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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
REGOLAMENTI




Regolamento (UE) n. 344/2013 della
Commissione, del 4 aprile 2013, che
modifica gli allegati II, III, V e VI del
regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio
sui prodotti cosmetici
Regolamento (UE) n. 345/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,



del 17 aprile 2013, relativo ai fondi
europei per il venture capital
Regolamento (UE) n. 346/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2013, relativo ai fondi
europei
per
l’imprenditoria
sociale

DECISIONI


2013/195 - Decisione di esecuzione
della Commissione, del 23 aprile
2013,
che
definisce
modalità
pratiche, formati uniformi e una
metodologia relativi all’inventario
dello spettro radio previsto dalla

decisione
n.
243/2012/UE
del
Parlamento europeo e del Consiglio
che
istituisce
un
programma
pluriennale relativo alla politica in
materia di spettro radio

COMUNICAZIONI









Raccomandazione
del
Comitato
europeo per il rischio sistemico, del
20 dicembre 2012, relativa al
finanziamento degli enti creditizi
Raccomandazione del Consiglio, del
22 aprile 2013, sull'istituzione di
una garanzia per i giovani
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO E
ALL’EUROGRUPPO - Risultati degli
esami approfonditi ai sensi del
regolamento (UE) n. 1176/2011
sulla prevenzione e la correzione
degli squilibri macroeconomici
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sul funzionamento del
protocollo d'intesa sulla vendita di
merci contraffatte via internet
LIBRO VERDE sull’assicurazione
contro le calamità naturali e
antropogeniche





RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO
DECIMA RELAZIONE - SINTESI
DELLE
MISURE
DI
DIFESA
COMMERCIALE DEI PAESI TERZI
CONTRO
L'UNIONE
EUROPEA
PER L'ANNO 2012
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO a norma dell'articolo 294,
paragrafo
6,
del
trattato
sul
funzionamento dell'Unione europea
riguardante
la
posizione
del
Consiglio in prima lettura in vista
dell'adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo agli alimenti destinati ai
lattanti e
ai
bambini,
agli
alimenti destinati a fini medici
speciali e agli alimenti sostitutivi
dell'intera razione alimentare
giornaliera per il controllo del
peso

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Lussemburgo: Certificazione relativa
all'audit di strumenti finanziari –
Scadenza: 31.5.2013

2. Parigi: Attività di e-learning e
formazione – Scadenza: 3.6.2013

3. Lussemburgo:
AO
10462
—
Prestazione di servizi di consulenza,
assistenza e sviluppo riguardanti
SGML, XML, HTML e XHTML –
Scadenza: 5.6.2013
4. Bruxelles: Funzionamento di un
helpdesk UE per il sostegno e la
promozione
del
sistema
UE
dell'Ecolabel – Scadenza: 6.6.2013
5. Lussemburgo: Prestazione esterna di
servizi informatici – Scadenza:
10.6.2013
6. Parma:
Applicazione
e
sperimentazione della presentazione
elettronica nei formati XML, Excel e
CSV di dati sulle zoonosi, la
resistenza antimicrobica e i focolai di
tossinfezione
alimentare
e

aggiornamento degli insiemi di dati
storici – Scadenza: 14.6.2013
7. Lussemburgo: Prestazione di servizi
statistici e informatici per le parità
del potere di acquisto – Scadenza:
3.7.2013
8. Bruxelles:
Nuovi
percorsi
commerciali dell'UE in Asia sudorientale – Scadenza: 1.8.2013
9. Invito a presentare proposte —
EACEA/04/13 — Nell’ambito del
programma
per
l’apprendimento
permanente — Attuazione degli
obiettivi strategici europei nel campo
dell’istruzione e della formazione (IF
2020)
(cooperazione
tra
parti
interessate,
sperimentazione
e
innovazione)
–
Scadenza:
16.9.2013

FORNITURE
1. Bruxelles: UCA 044/13 — Noleggio
di veicoli di alta rappresentanza e di
minibus con autisti – Scadenza:
21.5.2013
2. Bruxelles: UCA 035/13 — Fornitura
regolare e specifica di fiori per il
segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea ed il Consiglio
europeo e servizi connessi a tale
fornitura – Scadenza: 23.5.2013
3. Londra: Fornitura di articoli di
cancelleria – Scadenza: 5.6.2013

