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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. 174/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 febbraio 2013, recante
modifica del regolamento (CE) n.
106/2008,
concernente
un
programma
comunitario
di
etichettatura relativa a un uso
efficiente dell’energia per le
apparecchiature per ufficio



Regolamento di esecuzione (UE) n.
198/2013 della Commissione, del 7
marzo 2013, relativo alla selezione
di un simbolo che identifichi i
medicinali
per
uso
umano
sottoposti
a
monitoraggio
supplementare



2013/121
Decisione
della
Commissione, del 7 marzo 2013,
relativa ai requisiti di sicurezza cui
devono
rispondere
le
norme
europee applicabili a taluni sedili
per bambini, conformemente alla
direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla
sicurezza generale dei prodotti



COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI
–
Legiferare
con
intelligenza – Rispondere alle
esigenze delle piccole e medie
imprese
LIBRO VERDE - Una strategia
europea per i rifiuti di plastica
nell'ambiente

DECISIONI


2013/113 - Decisione di esecuzione
della Commissione, del 1° marzo
2013, che proroga la validità della
decisione 2006/502/CE che prescrive
agli Stati membri di adottare
provvedimenti per assicurare
che siano immessi sul mercato
esclusivamente
accendini
a
prova di bambino e di proibire la
commercializzazione
di
accendini fantasia

COMUNICAZIONI



Linee guida, del 7 marzo 2013, sulle
buone pratiche di distribuzione
dei medicinali per uso umano
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI - Secondo quadro di
valutazione della semplificazione
per il QFP 2014-2020



PROPOSTE


Proposta
di
DECISIONE
DEL
CONSIGLIO relativa alla firma, a
nome dell’Unione europea, del

trattato OMPI sulle interpretazioni
ed esecuzioni audiovisive

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Lisbona: Prestazione di attività di
intermediazione
assicurativa
–
Scadenza: 10.4.2013

2. Alicante: Servizi di comunicazione
integrati
per
accrescere
la
consapevolezza nell'UE del valore

della
proprietà
intellettuale
e
dell'impatto delle violazioni dei diritti
di
proprietà
intellettuale
–
Scadenza: 15.4.2013
3. Riga:
Prestazione
di
servizi
professionali per l'organizzazione di
eventi in Europa e nella Repubblica
di Lettonia per gli eventi del BEREC
(Organismo dei regolatori europei
delle comunicazioni elettroniche) e
dell'Ufficio BEREC – Scadenza:
19.4.2013
4. Lussemburgo: INLO.AO-2012-030LUX-UTP-10 — Servizi di trasporto in
autobus a Strasburgo dei deputati al
Parlamento europeo – Scadenza:
23.4.2013

5. Lussemburgo: Definizione di variabili
statistiche strutturali chiave delle
imprese per servizi finanziari –
Scadenza: 29.4.2013
6. Bruxelles: Missioni di abbinamento
di
imprese
per
l'internazionalizzazione delle PMI
attraverso cluster – Scadenza:
30.4.2013
7. Lussemburgo:
Sostegno
nella
valutazione d'impatto al progetto di
istituire un regolamento quadro di
integrazione
delle
statistiche
aziendali – Scadenza: 30.4.2013
8. Invito a presentare proposte — EIBI
— Seconda edizione del Torneo
dell’innovazione
sociale
–
Scadenza: 15.5.2013

FORNITURE
1. Bruxelles: Fornitura di carta da
stampa e buste – Scadenza:
8.4.2013
2. Francoforte sul
Meno: BCE Prestazione di servizi di fornitura di
periodici e riviste, giornali e libri –
Scadenza: 15.4.2013

3. Lussemburgo:
AO
10501
—
Fornitura di tubi di cartone con
avvolgimento a spirale – Scadenza:
24.4.2013
4. Lisbona: Canale di acquisto per
l'acquisto di toner/inchiostro per
stampanti in uso presso l'EMSA –
Scadenza: 26.4.2013

