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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
DECISIONI


17/2013 - Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2012, concernente la
mobilitazione del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione, in
conformità del punto 28 dell’accordo
interistituzionale del 17 maggio

2006 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana
gestione
finanziaria
(domanda
EGF/2011/026
IT/Emilia-Romagna
Motocicli, presentata dall’Italia)
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COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO – Piano
d’azione per rafforzare la lotta alla
frode
fiscale
e
all’evasione
fiscale
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI – Aiutare i giovani a
entrare nel mondo del lavoro
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI – Verso un quadro di
qualità per i tirocini – Seconda
fase della consultazione delle parti
sociali a livello europeo a norma
dell’articolo 154 del TFUE
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE AL CONSIGLIO ai
sensi dell’articolo 395 della direttiva
2006/112/CE
del
consiglio
“direttiva IVA”
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO –
Rafforzare la cooperazione in
materia di applicazione della
legge nell’UE: il modello europeo di
scambio di informazioni (EIXM)
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI – Piano d’azione: diritto
europeo delle società e governo
societario – una disciplina giuridica













moderna a favore di azionisti più
impegnati e società sostenibili
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIOE
AL
COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
sull’applicazione del regolamento
(CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del
29 maggio 2000, relativo alle
procedure di insolvenza
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI – Adeguatezza della
regolamentazione
dell’Unione
europea
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO
Qualità
della
benzina e del combustibile diesel
utilizzati per il trasporto stradale
nell'Unione
europea
Nona
relazione
annuale
(Anno
di
riferimento: 2010)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO - Relazione annuale
sui progressi compiuti sulle
attività delle imprese comuni
nell’ambito
delle
iniziative
tecnologiche congiunte nel 2011
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO sull’applicazione della
direttiva
2006/48/CE
al
microcredito
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Aggiornamento 2012 del quadro
di valutazione degli aiuti di Stato
- Relazione sugli aiuti di Stato



concessi dagli Stati membri dell'UE Aggiornamento 2012
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO Revisione della direttiva
2002/87/CE del Parlamento europeo
e
del
Consiglio
relativa
alla
vigilanza supplementare sugli



enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese di
investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE sui contenuti del
mercato unico digitale

PROPOSTE









Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa all’accessibilità
dei siti web degli enti pubblici
Proposta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO
che
modifica
il
regolamento (CE) n. 659/1999
recante
modalità
d’applicazione
dell’articolo 93 del trattato CE (aiuti
di Stato)
Proposta di RACCOMANDAZIONE
DEL CONSIGLIO sull’istituzione di
una garanzia per i giovani
Proposta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO
che
modifica
il
regolamento (CE) n. 994/98 del
Consiglio del 7 maggio 1998
sull’applicazione degli articoli 92 e
93 del trattato che istituisce la
Comunità europea a determinate
categorie di aiuti di stato orizzontali
e il regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada
e per ferrovia
Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che
modifica
il
regolamento (CE) n. 1346/2000 del









Consiglio relativo alle procedure
d’insolvenza
Proposta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO
che
modifica
il
regolamento di esecuzione (UE) n.
282/2011 per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi
Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all'esercizio dei
diritti dell'Unione per l'applicazione
e
il
rispetto
delle
norme
commerciali internazionali
Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che
istituisce
un
programma dell’Unione per il
sostegno di attività specifiche
nel
campo
dell’informativa
finanziaria e della revisione
contabile per il periodo 20142020
Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul ravvicinamento delle
disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati
membri
relative
alla
lavorazione, alla presentazione e
alla vendita dei prodotti del
tabacco e dei prodotti correlati

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Lussemburgo:
AO
10484
«Produzione
di
giurisprudenza
digitale» – Scadenza: 20.2.2013
2. Invito
a
presentare
proposte
nell’ambito del programma di lavoro

«Idee» 2013 del settimo programma
quadro comunitario per la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e le attività di
dimostrazione – ERC-2013-PoC –
Scadenza: 24.4.2013