4. Brevans: Pneumatici per autocarri –
Scadenza: 7.6.2013
5. Torino: Fornitura di materiale di
cancelleria per ufficio e carta bianca
per fotocopiatrici e stampanti –
Scadenza: 7.6.2013
6. L'Aia: Autovettura – Scadenza:
10.6.2013
7. Monaco di Baviera: Acquisto e
installazione di varchi rapidi con
corrimani di vetro – Scadenza:
14.6.2013

COMUNICATI STAMPA






IP/13/351 - Bruxelles, 23 aprile
2013 - Lotta all’evasione fiscale: la
Commissione crea una piattaforma
per la buona governance fiscale
IP/13/355 - Bruxelles, 24 aprile
2013 - Basta con le trafile lunghe e
costose per i documenti pubblici —
la Commissione europea dà un taglio
alla burocrazia negli Stati membri
IP/13/358 - Bruxelles, 24 aprile
2013 - Internet in TV, la TV in
internet: la Commissione consulta i
cittadini sulla rapida convergenza nel
mondo degli audiovisivi






CJE/13/55 - Lussemburgo, 25
aprile 2013 - Sentenza nella causa
T-526/10
Inuit
Tapiriit
Kanatami
e
a./
Commissione - Il Tribunale conferma
la validità del regolamento che
disciplina la commercializzazione dei
prodotti derivati dalla foca
IP/13/372 - Bruxelles, 26 aprile
2013
Occupazione:
la
Commissione propone di migliorare
l'applicazione del diritto alla libera
circolazione dei lavoratori

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
7.3.2013









Causa C-275/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 7 marzo
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dal
Bundesfinanzhof — Germania) —
GfBk
Gesellschaft
für
Börsenkommunikation
mbH/Finanzamt Bayreuth (Fiscalità
— Imposta sul valore aggiunto —
Direttiva 77/388/CEE — Esenzione
della gestione di fondi comuni
d’investimento — Portata)
Causa C-424/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 7 marzo
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale proposta dal First-tier
Tribunal (Tax Chamber) — Regno
Unito)
—
Wheels
Common
Investment Fund Trustees Ltd e
a./Commissioners for Her Majesty’s
Revenue and Customs (Imposta
sul valore aggiunto — Direttiva
77/388/CEE — Esenzione della
gestione
dei
fondi
comuni
d’investimento — Portata — Regimi
di
pensioni
di
vecchiaia
professionali)
Causa C-577/11: Sentenza della
Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale proposta dalla cour
d'appel de Bruxelles — Belgio) —
DKV Belgium/Association belge des
consommateurs test-achats ASBL
(Libera prestazione di servizi —
Libertà di stabilimento — Direttive
73/239/CEE
e
92/49/CEE
—
Assicurazione
diretta
diversa
dall’assicurazione
sulla
vita
—
Libertà tariffaria — Contratti di
assicurazione malattia non legati
all’attività
professionale
—
Restrizioni
—
Motivi
imperativi
d’interesse generale)
Causa C-607/11: Sentenza della
Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo
2013
[domanda
di
pronuncia
pregiudiziale proposta dalla High
Court of Justice (Chancery Division)
— Regno Unito] — ITV Broadcasting
Limited e a./TV Catch Up Limited
(Direttiva 2001/29/CE — Articolo 3,
paragrafo 1 — Diffusione via





Internet, da parte di un terzo,
dei
programmi
di
emittenti
televisive commerciali — «Live
streaming» — Comunicazione al
pubblico)
Causa C-19/12: Sentenza della
Corte (Ottava Sezione) del 7 marzo
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale proposta dal Varhoven
administrativen sad — Bulgaria) —
Efir OOD/Direktor na Direktsia
«Obzhalvane
i
upravlenie
na
izpalnenieto» Plovdiv (Imposta sul
valore
aggiunto
—
Direttiva
2006/112/CE — Articoli 62, 63, 65,
73 e 80 — Costituzione di un diritto
di superficie ad opera di persone
fisiche a favore di una società in
cambio di prestazioni edili fornite da
tale società a dette persone fisiche
— Contratto di scambio — IVA sulle
prestazioni edili — Fatto generatore
— Esigibilità — Inclusione nella
nozione di fatto generatore sia delle
operazioni
imponibili
sia
delle
operazioni esenti — Versamento
anticipato
della
totalità
del
corrispettivo — Acconto — Base
imponibile di un'operazione in caso
di corrispettivo costituito da beni o
da servizi — Effetto diretto)
Causa C-182/12: Sentenza della
Corte (Ottava Sezione) del 7 marzo
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dallo
Székesfehérvári
Törvényszék
—
Ungheria) — Gábor Fekete/Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli
Regionális Vám- és Pénzügyőri
Főigazgatósága (Codice doganale
comunitario — Articolo 137 —
Regolamento di applicazione del
codice doganale — Articolo 561,
paragrafo 2 — Condizioni di esonero
totale dai dazi all’importazione —
Importazione
in
uno
Stato
membro di un veicolo il cui
proprietario è stabilito in un
paese terzo — Uso privato del
veicolo autorizzato dal proprietario
in forma diversa da un contratto
d’impiego concluso con l’utilizzatore
— Mancato esonero)

