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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. 168/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2013, relativo

all‘omologazione e alla vigilanza
del mercato dei veicoli a motore
a due o tre ruote e dei quadricicli

COMUNICAZIONI











Risoluzione
del
Comitato
delle
regioni
«Pacchetto
legislativo
sulla politica di coesione post
2013»
Risoluzione
del
Comitato
delle
regioni «Un futuro sostenibile per
l'unione economica e monetaria
(UEM)»
Parere del Comitato delle regioni
«Una governance migliore per il
mercato unico»
Parere del Comitato delle regioni
«Orientamenti in materia di aiuti
di stato a finalità regionale per il
periodo 2014-2020»
Parere del Comitato delle regioni
«Le
regioni
ultraperiferiche
dell'UE alla luce della strategia
Europa 2020»
Parere del Comitato delle regioni «Il
ruolo delle autorità locali e
regionali nel promuovere la







crescita e rafforzare la creazione
di posti di lavoro»
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI - Investire nel settore
sociale a favore della crescita e
della coesione, in particolare
attuando
il
Fondo
sociale
europeo nel periodo 2014-2020
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL
CONSIGLIO
EUROPEO
Relazione 2013 sugli ostacoli al
commercio e agli investimenti
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE AL CONSIGLIO ai
sensi dell’articolo 395 della direttiva
2006/112/CE
del
Consiglio
(“direttiva IVA”)

PROPOSTE




Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che
modifica
il
regolamento (CE) n. 562/2006 per
quanto riguarda l'uso del sistema
di
ingressi/uscite
e
il
programma
per
viaggiatori
registrati
Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che
istituisce
un
programma
per
viaggiatori
registrati



Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica le direttive
92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE,
98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio allo scopo di
allinearle al regolamento (CE) n.
1272/2008
relativo
alla
classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Saint-Alban-sur-Limagnole: Servizi
finanziari e assicurativi – Scadenza:
8.4.2013

2. Salonicco:
apprendimento
nell'istruzione

Approcci
di
sul
lavoro
e
formazione

professionale permanente in Europa:
prassi e politiche – Scadenza:
15.4.2013
3. Monaco di Baviera: Prestazione di
servizi di consulenza per quantificare

il costo dei brevetti in Europa –
Scadenza: 19.4.2013
4. Ispra: Servizio di trasporto collettivo
con autobus da e per il Centro
comune di ricerca (JRC) sito di Ispra
– Scadenza: 19.4.2013

FORNITURE
1. Zagabria: IPA — Fornitura di
apparecchiature informatiche per le

stazioni di polizia —
Scadenza: 29.4.2013

fase

2

–

COMUNICATI STAMPA










CJE/13/18 - Lussemburgo, 26
febbraio 2013 - Sentenza nella
causa C-11/11 - Air France SA /
Heinz-Gerke Folkerts e Luz-Tereza
Folkerts - I passeggeri di un volo
con una o più coincidenze hanno
diritto a compensazione pecuniaria
qualora il loro volo raggiunga la
destinazione finale con un ritardo di
durata pari o superiore a tre ore
IP/13/165 - Bruxelles, 27 febbraio
2013 - Giornata per la parità
retributiva: in Europa le donne
lavorano 59 giorni a salario zero
MEMO/13/141 - Bruxelles, 28
febbraio
2013
–
"Frontiere
intelligenti": per un'Europa aperta e
sicura (testo disponibile in inglese)
MEMO/13/156 - Bruxelles, 28
febbraio 2013 - Una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva:
EU Città Capitali - partner essenziali
per l'Europa 2020 (testo disponibile
in inglese)
IP/13/162 - Bruxelles, 28 febbraio
2013
Frontiere
“intelligenti”









aumenteranno la mobilità e la
sicurezza
IP/13/174 - Bruxelles, 28 febbraio
2013 - Linee guida sugli incentivi
finanziari:
promuovere
veicoli
efficienti sul piano energetico
CJE/13/21 - Lussemburgo, 28
febbraio 2013 - Sentenza nella
causa C-1/12 - Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas - Il diritto
dell’Unione non ammette che un
ordine professionale imponga ai
propri membri un sistema di
formazione obbligatoria che elimina
parzialmente
la
concorrenza
e
stabilisce condizioni discriminatorie a
danno dei suoi concorrenti
BEI/13/25 - 28 febbraio 2013 BEI per aumentare i prestiti per la
crescita e l'occupazione in Europa
(testo disponibile in inglese)
IP/13/178 - Bruxelles, 1° marzo
2013 - Diritti dei passeggeri:
maggiore protezione per chi viaggia
in autobus nell'UE

