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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/).
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ATTIVITA’ NORMATIVA
COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO
EUROPEO
sulla
modernizzazione degli strumenti di
difesa commerciale - Adattare gli
strumenti di difesa commerciale
alle
attuali
esigenze
dell'economia europea
2. RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI -

Politica di coesione: rapporto
strategico 2013 sull'attuazione
dei programmi 2007-2013
3. RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI
sull’applicazione
della
direttiva
2009/33/CE
relativa
alla
promozione di veicoli puliti e a
basso consumo energetico nel
trasporto su strada

PROPOSTE
1. Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che
modifica
il
regolamento (CE) n. 1225/2003 del
Consiglio, relativo alla difesa contro
le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della
Comunità europea, e il regolamento
(CE) n. 597/2009 del Consiglio,
relativo alla difesa contro le
importazioni
oggetto
di
sovvenzioni provenienti da paesi

non membri della Comunità
europea
2. Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva
96/53/CE, del 25 luglio 1996, che
stabilisce, per taluni veicoli stradali
che circolano nella Comunità, le
dimensioni massime autorizzate
nel
traffico
nazionale
e
internazionale e i pesi massimi
autorizzati
nel
traffico
internazionale

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Lione: Servizi cinematografici e
videoservizi
–
Scadenza:
15.5.2013
2. Bruxelles: UCA 016/13 — Noleggio
di autocarri con e senza autista –
Scadenza: 20.5.2013
3. Lussemburgo: Innovazione e società
dell'informazione
—
Statistiche
relative a scienza, tecnologia e
innovazione
–
Scadenza:
28.5.2013
4. Bruxelles: Segretariato del premio
«Capitale
verde
europea»
–
Scadenza: 29.5.2013
5. Bruxelles: Segretariati tecnici per il
gruppo di organismi notificati ai
sensi delle seguenti direttive: lotto

1:
inerente
alla
direttiva
2009/105/CE in materia di recipienti
semplici a pressione e alla direttiva
97/23/CE in materia di attrezzature
a pressione, lotto 2: inerente alla
direttiva 2009/142/CE in materia di
apparecchi a gas – Scadenza:
31.5.2013
6. Bruxelles: ECFIN 2013 003/D —
Prestazione del servizio di notizie e
informazioni online per i mercati
emergenti – Scadenza: 31.5.2013
7. Bruxelles:
Monitoraggio
del
recepimento e dell'attuazione dei
regolamenti
comunitari
sul
commercio di specie selvatiche –
Scadenza: 4.6.2013

8. Bruxelles: Strumenti giuridici e
pratica
dell'arbitrato
nell'UE
–
Scadenza: 6.6.2013
9. Bruxelles: Contratto quadro per
l'organizzazione e la gestione di
eventi – Scadenza: 21.6.2013

10. Bruxelles: Sistema di monitoraggio
dell'innovazione
dal
lato
della
domanda – Scadenza: 4.7.2013

COMUNICATI STAMPA
MEMO/13/344 - Bruxelles, 16 aprile 2013
– La Commissione accoglie con favore il
voto del Parlamento europeo sui servizi di
assistenza a terra (testo disponibile in
inglese)
IP/13/330 - Bruxelles, 16 aprile 2013 - La
Commissione interviene per rafforzare la
trasparenza delle imprese sulle questioni
sociali e ambientali
CJE/13/47 - Lussemburgo, 16 aprile 2013
- Sentenza nelle cause riunite C-274/11 e
C-295/11 Spagna e Italia / Consiglio - La

Corte respinge i ricorsi della Spagna e
dell’Italia contro la decisione del Consiglio
che autorizza la cooperazione rafforzata nel
settore del brevetto unitario
IP/13/336 - Bruxelles, 18 aprile 2013 - La
politica di coesione dell'UE contribuisce ad
attenuare la crisi e produce crescita, come
risulta dalla relazione strategica 2013 della
Commissione
MEMO/13/346 - Bruxelles, 19 aprile 2013
- Troppo bello per essere vero: il vero
prezzo dei prodotti contraffatti