ABSTRACT TOP NEWS

COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
industria – 22.4.2013 – Troppo bello per
essere vero: il prezzo reale di prodotti
contraffatti – La contraffazione conta
attività per oltre € 200 miliardi di perdite
per l'economia mondiale e si stima che tali
perdite potrebbero salire ulteriormente.
Essa danneggia l'economia europea in
quanto danneggia le imprese legittime,

affama l'innovazione e fa concorrenza sleale
ai prodotti genuini, mettendo a rischio molti
posti di lavoro in Europa.
COMMISSIONE EUROPEA – Il mercato unico
dell’UE – 24.4.2013 - Rapporto sulla
realizzazione del piano d’azione per il
commercio elettronico

FORUM, SEMINARI, EVENTI

Per i settori biotecnologici, sarà organizzata
una
missione
nell’ambito
dell’Expo
"BioJapan 2013" a Yokohama, nel mese di
ottobre
2013
(http://www.icsexpo.jp/biojapan/
).
L’evento
sarà
composto da lezioni, visite ai distretti
giapponesi e incontri "B2B" organizzati nei
locali dell'Expo. La missione è contribuire a
migliorare le strategie di cooperazione tra
gruppi dell'UE e del Giappone e darà alle
PMI europee l'opportunità di entrare nel
mercato giapponese e stabilire partnership
tecnologiche o commerciali. Ci sono ancora
16 posti disponibili; la scadenza pwer la
registrazione è il 30 maggio 2013. Settori
principali: Farmaci e scoperta di nuovi
medicinali; Scoperta di nuovi medicinali e
contratto di supporto servizi; Dispositivi
farmaceutici e medici; Alimentazione e
agricoltura funzionale; Trattamenti medici,
diagnostici
e
dispositivi
medici
ed
attrezzature;
Dispositivi
di
ricerca,
bioinformatica e bio immagini, ecc.
Parte dei costi sono coperti dal Centro UEGiappone e parte saranno a carico dei
partecipanti: per ulteriori informazioni, si
prega di contattare Céline Godart a:
c.godart@eu-japan.eu e per le applicazioni
si prega di visitare i seguenti link: Per i
gruppi e le organizzazioni di supporto:
http://documents.eu-

japan.eu/business_training/cluster/bio_clus
ter_mission_af_clusters.doc ; per i membri
delle PMI del gruppo: http://documents.eujapan.eu/business_training/cluster/bio_clus
ter_mission_af_members.doc .

Il 5 e 6 giugno 2013 Aster organizzerà
l’Innovat & Match Brokerage Event nel
quadro di "Research to Business 2013" R2B 2013, l'8ª Fiera della Ricerca
Industriale Internazionale, promossa dalla
Regione
Emilia-Romagna,
BolognaFiere
SpA, ASTER e SMAU che si terrà a Bologna.
Innovat & Match è un incontro di
partenariato multidisciplinare focalizzato
principalmente
sulla
ricerca
e
il
trasferimento tecnologico nei seguenti
settori: Aerospaziale; Scienze della vita;
Agro-alimentare; Edifici sicuri e sostenibili;
Patrimonio
culturale;
Smart
fabbrica;
Energia; Tecnologie per ambienti abitativi;
Chimica Verde; Tecnologie per le Comunità
intelligenti; ICT; Sistemi Trasporti e
Mobilità. L’iscrizione al Innovat & Match è
gratuita.
E'
possibile
partecipare
all'iniziativa registrandosi dal 17 Maggio
2013
sul
sito
ufficiale
http://www.b2match.eu/r2b2013