COMUNICATI STAMPA







IP/13/5 - Bruxelles, 8 gennaio
2013 - Occupazione e sviluppi
sociali: crescono le divergenze e si
fa più acuto il rischio di esclusione di
lungo periodo
BEI/13/2 - 8 gennaio 2013 –
L’aumento di capitale della Banca
europea d’investimento è stato
approvato da tutti gli Stati membri
dell’UE (testo disponibile in francese
e inglese)
MEMO/13/5 - Bruxelles, 9 gennaio
2013 - Imprenditorialità la principale
forza propulsiva per la crescita






economica (testo disponibile in
inglese)
MEMO/13/7 - Bruxelles, 9 gennaio
2013 - Il 37% dei cittadini europei
vorrebbe avere un'attività in proprio
IP/13/12 - Bruxelles, 9 gennaio
2013 - Sprigionare le potenzialità
imprenditoriali
dell'Europa
per
ripristinare la crescita
IP/13/13 - Bruxelles, 9 gennaio
2013 - Il Centro europeo per la lotta
alla criminalità informatica (EC3)
sarà inaugurato l’11 gennaio

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
6/15.11.2012




Causa C-511/10: Sentenza della
Corte
(Prima
Sezione)
dell’8
novembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof — Germania) —
Finanzamt
Hildesheim/BLC
Baumarkt GmbH & Co. KG (Sesta
direttiva IVA — Articolo 17,
paragrafo 5, terzo comma — Diritto
a detrazione dell’imposta versata a
monte — Beni e servizi utilizzati, al
tempo
stesso,
per
operazioni
imponibili e per operazioni esenti —
Locazione di un immobile a fini
commerciali e abitativi — Criterio
per il calcolo del prorata di
detrazione dell’IVA)
Causa C-35/11: Sentenza della
Corte (Grande Sezione) del 13
novembre
2012
[domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dalla High Court of Justice (Chancery
Division) — Regno Unito] — Test
Claimants
in
the
FII
Group
Litigation/Commissioners of Inland
Revenue, The Commissioners for
Her Majesty's Revenue & Customs
(Articoli 49 TFUE e 63 TFUE —
Distribuzione di dividendi —
Imposta sulle società — Causa C446/04 — Test Claimants in the FII
Group Litigation — Interpretazione
della sentenza — Prevenzione della
doppia imposizione economica —
Equivalenza
dei
metodi
dell’esenzione e dell’imputazione —
Nozioni di «aliquota d’imposta» e di
«diversi livelli d’imposizione» —
Dividendi provenienti da paesi terzi)





Causa C-56/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 15
novembre
2012
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dallo Oberlandesgericht Düsseldorf
— Germania) — Raiffeisen-WarenZentrale Rhein-Main e.G./SaatgutTreuhandverwaltungs
GmbH
[Privativa comunitaria per ritrovati
vegetali — Regolamento (CE) n.
2100/94 — Trattamento — Obbligo
del prestatore di servizi di
trattamento
di
fornire
informazioni al titolare della
privativa comunitaria — Esigenze
quanto al momento e al contenuto
della domanda di informazioni]
Causa C-165/11: Sentenza della
Corte
(Prima
Sezione)
dell’8
novembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Najvyšší súd Slovenskej republiky —
Slovacchia) — Daňové riaditeľstvo
Slovenskej republiky/Profitube spol.
sro (Sesta direttiva IVA —
Applicazione — Codice doganale
comunitario — Merci provenienti da
un paese terzo e vincolate al regime
del deposito doganale nel territorio
di
uno
Stato
membro
—
Trasformazione delle merci in regime
di perfezionamento attivo nella
forma del sistema della sospensione
— Vendita delle merci e nuova
sottoposizione delle stesse al regime
del
deposito
doganale
—
Permanenza nel medesimo deposito
doganale per la durata dell’insieme
delle operazioni — Cessione di beni