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
7/28.2.2013
1. Causa C-123/11: Sentenza della
Corte (Quarta Sezione) del 21
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Korkein hallinto-oikeus — Finlandia)
— A Oy (Libertà di stabilimento —
Articolo 49 TFUE — Normativa
tributaria — Fusione di una
società controllante stabilita in
uno Stato membro con una
controllata stabilita in un altro
Stato membro — Deducibilità da
parte della società controllante delle
perdite della controllata risultanti
dalle attività di quest’ultima —
Esclusione per le controllate non
residenti)
2. Causa C-168/11: Sentenza della
Corte (Seconda Sezione) del 28
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof — Germania) —
Manfred
Beker,
Christa
Beker/Finanzamt Heilbronn (Libera
circolazione dei capitali — Imposta
sul reddito — Redditi da capitale —
Convenzione contro la doppia
imposizione
—
Dividendi
distribuiti da società stabilite in
Stati membri e in Stati terzi —

Determinazione del limite massimo
dell’imputazione
della
ritenuta
effettuata all’estero all’imposta sul
reddito
nazionale
—
Mancato
computo delle spese personali e
connesse alle esigenze della vita
quotidiana — Giustificazione)
3. Causa C-243/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 21
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
rechtbank van eerste aanleg te
Brussel
—
Belgio)
—
Levensverzekeringen
NV/Belgische
Staat (Assicurazione diretta sulla
vita — Imposta annuale sulle
operazioni di assicurazione —
Direttiva 2002/83/CE — Articoli 1,
paragrafo 1, lettera g), e 50 —
Nozione
di
«Stato
membro
dell’impegno»
—
Impresa
di
assicurazione stabilita nei Paesi
Bassi — Contraente che ha stipulato
un contratto di assicurazione nei
Paesi Bassi e ha trasferito la propria
residenza
abituale
in
Belgio
successivamente alla conclusione del
contratto — Libera prestazione di
servizi)

4. Causa C-332/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 21
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dallo Hof van Cassatie — Belgio) —
ProRail NV/Xpedys NV, DB Schenker
Rail
Nederland
NV,
Nationale
Maatschappij
der
Belgische
Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer
GmbH
[Regolamento
(CE)
n.
1206/2001 — Cooperazione nel
settore
dell’assunzione
delle
prove
in
materia
civile
o
commerciale — Assunzione diretta
delle prove — Nomina di un perito —
Incarico svolto in parte sul territorio
dello Stato membro del giudice del
rinvio e in parte sul territorio di un
altro Stato membro]
5. Causa C-425/11: Sentenza della
Corte (Terza Sezione) del 28
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Baden-Württemberg —
Germania)
—
Katja
Ettwein/Finanzamt
Konstanz
(Accordo tra la Comunità europea ed
i suoi Stati membri, da una parte, e
la
Confederazione
svizzera,
dall’altra, sulla libera circolazione
delle
persone
—
Parità
di
trattamento
—
Lavoratori
autonomi frontalieri — Cittadini di
uno Stato membro dell’Unione —
Redditi di lavoro percepiti in tale
Stato membro — Trasferimento del
luogo di residenza in Svizzera —
Diniego di un’agevolazione fiscale in
detto Stato membro a motivo del
trasferimento della residenza)
6. Causa C-427/11: Sentenza della
Corte (Terza Sezione) del 28
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dalla High Court of Ireland —
Irlanda) — Margaret Kenny e
a./Minister for Justice, Equality and
Law Reform e a. (Articolo 141 CE —
Direttiva 75/117/CEE — Parità
delle retribuzioni tra lavoratori
di sesso maschile e di sesso
femminile
—
Discriminazione
indiretta — Giustificazione oggettiva
— Condizioni)
7. Causa C-472/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 21
febbraio
2013
[domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal