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
17.1.2013


Causa C-206/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 17
gennaio
2013
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dall’Oberster Gerichtshof — Austria)
— Georg Köck/Schutzverband gegen
unlauteren Wettbewerb (Tutela dei
consumatori
—
Pratiche
commerciali sleali delle imprese
nei confronti dei consumatori nel
mercato interno — Normativa di



uno Stato membro che prevede una
previa autorizzazione per l’annuncio
delle vendite di liquidazione)
Causa C-224/11: Sentenza della
Corte (Sesta Sezione) del 17
gennaio
2013
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Naczelny Sąd Administracyjny —
Polonia) — BGŻ Leasing sp. z
o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w
Warszawie (IVA — Prestazione di

leasing accompagnata da una
prestazione di assicurazione del
bene
oggetto
del
leasing,
stipulata dal concedente e da
questi fatturata all’utilizzatore —

Qualificazione — Prestazione unica
complessa oppure due prestazioni
distinte — Esenzione — Operazione
di assicurazione)

ABSTRACT TOP NEWS
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
Industria – 27.2.2013 – La Commissione
europea partecipa a fiere turistiche
europee per sostenere l'industria del
turismo - La Commissione europea ha
partecipato alla "Feria Internacional de
Turismo" (FITUR) a Madrid nel mese di

febbraio 2013. Quest'anno l'evento ha
ospitato la presentazione di "Destinazione
Europa
2020",
un'iniziativa
della
Commissione
europea
del
turismo,
organizzata in stretta collaborazione con la
Commissione europea (testo disponibile in
inglese)

FORUM, SEMINARI, EVENTI
Il 25 aprile 2013 a Ruse, Bulgaria si terrà
l’evento di intermediazione CrossTour 2013
b2b (Turismo e Creatività), organizzato da
Enterprise Europe Network di Ruse.
L'evento di matchmaking offre alle parti
interessate dell'industria creativa e del
turismo,
la
possibilità
di
incontrare
potenziali partner sulla base di faccia a
faccia
pre-organizzati
per
stabilire
cooperazione tra imprese.
Partecipanti:
 Tutte le parti interessate al turismo:
Alberghi, pensioni, altri tipi di
alloggio;
Ristoranti
/
Pubblici
esercizi; Hotel con Spa o centri
medici / sanitari; Comuni; Centri di
Informazione
Turistica;
Tour
operator; Agenzie di viaggio; Altre
organizzazioni nel campo del turismo
 Industrie
creative
/
soggetti
interessati al settore del turismo:
Villaggi
artigianali
disposti
ad
attrarre flussi turistici; Spazi creativi
di interesse turistico; Arte locale e
creativi organizzatori di festival;

Aziende che intendono stabilire
contatti
con
le
organizzazioni
artigiane e gli organizzatori di eventi
culturali della regione del Danubio;
Soggetti interessati al patrimonio
culturale storico e contemporaneo;
Qualsiasi altra industria creativa
interessata in collaborazione con il
settore del turismo.
Non c’è alcuna quota di partecipazione; I
tour operator esteri / acquirenti soli, che si
iscriveranno entro il 20 marzo 2013,
disporranno di un alloggio gratuito e libero
fam trip, organizzato dai fornitori locali;
Tutti gli altri partecipanti potranno usufruire
di sconti sul pernottamento negli hotel di
Riga.
Il Crosstour 2013 si svolgerà presso l'Hotel
Riga (http://www.en.hotel-riga.com ) a
Ruse, Bulgaria. La lingua ufficiale per gli
incontri B2B è l'inglese.
Per la registrazione si prega di visitare
http://danubetournet.eu/crosstour2013/ e
seguire le istruzioni sul sito.