effettuata a titolo oneroso nel
territorio
nazionale
—
Fatto
generatore dell’IVA)
Causa C-174/11: Sentenza della
Corte (Seconda Sezione) del 15
novembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof — Germania) —
Finanzamt
Steglitz/Ines
Zimmermann (Sesta direttiva IVA
— Esenzioni — Articolo 13, parte A,
paragrafi 1, lettera g), e 2 —
Prestazioni strettamente connesse
con
l’assistenza
sociale
e
la
sicurezza
sociale
effettuate
da
organismi di diritto pubblico o da
altri organismi riconosciuti come
aventi
carattere
sociale
—
Riconoscimento — Condizioni non
applicabili agli organismi diversi da
quelli di diritto pubblico — Potere
discrezionale degli Stati membri —
Limiti — Principio della neutralità
fiscale)
Causa C-180/11: Sentenza della
Corte (Terza Sezione) del 15
novembre
2012
[domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Fővárosi Törvényszék (ex Fővárosi
Bíróság) — Ungheria] — Bericap
Záródástechnikai
bt/Plastinnova
2000 kft (Direttiva 2004/48/CE —
Disciplina
relativa
all’esame
delle prove nel contesto di una
controversia dinanzi al giudice
nazionale
cui
sia
stata
sottoposta una domanda di
annullamento della protezione di
un modello di utilità — Poteri del
giudice nazionale — Convenzione di
Parigi — Accordo ADPIC)
Causa C-199/11: Sentenza della
Corte (Grande Sezione) del 6
novembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank van koophandel Brussel
—
Belgio)
—
Europese
Gemeenschap/Otis
NV,
General
Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV,
Kone Luxembourg Sàrl, Schindler
NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp
Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp
Ascenseurs
Luxembourg
Sàrl
(Rappresentanza
dell’Unione
europea
dinanzi
ai
giudici
nazionali — Articoli 282 CE e 335
TFUE — Richiesta di risarcimento
danni più interessi in ragione del







pregiudizio causato all’Unione da
un’intesa — Articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione
europea — Diritto ad un processo
equo — Diritto di ricorso ad un
giudice — Parità delle armi —
Articolo 16 del regolamento n.
1/2003)
Cause riunite C-229/11 e C-230/11:
Sentenza
della
Corte
(Quinta
Sezione) dell’8 novembre 2012
(domande di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Arbeitsgericht Passau
— Germania) — Alexander Heimann
(C-229/11), Konstantin Toltschin (C230/11)/Kaiser
GmbH
[Politica
sociale — Direttiva 2003/88/CE —
Riduzione
dell’orario
di
lavoro
(«Kurzarbeit») — Riduzione del
diritto alle ferie annuali retribuite in
base alla riduzione dell’orario di
lavoro — Indennità finanziaria]
Causa C-299/11: Sentenza della
Corte
(Prima
Sezione)
dell’8
novembre
2012
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dallo Hoge Raad der Nederlanden —
Paesi Bassi) — Staatssecretaris van
Financiën/Gemeente
Vlaardingen
(Fiscalità — IVA — Operazioni
imponibili — Impiego, per i bisogni
dell’impresa, di beni ottenuti «nel
quadro
di
detta
impresa»
—
Assimilazione
ad
una
cessione
effettuata a titolo oneroso — Terreni
di proprietà del soggetto passivo e
trasformati da un terzo)
Causa C-456/11: Sentenza della
Corte (Terza Sezione) del 15
novembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Bremen — Germania) —
Gothaer Allgemeine Versicherung
AG,
ERGO
Versicherung
AG,
Versicherungskammer
BayernVersicherungsanstalt
des
öffentlichen
Rechts,
Nürnberger
Allgemeine
Versicherungs
AG,
Krones
AG/Samskip
GmbH
[Cooperazione
giudiziaria
in
materia civile — Regolamento (CE)
n. 44/2001 — Articoli 32 e 33 —
Riconoscimento
delle
decisioni
giudiziarie — Nozione di «decisione»
— Effetti di una decisione giudiziaria
sulla
competenza
giurisdizionale
internazionale — Clausola attributiva
di competenza]

ABSTRACT TOP NEWS
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
Industria – 10.1.2013 – Il coinvolgimento
nella definizione degli standard rende
le piccole imprese più forti - Le norme
europee sono parte integrante del mercato
interno:
cancellano
la
confusione
e
l'inefficienza causate da norme nazionali
divergenti e consentono agli Stati membri
di competere su un piano di parità. Al fine
di rafforzare le norme europee, la
Commissione europea accoglie delle piccole
e medie imprese per offrire le loro idee e
intuizioni (testo disponibile in inglese)

COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
Industria – 10.1.2013 – Liberare il
potenziale imprenditoriale europeo per
riportare la crescita - Per tornare alla
crescita e
a livelli più elevati
di
occupazione, l'Europa ha bisogno di più
imprenditori. Con 4 milioni di nuovi posti di
lavoro creati ogni anno, le nuove imprese,
in particolare le piccole e medie imprese
(PMI), creano più nuovi posti di lavoro in
Europa (testo disponibile in inglese)

