trasporto su strada più pulito, l'UE ha introdotto norme nuove e rigorose sulle emissioni di biossido di 
carbonio per le auto e i veicoli commerciali leggeri, compiendo così un altro passo avanti per raggiungere gli 
obiettivi in materia di clima e garantendo che i costruttori di automobili contribuiscano agli sforzi di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra. L'obiettivo del regolamento adottato dal Consiglio è fare in modo che, 
dal 2030, le auto e i furgoni nuovi generino in media, rispettivamente, emissioni di CO2 inferiori del 37,5% e 
del 31% di rispetto ai livelli del 2021. 
 
15/04/2019 
Il Consiglio adotta la modifica della direttiva sul gas: estensione delle norme UE ai gasdotti da e verso 
paesi terzi 
Le norme che disciplinano il mercato interno del gas dell'UE si applicheranno in futuro anche ai gasdotti da e 
verso paesi terzi. Il Consiglio ha formalmente adottato una modifica della cosiddetta direttiva sul gas che mira 
a colmare una lacuna giuridica nel quadro normativo dell'UE e a promuovere la concorrenza nel mercato del 
gas. L'obiettivo generale della modifica della direttiva sul gas è assicurare che le norme che disciplinano il 
mercato interno del gas dell'UE si applichino ai gasdotti che collegano uno Stato membro e un paese terzo, 
fino al confine del territorio e del mare territoriale dello Stato membro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2137_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2137_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/trade-with-the-united-states-council-authorises-negotiations-on-elimination-of-tariffs-for-industrial-goods-and-on-conformity-assessment/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/trade-with-the-united-states-council-authorises-negotiations-on-elimination-of-tariffs-for-industrial-goods-and-on-conformity-assessment/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2055_it.htm
https://www.confindustria.it/wcm/connect/18dffb75-6660-48e6-bbcf-ceda0818e26c/Position+Paper_Cina_12042019_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-18dffb75-6660-48e6-bbcf-ceda0818e26c-mEw3nmF
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/stricter-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-signed-off-by-the-council/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/council-adopts-gas-directive-amendment-eu-rules-extended-to-pipelines-to-and-from-third-countries/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/15/council-adopts-gas-directive-amendment-eu-rules-extended-to-pipelines-to-and-from-third-countries/


09/04/2019 
L'Unione dell'energia: da una visione alla realtà 
La quarta relazione sullo stato dell'Unione dell'energia adottata lo scorso 9 aprile conferma che la 
Commissione ha pienamente realizzato la sua visione di una strategia dell'Unione dell'energia che garantisca 
a tutti i cittadini europei l'accesso a un'energia a prezzi accessibili, sicura, competitiva e sostenibile. L'Europa 
è già leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici. Negli ultimi cinque anni, grazie alle sue politiche in 
tutti i settori d'intervento, l'UE si è incamminata nella direzione giusta per abbracciare senza riserve la 
transizione verso l'energia pulita, cogliendo le opportunità economiche che questa offre, dando impulso a 
crescita e occupazione e creando un ambiente più sano per i consumatori.  
>> Gli approfondimenti della Delegazione di Confindustria a Bruxelles - Lente sull'UE n 69 - Unione 
dell'Energia 

 

 

FOCUS:  

Approvato dal Parlamento europeo il futuro programma di ricerca e innovazione Horizon Europe 

Lo scorso 17 aprile la Plenaria del Parlamento Europeo ha approvato in modo formale l’accordo politico 
raggiunto dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento sugli obiettivi, gli ambiti di intervento, gli strumenti e le regole 
del programma europeo di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2017 Horizon Europe. Restano ancora 
esclusi dall’accordo raggiunto alcuni ambiti politicamente sensibili, in particolare: la dotazione finanziaria del 
programma, le sinergie con gli altri programmi europei di finanziamento, le regole sulla cooperazione con i 
paesi terzi (e in particolare con il Regno Unito dopo la Brexit). 

L’intesa presenta vari punti di interesse per le imprese. Tra questi, l’accordo prevede l’istituzione, nell’ambito 
della parte “Accelerator” dello European Innovation Council, di una misura  chiamata “only grant support” che 
ricalca le principali caratteristiche dello Strumento PMI di Horizon 2020; tale misura sarà, infatti, aperta 
esclusivamente alle PMI (incluse le start up) e prevista sia per l’innovazione breakthrough che per quella 
incrementale. Viene poi istituita una “fast track to innovation” ovvero una procedura accelerata che consente 
di ricevere in tempi rapidi (massimo 6 mesi) finanziamenti specificamente previsti per piccoli consorzi formati 
massimo da sei soggetti con taglia dei progetti inferiore a 2.5 milioni di euro. E’ inoltre confermato il ruolo 
cruciale della ricerca collaborativa e dei partenariati pubblico privati le cui regole di funzionamento sono state 
razionalizzate e semplificate.   

In seguito alla ratifica del Parlamento, l’iter legislativo verrà ripreso con l’avvio del nuovo ciclo istituzionale: il 
neo-eletto Parlamento dovrà anch’esso approvare gli esiti del negoziato, mentre il Consiglio dovrà sciogliere 
i nodi legati agli aspetti non ancora trattati, la dotazione di bilancio complessiva del programma in primis. 

(Fonte: Confindustria – Delegazione presso l’Unione Europea - LINK) 

 

 

IN AGENDA 

Webinar, 7 maggio 2019 
EU-Japan economic partnership agreement (EPA) provisions on geographical indications 
What are the Economic Partnership Agreement opportunities in Japan for EU protected products? The 
webinar is hosted by the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation and targets small European businesses 
seeking to export products falling under “geographical indications” to Japan. 
Iscrizioni  >> 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 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_it.htm
http://www.confindustria.eu/documentDownload?id=9959&ext=pdf&name=Lente+sull%27UE+n.+69+-+L%27Unione+dell%27Energia+-+da+una+visione+alla+realt%C3%A0
http://www.confindustria.eu/documentDownload?id=9959&ext=pdf&name=Lente+sull%27UE+n.+69+-+L%27Unione+dell%27Energia+-+da+una+visione+alla+realt%C3%A0
http://www.confindustria.eu/it/item/9960-Approvato_dal_Parlamento_europeo_il_programma_di_ricerca_e_innovazione_Horizon_Europe
https://www.eu-japan.eu/events/epa-helpdesk-webinar-4-epa-provisions-geographical-indications
https://www.eu-japan.eu/eu-japan-epa-webinars-registration
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
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