COMUNICATI STAMPA







IP/13/182 - Bruxelles, 4 marzo
2013 - La Commissione europea
vara la Grande coalizione per
l’occupazione nel settore digitale
IP/13/200 - Bruxelles, 6 marzo
2013 - Risultati solidi e resilienti per
il turismo attesi anche per il 2013
MEMO/13/168 - Bruxelles, 7
marzo 2013 - I 10 atti dell’UE più
gravosi per le piccole e medie
imprese: come la Commissione aiuta
le PMI
MEMO/13/181 - Bruxelles, 7
marzo 2013 - Domande e risposte
sul sostegno alle piccole e medie
imprese (PMI) in Orizzonte 2020 - Il
programma quadro dell'UE per la
ricerca
e
l'innovazione
(testo
disponibile in inglese)







IP/13/188 - Bruxelles, 7 marzo
2013 - La Commissione intende
semplificare la vita delle PMI
alleggerendo i 10 atti legislativi
dell’UE più gravosi
IP/13/199 - Bruxelles, 7 marzo
2013 - Prodotti farmaceutici: nuovo
simbolo
per
identificare
i
medicinali soggetti a monitoraggio
addizionale
CJE/13/25 - Lussemburgo, 7
marzo 2013 - Sentenza nella causa
C-607/11 - ITV Broadcasting Ltd. e
a. / TVCatchup Ltd. - Le emittenti
televisive
possono
vietare
la
ritrasmissione via internet dei loro
programmi da parte di un’altra
società

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
22/24.1.2013



Cause riunite C-186/11 e C-209/11:
Sentenza
della
Corte
(Quarta
Sezione) del 24 gennaio 2013
(domandE di pronuncia pregiudiziale
propostE
dal
Symvoulio
tis
Epikrateias — Grecia) — Stanleybet
International
LTD
(C-186/11),
William Hill Organization Ltd (C186/11), William Hill plc (C-186/11),
Sportingbet
plc
(C209/11)/Ypourgos Oikonomias kai
Oikonomikon, Ypourgos Politismou
(Articoli 43 CE e 49 CE —
Normativa
nazionale
che
concede un diritto esclusivo
avente
ad
oggetto
lo
svolgimento,
la
gestione,
l’organizzazione
e
il
funzionamento
di
giochi
d’azzardo a una sola impresa
avente la forma giuridica di una
società per azioni quotata in
Borsa — Pubblicità per i giochi
d’azzardo ed espansione in altri Stati
membri dell’Unione europea —
Controllo esercitato dallo Stato)



Causa C-283/11: Sentenza della
Corte (Grande Sezione) del 22
gennaio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundeskommunikationssenat
—
Austria)
—
Sky
Österreich
GmbH/Österreichischer
Rundfunk
(Direttiva 2010/13/UE — Fornitura
di servizi di media audiovisivi —
Articolo 15, paragrafo 6 — Validità
— Eventi di grande interesse
pubblico costituenti oggetto di
diritti esclusivi di trasmissione
televisiva — Diritto di accesso di
emittenti televisive a tali eventi ai
fini della realizzazione di brevi
estratti di cronaca — Limitazione
dell’eventuale compenso economico
del titolare dei diritti esclusivi ai costi
supplementari
sostenuti
per la
fornitura di tale accesso — Carta dei
diritti
fondamentali
dell’Unione
europea — Articoli 16 e 17 —
Proporzionalità)

ABSTRACT TOP NEWS
PARLAMENTO EUROPEO – 4.3.2013 - In
viaggio - Dei passeggeri più tutelati - I
diritti dei passeggeri sono un buona
maniera per proteggere i viaggiatori
attraverso l'Europa. Ma l'attuale legislazione
ha numerose lacune. Il PE vuole migliorare
la situazione: dai risarcimenti alle regole
sull'acquisto dei biglietti on line. Ne
abbiamo parlato su Facebook con Brian
Simpson, presidente della commissione ai
Trasporti. "Dobbiamo rimediare alle lacune
presenti nella presente legislazione".
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
Industria – 7.3.2013 – La prestazione
robusta e resistente del turismo,

dovrebbe continuare nel 2013 - Il
settore del turismo è uno dei pochi settori
che hanno continuato a crescere e creare
posti di lavoro, nonostante la crisi (testo
disponibile in inglese)
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
Industria – 8.3.2013 – La Commissione
vuole semplificare la vita delle PMI,
allentando le prime 10 leggi UE più
onerose - In un'ampia consultazione
avviata dalla Commissione, circa 1000
piccole e medie imprese e organizzazioni
hanno identificato le 10 leggi più onerose
dell'UE (testo disponibile in inglese)