Fővárosi
Törvényszék
(divenuto
Fővárosi Bíróság) — Ungheria] —
Banif Plus Bank Zrt./Csaba Csipai,
Viktória Csipai (Direttiva 93/13/CEE
— Clausole abusive figuranti nei
contratti
conclusi
con
i
consumatori — Esame d’ufficio, da
parte del giudice nazionale, del
carattere abusivo di una clausola —
Obbligo, per il giudice nazionale che
abbia rilevato d’ufficio il carattere
abusivo di una clausola, di invitare le
parti
a
presentare
le
loro
osservazioni prima di trarre le
conseguenze
derivanti
da
tale
accertamento
—
Clausole
contrattuali che devono essere prese
in considerazione nell’esame del
carattere abusivo)
8. Causa C-544/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 28
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht
Rheinland-Pfalz
—
Germania) — Helga Petersen, Peter
Petersen/Finanzamt
Ludwigshafen
(Libera prestazione dei servizi —
Libera circolazione dei lavoratori —
Normativa di uno Stato membro
che
consente
l’esenzione
dall’imposta sui redditi percepiti
per attività prestate in un altro
Stato nell’ambito dell’aiuto allo
sviluppo
—
Presupposti
—
Stabilimento del datore di lavoro nel
territorio
nazionale
—
Diniego
allorché il datore di lavoro è stabilito
in un altro Stato membro)
9. Causa C-561/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 21
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dallo Juzgado de lo Mercantil de
Alicante — Spagna) — Fédération
Cynologique
Internationale/Federación
Canina
Internacional de Perros de Pura Raza
[Marchi
comunitari
—
Regolamento (CE) n. 207/2009 —
Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di
«terzo» — Titolare di un marchio
comunitario posteriore]
10. Causa C-18/12: Sentenza della
Corte (Quinta Sezione) del 21
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Nejvyšší správní soud — Repubblica
ceca) — Město Žamberk/Finanční

ředitelství v Hradci Králové, divenuto
Odvolací
finanční
ředitelství
(Fiscalità — IVA — Direttiva
2006/112/CE
—
Articolo
132,
paragrafo 1, lettera m) — Esenzione
— Prestazioni di servizi strettamente
connessi con la pratica dello sport o
dell’educazione fisica — Pratica di
attività sportive in modo non
organizzato e non sistematico —
Parco acquatico comunale)
11. Causa C-68/12: Sentenza della
Corte (Decima Sezione) del 7
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Najvyšší súd Slovenskej republiky —
Repubblica
Slovacca)
—
Protimonopolný
úrad
Slovenskej
republiky/Slovenská sporiteľňa, a.s.
(Nozione
d’intesa
—
Accordo
concluso tra più banche —
Impresa concorrente che opera
sul mercato pertinente in modo
asseritamente
illegale
—
Rilevanza — Insussistenza)
12. Causa C-79/12: Sentenza della
Corte (Ottava Sezione) del 21
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta

dalla Curtea de Apel Alba Iulia —
Romania)
—
SC
Mora
IPR
SRL/Direcția Generală a Finanțelor
Publice Sibiu, Direcția Județeană
pentru Accize și Operațiuni Vamale
Sibiu (Fiscalità — IVA — Direttiva
2006/112/CE — Articolo 211 —
Pagamento
differito
dell’IVA
all’importazione)
13. Causa C-104/12: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 21
febbraio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof — Germania) —
Finanzamt
Köln-Nord/Wolfram
Becker (Sesta direttiva IVA —
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)
—
Diritto
alla
detrazione
dell’imposta assolta a monte —
Necessaria sussistenza di un nesso
diretto e immediato tra l’operazione
a monte e l’operazione tassata a
valle — Criterio di determinazione di
tale nesso — Servizi forensi forniti
nell’ambito di un procedimento
penale per corruzione a carico
dell’amministratore e del socio
principale
di
una
società
a
responsabilità limitata)

ABSTRACT TOP NEWS
PARLAMENTO EUROPEO – 15.4.2013 Voucher e coupon: un sistema di
tassazione più semplice - Il mercato dei
voucher ammonta a circa 52 miliardi di
euro all'anno in Europa. Ma è ancora
tassato in maniera confusa e in maniera
diversa negli Stati membri. Una nuova
proposta del PE vuole armonizzare le regole
di tassazione.

PARLAMENTO EUROPEO – 18.4.2013 Necessaria una BCE più audace e
trasparente per combattere la crisi
dell'Eurozona - La Banca centrale europea
dovrebbe fare di più per garantire che i suoi
prestiti a basso costo alle banche siano
trasferiti all'economia reale e la stessa BCE
deve
diventare
più
trasparente
e
responsabile, in linea con il suo crescente
ruolo, affermano i deputati in una
risoluzione.

FORUM, SEMINARI, EVENTI

Itinerari culturali europei. Come possono
contribuire allo sviluppo locale e all'identità
europea? - La Commissione europea
organizza, per il secondo anno, un evento
intorno al contributo al turismo di itinerari
culturali in Europa. Quest'anno l'evento si
terrà a Tolosa, in Francia, dal 15 al 17
maggio
e
comprende
mostre,
una

conferenza europea e workshop. - Saranno
inoltre organizzati eventi culturali. L'evento
si concentrerà sui "percorsi culturali tra lo
sviluppo locale e l'identità europea" e
riunirà i professionisti del settore turistico,
le organizzazioni culturali e gli enti pubblici
per condividere esperienze e creare sinergie

e partnership. - La partecipazione
gratuita, ma è richiesta la registrazione.

