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L'Enterprise Europe Network, nata nel
2008 (presentazione ufficiale del 7 febbraio
2008) con il sostegno della Direzione
Generale
Imprese
&
Industria
della
Commissione
Europea
nell'ambito
del
programma quadro per l'innovazione e la
competitività 2007-2013 (CIP), sostiene le
imprese europee nel loro processo di
internazionalizzazione
ed
innovazione.
L'Enterprise Europe Network riunisce le
precedenti reti europee Euro Info Centre
(EIC) e Innovation Relay Centre (IRC) ed è
composta da circa 500 organizzazioni in più
di 40 Paesi, che si sono uniti per offrire uno
sportello unico di assistenza alle PMI, al fine
di sviluppare tutto il loro potenziale e la
capacità innovativa.

Per l'Italia sono cinque i consorzi che,
aggregando 66 organizzazioni, coprono
l'intero
territorio
nazionale:
"Alps",
"B.R.I.D.G.€conomies",
"Cinema",
"FriendEurope" e "Simpler". Confcommercio
è
presente
nei
consorzi
"B.R.I.D.G.€conomies"
e
"Cinema"
(impresaeuropa@confcommercio.it).
I diversi consorzi offrono agli imprenditori
del
territorio
numerosi
servizi
di
informazione,
feedback
con
la
Commissione,
assistenza
specialistica,
trasferimento tecnologico, sostegno alla
internazionalizzazione, supporto tecnico
nella progettazione (http://www.enterpriseeurope-network.ec.europa.eu/).

SELEZIONI COMUNITARIE PER IL PERIODO: 2/6.4.2013



ATTIVITA’ NORMATIVA
BANDI DI GARA

E' possibile ottenere copia dei documenti, citandone il riferimento, richiedendoli via E-mail
all'indirizzo: s.pietropoli@confcommercio.it

ATTIVITA’ NORMATIVA

REGOLAMENTI


Regolamento
delegato
(UE)
n.
305/2013 della Commissione, del 26
novembre 2012, che integra la
direttiva 2010/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto
riguarda
la
predisposizione

armonizzata in tutto il territorio
dell’Unione
europea
di
un
servizio elettronico di chiamata
di
emergenza
(eCall)
interoperabile

DIRETTIVE


Rettifica della direttiva 2013/10/UE
della Commissione, del 19 marzo
2013, che modifica la direttiva
75/324/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento
delle
legislazioni
degli Stati membri relative agli
aerosol al fine di adattare le sue

disposizioni
concernenti
l’etichettatura al regolamento (CE)
n.
1272/2008
del
Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele

COMUNICAZIONI








LIBRO
VERDE
IL
FINANZIAMENTO
A
LUNGO
TERMINE
DELL’ECONOMIA
EUROPEA
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO
Il
trattamento
internazionale
delle
banche
centrali e degli enti pubblici
incaricati della gestione del
debito
pubblico
per
quanto
riguarda le operazioni in strumenti
derivati OTC
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI
Stato
dell’Unione
dell’innovazione
2012
Accelerare il cambiamento
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO - Verso
un’Unione economica e monetaria







autentica
e
approfondita
Coordinamento ex ante delle
grandi
riforme
di
politica
economica previste
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO - Verso
un'Unione economica e monetaria
autentica
e
approfondita
Creazione di uno strumento di
convergenza e di competitività
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE AL CONSIGLIO a
norma
dell’articolo
395
della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(direttiva IVA)
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI - PROTEZIONE DEI
PASSEGGERI
IN
CASO
DI
INSOLVENZA
DI
UNA
COMPAGNIA AEREA

PROPOSTE


Proposta
di
DECISIONE
DEL
CONSIGLIO
che
stabilisce
la
posizione che l’Unione prenderà
in sede di comitato per gli
appalti pubblici in merito alle

decisioni
che
attuano
determinate
disposizioni
del
protocollo che modifica l’accordo
sugli appalti pubblici - ALLEGATO
alla proposta di DECISIONE DEL





CONSIGLIO
che
stabilisce
la
posizione che l’Unione prenderà in
sede di comitato per gli appalti
pubblici in merito alle decisioni che
attuano determinate disposizioni del
protocollo che modifica l’accordo
sugli appalti pubblici
Proposta
di
DECISIONE
DEL
CONSIGLIO
relativa
alla
conclusione del protocollo che
modifica l’accordo sugli appalti
pubblici
Proposta
di
DECISIONE
DEL
CONSIGLIO che autorizza gli Stati
membri a ratificare, nell'interesse
dell'Unione europea, la convenzione
dell'Organizzazione
internazionale
del lavoro sul lavoro dignitoso per
le lavoratrici e i lavoratori
domestici - 2011 (convenzione n.
189)







Proposta modificata di DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
relativa
alla
trasparenza delle misure che
disciplinano la fissazione dei
prezzi dei medicinali per uso
umano e la loro inclusione nei
regimi pubblici di assicurazione
malattia
Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d’impresa
Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (CE) n. 207/2009 del
Consiglio sul marchio comunitario

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Londra: Servizi di gestione traslochi
— EMA/2012/54/IS – Scadenza:
29.4.2013
2. Parigi: Hosting di infrastrutture
informatiche
–
Scadenza:
10.5.2013
3. Ispra: Contratto quadro di servizi
per la prestazione di servizi di audit
relativi alla certificazione di sistemi
di gestione presso il Centro comune
di
ricerca
della
Commissione
europea – Scadenza: 13.5.2013
4. Helsinki: Messa a disposizione di un
sistema relativo alle risorse umane,
prestazione di servizi di applicazione
e supporto – Scadenza: 13.5.2013
5. Lisbona: Prestazione di servizi di
agenzia di
viaggi per l'EMSA
(progetto Safemed 3) – Scadenza:
15.5.2013
6. La Valletta: Servizi di agenzia
interinale – Scadenza: 16.5.2013
7. Parma: Raccolta, preparazione e
aggiornamento di dati relativi agli
aromi e alle sostanze aromatizzanti
– Scadenza: 24.5.2013
FORNITURE

8. Lussemburgo: Bando di gara n.
EAHC/2013/Health/10
riguardante
contratti
quadro
multipli
con
riapertura
della
gara
volti
a
sostenere le politiche in materia di
tabacco – Scadenza: 24.5.2013
9. Lussemburgo:
AO
10450
«Prestazione
di
servizi
di
pubblicazione — Gazzetta ufficiale»
– Scadenza: 29.5.2013
10. Lussemburgo: Bando di gara n.
EAHC/2013/Health/11 relativo alla
fornitura di un'analisi e di una
valutazione di fattibilità riguardanti i
sistemi dell'UE per la localizzazione e
il tracciamento di prodotti del
tabacco e per gli elementi di
sicurezza – Scadenza: 7.6.2013
11. Barcellona: Sistema di alimentazione
ciclotronica elettronica per ITER –
Scadenza: 21.6.2013
12. Parma: Preparazione di relazioni
riassuntive da fascicoli relativi agli
enzimi alimentari – Scadenza:
28.6.2013

1. Lussemburgo: Approvvigionamento
di segnali di pronto soccorso –
Scadenza: 8.5.2013

2. L'Aia: Fornitura (leasing) di piante
vive ornamentali in fioriere e
prestazione dei relativi servizi per
Eurojust – Scadenza: 22.5.2013

