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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. 119/2013 della
Commissione, dell'11 febbraio 2013,
che modifica il regolamento (CE) n.
2214/96 relativo agli indici dei prezzi
al consumo armonizzati (IPCA):
trasmissione e diffusione dei

sottoindici dell’IPCA, per quanto
riguarda la costituzione di indici
armonizzati
dei
prezzi
al
consumo ad
aliquote fiscali
costanti – GUUE L 41/1 del
12.2.2013

COMUNICAZIONI








Parere della Banca centrale europea,
del 29 novembre 2012, in merito
alla proposta di direttiva che
istituisce
un
quadro
di
risanamento e di risoluzione
delle crisi degli enti creditizi e
delle imprese di investimento –
GUUE C 39/1 del 12.2.2013
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro di risanamento e di
risoluzione delle crisi degli enti
creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica le
direttive del Consiglio 77/91/CEE e
82/891/CEE,
le
direttive
2001/24/CE,
2002/47/CE,
2004/25/CE,
2005/56/CE,
2007/36/CE e 2011/35/UE e il
regolamento (UE) n. 1093/02010 –
GUUE C 44/68 del 15.2.2013
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato
economico
e
sociale
europeo e al Comitato delle regioni
«Relazione
sulla
politica
di
concorrenza 2011» – GUUE C
44/83 del 15.2.2013
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato
economico
e
sociale
europeo e al Comitato delle regioni
«Una strategia europea per le
tecnologie abilitanti — Un ponte
verso
la
crescita
e
l’occupazione» – GUUE C 44/88 del
15.2.2013







Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla
gestione collettiva dei diritti
d’autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l’uso online
nel mercato interno – GUUE C
44/104 del 15.2.2013
Parere del Comitato economico e
sociale
europeo
in
merito
al
«Pacchetto
controlli
tecnici»
contenente i seguenti tre documenti:
Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi e recante abrogazione della
direttiva 2009/40/CE; Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la
direttiva 1999/37/CE del Consiglio
relativa
ai
documenti
di
immatricolazione
dei
veicoli;
Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai controlli tecnici su strada
dei veicoli commerciali circolanti
nell’Unione e che abroga la direttiva
2000/30/CE – GUUE C 44/128 del
15.2.2013
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla
comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio
europeo, al Consiglio, alla Banca
centrale
europea,
al
Comitato
economico e sociale europeo, al
Comitato delle regioni e alla Banca
europea
per
gli
investimenti
«Azione per la stabilità, la





crescita e l’occupazione» – GUUE
C 44/153 del 15.2.2013
LIBRO VERDE SULLE PRATICHE
COMMERCIALI
SLEALI
NELLA
CATENA
DI
FORNITURA
ALIMENTARE
E
NON
ALIMENTARE TRA IMPRESE IN
EUROPA – COM(2013)0037
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI Applicazione
della
direttiva
2007/44/CE che modifica la direttiva
92/49/CEE del Consiglio e le



direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE e 2006/48/CE per
quanto
riguarda
le
regole
procedurali e i criteri per la
valutazione
prudenziale
di
acquisizioni e incrementi di
partecipazioni
nel
settore
finanziario – COM(2013)0064
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO
sull'applicazione
del
regolamento (CE) n. 450/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'indice del costo del
lavoro – COM(2013)0069

PROPOSTE




Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
sulla
protezione
mediante
il
diritto
penale
dell’euro e di altre monete
contro la falsificazione e che
sostituisce la decisione quadro
2000/383/GAI
del
Consiglio
–
COM(2013)0042
Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL



CONSIGLIO
riguardante
i
dati
informativi che accompagnano i
trasferimenti
di
fondi
–
COM(2013)0044
Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante misure volte a
garantire un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e
dell’informazione nell’Unione –
COM(2013)0048

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Bruxelles: Attività relative alla Carta
europea della sicurezza stradale –
GUUE S 31 del 13.2.2013 –
Scadenza: 11.3.2013
2. Eraklion: Infrastrutture e servizi di
fiducia: panoramica europea – GUUE
S 30 del 12.2.2013 – Scadenza:
19.3.2013
3. Parigi: Servizi di manutenzione
funzionale e relativi a software di
sistemi TIC – GUUE S 31 del
13.2.2013 – Scadenza: 25.3.2013
4. Francoforte
sul
Meno:
BCE
Prestazione di servizi logistici –
GUUE S 31 del 13.2.2013 –
Scadenza: 25.3.2013
5. Parigi: Servizi di ristorazione – GUUE
S 33 del 15.2.2013 – Scadenza:
25.3.2013
6. Invito a presentare candidature per
la selezione di esperti da nominare
membri del gruppo di esperti della