è

Nell'ambito del Salone Internazionale della
Lituania occidentale "Best in Occidente
2012", si terrà un evento internazionale di
matchmaking il 30 maggio - 1 giugno a
Klaipeda.
L’evento
è
una
grande
opportunità per conoscere le opportunità di
business di tutta la Lituania. I visitatori
avranno l'opportunità di incontrare le
aziende che operano nel settore di attività
di loro interesse e condividere esperienze e
concludere utile affari e contatti. Particolare
attenzione sarà dedicata ai seguenti settori:
industria alimentare; industria del legno;
altri settori dell'industria manifatturiera;
energia ed energie rinnovabili; trasporti e
logistica;
turismo;
artigianato.
La
partecipazione
alla
manifestazione
matchmaking è gratuita ed i partecipanti
avranno un accesso gratuito alla fiera, dove
più di 100 espositori presentano i loro
prodotti e servizi. Calendario registrazione:
9 maggio termine per la presentazione dei
profili; 13 - 17maggio pre-selezione
incontri; 28 maggio orari per incontri; 31
maggio incontri di lavoro individuali.
Dettagliate informazioni sugli eventi e i
documenti di registrazione sono disponibili
sul sito: www.kcci.lt .
Il Gruppo Settore Tessile e Moda, in
collaborazione con Gruppo Materiali Tessili
Avanzati TEXTILE2020, invita i visitatori e
gli espositori di Techtextile 2013 ad
utilizzare la fiera come piattaforma per
incontri B2B con aziende interessate a una
cooperazione transfrontaliera, l’11 e 12
giugno 2013. - Le aziende interessate
possono registrarsi online o inviando il loro
profilo di registrazione. I partecipanti alla
manifestazione B2B prima dell'evento
saranno forniti con una panoramica delle
aziende partecipanti (catalogo pdf) e
potranno selezionare partners per incontri
B2B. Le riunioni saranno programmate e
ogni
azienda riceverà un calendario
dettagliato. Il partner Enterprise Europe

Network aiuterà i partecipanti prima,
durante e dopo l'evento. La lingua della
manifestazione
sarà
l’inglese.
La
partecipazione è gratuita, ma non è incluso
il biglietto d'ingresso a Techtextil 2013. Per ulteriori informazioni si prega di
consultare
il
sito
www.chemnitz.ihk24.de/b2b_techtextil
La Camera di Commercio del Granducato di
Lussemburgo organizza, presso il LUXEXPO
Exhibition Centre, la 2ª edizione della fiera
multisettoriale “Greater Region Business
Days” che si terrà a Lussemburgo il 12 e
13 giugno 2013. - La Greater Region
comprende i "Lands" della Renania e
Saarland in Germania, la Vallonia in Belgio,
la Lorena in Francia e il Granducato di
Lussemburgo. Caratterizzata da una attività
transfrontaliera su base giornaliera (mano
d'opera, imprese, consumatori), la Greater
Region è un esempio di integrazione
europea. - Oltre alla parte fieristica che
include una mostra stand e un villaggio di
start-up, conferenze interattive, una fase
TV, workshop, eventi di networking ed un
simposio sulla Greater Region, è previsto un
Brokerage Event che rappresenta uno dei
pilastri della fiera e che offre la possibilità di
trovare
un
partner
commerciale
direttamente dalla Greater Region o da
molti altri paesi UE in un unico luogo di
incontro. - Settori di riferimento: Ambiente
ed energia; Eco costruzione e sviluppo
sostenibile; Auto & e-mobility; Macchine &
metallurgia;
Scienze
della
vita
e
biotecnologie;
ICT
ed
e-commerce;
Trasporti
e
logistica;
Educazione
&
formazione; Marketing & Comunicazione;
Banche e istituti finanziari; Servizi alle
imprese; altri.
Quota di partecipazione visitatori: Primo
rappresentante della società: 100.00 €;
Partecipanti supplementari: 75,00 € a
persona
Lo
sportello
EEN
di
Confcommercio è a disposizione per fornire
informazioni e assistenza alle aziende
interessare a partecipare.