Commissione per il settore dei
bioprodotti – GUUE C 41/5 del
13.2.2013 – Scadenza: 27.3.2013
7. Parma: Aggiornamento della banca
dati esaustiva dell'EFSA sui consumi
alimentari in Europa (2013–2014) –
GUUE S 30 del 12.2.2013 –
Scadenza: 29.3.2013
8. Salonicco: Raccolta e revisione di
politiche e pratiche legate allo
squilibrio tra domanda e offerta di
competenze nell'UE – GUUE S 33 del
15.2.2013 – Scadenza: 2.4.2013
9. Vienna: Prestazione di servizi relativi
allo sviluppo del web – GUUE S 31
del
13.2.2013
–
Scadenza:
4.4.2013
10. Bruxelles: Banca dati di prodotti
connessi all'energia – GUUE S 34 del
16.2.2013 – Scadenza: 11.4.2013
11. Formazione dei giudici nazionali sul
diritto europeo della concorrenza e

cooperazione giudiziaria tra giudici
nazionali – Invito a presentare
proposte
–
GUUE
C
45/2
del16.2.2013
–
Scadenza:
30.4.2013
12. Bruxelles: Contratto quadro per la
prestazione di servizi nel settore

relativo alla valutazione delle attività
di
comunicazione
—
lotto
1:
contratto
quadro
multiplo
con
rinnovo – GUUE S 31 del 13.2.2013
– Scadenza: 8.5.2013

FORNITURE
1. Addis Abeba: FES — Fornitura e
consegna di lavagne elettroniche
«Plug
and
Play»
di
diverse
dimensioni alla borsa merci etiope –
GUUE S 30 del 12.2.2013 –
Scadenza: 15.3.2013
2. Belgrado: IPA — Creazione di un
sistema di videosorveglianza fisso e
portatile per la protezione e la
sorveglianza delle frontiere statali –

GUUE S 31 del 13.2.2013 –
Scadenza: 19.3.2013
3. Ispra: Fornitura di reagenti e chip
array digitali
per un sistema
Fluidigm BioMark – GUUE S 31 del
13.2.2013 – Scadenza: 21.3.2013
4. Lussemburgo: Fornitura di medicinali
e prodotti parafarmaceutici, nonché
di prodotti, attrezzature e materiali
di consumo medici – GUUE S 32 del
14.2.2013 – Scadenza: 8.4.2013

COMUNICATI STAMPA











IP/13/102 - Bruxelles, 11 febbraio
2013 - Agenda digitale - Operatori
turistici e agenzie di viaggio, aderite
alla campagna per il numero di
emergenza 112!
IP/13/111 - Bruxelles, 13 febbraio
2013 - Prodotti più sicuri e
condizioni di parità nel mercato
interno
IP/13/113 - Bruxelles, 14 febbraio
2013 - La Commissione istituisce un
osservatorio sulla bioeconomia
IP/13/115 - Bruxelles, 14 febbraio
2013 - Imposta sulle transazioni
finanziarie,
avviata
una
cooperazione
rafforzata:
la
Commissione espone i dettagli
CES/13/12 - 14 febbraio 2013 - La
società civile europea chiede un
sistema
comune
di
tassazione
dell'energia
MEMO/13/107 - Bruxelles, 15
febbraio 2013 - Negoziati per un









accordo multilaterale sugli scambi di
servizi (testo disponibile in inglese)
MEMO/13/109 - Bruxelles, 15
febbraio 2013 - Carne di cavallo: gli
Stati membri appoggiano un piano di
controllo della Commissione per
individuare
le
frodi
nella
commercializzazione
di
prodotti
alimentari
(testo
disponibile in
inglese)
IP/13/114 - Bruxelles, 15 febbraio
2013
Quale
iniziativa
darà
maggiore
impulso
all'imprenditorialità?
IP/13/118 - Bruxelles, 15 febbraio
2013 - La Commissione europea
propone di avviare i negoziati
commerciali multilaterali sui servizi
(testo disponibile in inglese)
CES/13/14 - Bruxelles, 15 febbraio
2013 - Europa sulla strada della
ripresa? (testo disponibile in inglese)

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA


Causa C-149/11: Sentenza della
Corte (Seconda Sezione) del 19
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Gerechtshof te ultimo nell ’s-

Gravenhage — Paesi Bassi) — Leno
Merken BV/Hagelkruis Beheer BV
[Marchio
comunitario
—
Regolamento (CE) n. 207/2009 —
Articolo 15, paragrafo 1 — Nozione







di «uso effettivo del marchio» —
Estensione territoriale dell’uso —
Uso del marchio comunitario nel
territorio di un solo Stato membro —
Sufficienza]
Causa C-159/11: Sentenza della
Corte (Grande Sezione) del 19
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Consiglio di Stato — Italia) —
Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
Università del Salento/Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce e
altri (Appalti pubblici — Direttiva
2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo
2, lettere a) e d) — Servizi — Studio
e valutazione della vulnerabilità
sismica di strutture ospedaliere —
Contratto concluso tra due enti
pubblici,
uno
dei
quali
è
un’università
—
Ente
pubblico
qualificabile
come
operatore
economico — Contratto a titolo
oneroso
—
Corrispettivo
non
superiore ai costi sostenuti)
Causa C-207/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 19
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dalla
Commissione
tributaria
regionale di Milano — Italia) — 3D I
Srl/Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Cremona (Fiscalità — Direttiva
90/434/CEE
—
Regime
fiscale
comune applicabile alle fusioni, alle
scissioni, ai conferimenti d’attivo e
agli scambi d’azioni concernenti
società di Stati membri diversi —
Articoli 2, 4 e 9 — Conferimento
d’attivo
—
Imposizione
delle
plusvalenze realizzate dalla società
conferente
in
occasione
del
conferimento d’attivo — Rinvio
dell’imposizione — Condizione che
esige che nel bilancio della società
conferente venga iscritta una riserva
in
sospensione
di
imposta
corrispondente
al
valore
della
plusvalenza realizzata)
Causa C-310/11: Sentenza della
Corte (Seconda Sezione) del 19
dicembre
2012
[domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
First-tier Tribunal (Tax Chamber) —
Regno Unito] — Grattan plc/The
Commissioners of Her Majesty's
Revenue & Customs (Fiscalità —
IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE







— Articolo 8, lettera a) — Sesta
direttiva 77/388/CEE — Cessione di
beni
—
Base
imponibile
—
Commissione pagata da una società
di vendita per corrispondenza al
proprio agente — Acquisti effettuati
da clienti terzi — Riduzione del
prezzo
successiva
al
fatto
generatore dell’imposta — Effetto
diretto)
Causa C-325/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 19
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dallo Sąd Rejonowy w Koszalinie —
Polonia) — Krystyna Alder, Ewald
Alder/Sabina
Orlowska,
Czeslaw
Orlowski [Regolamento (CE) n.
1393/2007 — Notificazione o
comunicazione degli atti — Parte
domiciliata nel territorio di un
altro
Stato
membro
—
Rappresentante
domiciliato
nel
territorio nazionale — Insussistenza
— Atti giudiziari versati nel fascicolo
di
causa
—
Presunzione
di
conoscenza]
Causa C-549/11: Sentenza della
Corte (Ottava Sezione) del 19
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Varhoven administrativen sad —
Bulgaria) — Direktor na Direktsia
«Obzhalvane
i
upravlenie
na
izpalnenieto» — grad Burgas pri
Tsentralno
upravlenie
na
Natsionalnata
agentsia
za
prihodite/Orfey Bulgaria EOOD (IVA
— Direttiva 2006/112/CE — Articoli
63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un
diritto di superficie da parte di
persone fisiche a vantaggio di una
società in cambio di servizi di
costruzione forniti da tale società
alle dette persone fisiche — Permuta
— IVA sui lavori edili — Fatto
generatore
—
Esigibilità
—
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-579/11: Sentenza della
Corte (Terza Sezione) del 19
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto — Portogallo) — Grande Área

Metropolitana
do
Porto
(GAMP)/Comissão
Directiva
do
Programa
Operacional
Potencial
Humano, Ministério do Ambiente e
do Ordenamento do Território,
Ministério
do
Trabalho
e
da
Solidariedade
Social
[Fondi
strutturali — Regolamento (CE) n.

1083/2006
—
Ammissibilità
geografica — Attuazione di un
investimento
cofinanziato
dall’Unione europea a partire da una
località situata al di fuori delle
regioni
ammissibili
e
da
un
operatore stabilito in tale località]

ABSTRACT TOP NEWS
Il Premio europeo BEI - C 39/27 –
12.2.2013 - Il Premio europeo BEI è stato
istituito per riconoscere e stimolare
l’eccellenza
nel
campo
della
ricerca
economica e sociale, per promuoverne
l’attuazione e la diffusione dei risultati. I
lavori di ricerca devono presentare un
interesse specifico per lo sviluppo e
l’integrazione europea. Il Premio BEI sarà
assegnato ogni anno a partire dal 2013 e
consiste in un «Premio per l’eccezionale
contributo» del valore di 40 000 EUR, e in
un «Premio al giovane economista» del
valore di 25 000 EUR. Il tema del Premio
BEI 2013 è: «La crescita, l’occupazione e la
convergenza — Applicazioni a livello di
Unione europea».
COMMISSIONE EUROPEA – 11.2.2013 –
Statistiche: volume del commercio al
dettaglio giù dello 0,8% nella zona
euro (testo disponibile in inglese)
COMMISSIONE EUROPEA – 11.2.2013 –
Imprese
e
industria:
l'educazione
all'imprenditorialità
deve
essere
potenziata - Tra il 15% e il 20% degli
studenti che partecipano a un programma

di mini-impresa nella scuola secondaria, in
seguito avviano la propria azienda, una
cifra che è di circa da tre a sei volte di
quella del popolazione generale (testo
disponibile in inglese)
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA –
11.2.2013 – QFP concordato dai leader
europei - L'8 febbraio 2013 il Consiglio
europeo ha raggiunto un accordo sul
prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP), che stabilisce le priorità dell'Unione
europea di bilancio per gli anni 2014-2020
(testo disponibile in inglese)
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA –
13.2.2013
–
Ecofin
contiene
orientamenti
per
una
economia
sostenibile - Il 12 febbraio 2013 il
Consiglio Ecofin ha discusso azioni di
sostegno alla disciplina di bilancio e alla
competitività, gli orientamenti per il bilancio
annuale della crescita UE 2014, il rapporto
sul meccanismo di allerta e il bilancio di
sostenibilità fiscale. La priorità è quella di
garantire il risanamento di bilancio e
promuovere nel contempo la crescita e
l'occupazione (testo disponibile in inglese)

FORUM, SEMINARI, EVENTI

Il 19-20 marzo 2013 a Izmir, Turchia si
terrà l’evento “IT Bridge – CONNECT”,
evento B2B regionale ICT, presso l’Ege
University Science and Technology Centre
(EBILTEM). - OBIETTIVI: L'obiettivo di
questo evento B2B è quello di individuare le
opportunità regionali, discutere le tendenze
del mercato nel settore delle TIC e
catalizzare la rete attiva e opportunità di
business.
ATTIVITA':
Il
Comitato
Organizzatore si aspetta di portare un
gruppo mirato di imprenditori ICT, per

incontrare
gli
imprenditori
turchi
e
cominciare
a
costruire
rapporti
di
cooperazione d'affari a lungo termine. Ci
saranno
tavoli
che
discuteranno
le
opportunità e le sfide di business ICT e
molte opportunità di networking, formali e
informali, supportate da visite-studio.
Il 21 e 22 Marzo 2013,alla LITEXPO
Lithuanian Exhibition and Congress Centre,
Vilnius, Lituania, si terrà un evento di

matchmaking, incontri d'affari esclusivi con
una vasta rete di professionisti del mobile.
In sintesi sarà: Un giorno di incontri
d'affari; Area Matchmaking nel centro della
fiera; VIP lounge a disposizione dei
partecipanti; visite aziendali; selezione di
partner fatta su misura per gli acquirenti
VIP; idee fresche - sessioni di pitching;
serata di festa; Galleria di Design unico;
Ampia rete di produttori locali; Assistenza
professionale in loco.
Orari: 21-23 Marzo, 10:00-06:00; 24
marzo, 10:00-04:00.
DATE E SCADENZE: 25 febbraio scadenza
iscrizione online - Inserimento dei profili di
cooperazione; 1° marzo termine ultimo per
la prenotazione delle convocazioni di
riunione; 8 marzo calendario delle riunioni
individuali; 21 marzo pre - riunioni di lavoro
prenotate.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Espositori, buyer e investitori (visitatori) gratuita.

Non-espositori e visitatori - 150 EUR / 2°
partecipante 75 EUR.
Visite aziendali per acquirenti e investitori gratuite.
LINGUA: Inglese
Per maggiori informazioni: Ms. Rita
Baidokaite, Tel. +370 37 32 43 72, email: rita.baidokaite@chamber.lt
La Camera dell'Industria event.Istanbul,
membro della rete Enterprise Europe
Network a Istanbul, sta organizzando, il 2122 marzo 2013, “Automation Matchmaking
WIN 2013”, che si svolgerà in un unico
ambiente: Fiera Automazione WIN, indicata
come la fiera leader per la forte crescita nei
settori
dell’Automazione,
Electrotech,
idraulici e pneumatici e Materials Handling.
La
partecipazione
alla
manifestazione
matchmaking è gratuita.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni
sull'evento:
www.eenb2b.org/winautomation2013

