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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 di esecuzione (UE) n.
104/2013 della Commissione, del 4
febbraio 2013, recante modifica del
regolamento (UE) n. 185/2010 per
quanto
riguarda
il
controllo
(screening) dei passeggeri e
delle
persone
diverse
dai
passeggeri tramite dispositivi di
rilevamento di tracce di esplosivi
(ETD) combinati con dispositivi
elettromagnetici portatili per la
rilevazione dei metalli (HHMD)
Regolamento
delegato
(UE)
n.
114/2013 della Commissione, del 6



novembre 2012, che integra il
regolamento (UE) n. 510/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme
relative alla domanda di deroga
rispetto agli obiettivi per le
emissioni specifiche di CO2 dei
veicoli commerciali leggeri nuovi
Regolamento (UE) n. 99/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2013, relativo al
programma statistico europeo
2013-2017

DIRETTIVE


Direttiva
2013/2/UE
della
Commissione, del 7 febbraio 2013,
recante modifica dell’allegato I della
direttiva 94/62/CE del Parlamento

europeo e del
imballaggi
e
imballaggio

Consiglio sugli
i
rifiuti
di

COMUNICAZIONI




RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI
concernente il profilo e i compiti
degli altri membri del personale
viaggiante
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI
sull’attuazione
delle
disposizioni
della direttiva 2007/58/CE relativa



alla liberalizzazione del mercato
del
trasporto
ferroviario
internazionale di passeggeri che
accompagna la comunicazione al
Consiglio e al Parlamento europeo
sul quarto pacchetto ferroviario
COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
AL
PARLAMENTO
EUROPEO,
AL
CONSIGLIO,
AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI – PIANO D’AZIONE
EUROPEO PER IL COMMERCIO AL
DETTAGLIO

PROPOSTE




Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che
modifica
il
regolamento (CE) n. 1370/2007 per
quanto riguarda l’apertura del
mercato dei servizi di trasporto
nazionale di passeggeri per
ferrovia
Proposta
di
DIRETTIVA
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo



e del Consiglio, del 21 novembre
2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico, per
quanto riguarda l’apertura del
mercato dei servizi di trasporto
nazionale di passeggeri per
ferrovia
e
la
governance
dell’infrastruttura ferroviaria
Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (UE) n. 912/2010 che

istituisce

l'Agenzia

del

GNSS

europeo

BANDI DI GARA
SERVIZI
1. Bruxelles: UCA-002/13 — Fornitura
di
trasmissione
simultanea
di
«stream» audio e video multipli dal
centro conferenze Kirchberg CCK
(Lussemburgo) al centro stampa del
segretariato generale a Bruxelles
(edificio Justus Lipsius) durante le
sessioni del Consiglio di aprile,
giugno e ottobre – Scadenza:
11.3.2013
2. Hanoi: DCI — Prestazione di
assistenza tecnica a favore di studi e
ricerca in materia di turismo per il
programma
di
sviluppo
delle

capacità per un turismo responsabile
dal punto di vista sociale e
ambientale – Scadenza: 11.3.2013
3. Bruxelles: Banca dati europea per la
valutazione
della
capacità
–
Scadenza: 25.3.2013
4. Lione:
Servizi
informatici:
consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto – Scadenza:
29.3.2013
5. Bruxelles: Contratto quadro per
campagne
di
informazione
e
comunicazione e organizzazione di
eventi – Scadenza: 8.4.2013

FORNITURE
1. Braga: Servizi di progettazione di siti
per il World wide web (WWW) –
Scadenza: 4.3.2013

2. Francoforte sul Meno: Materiale per
ufficio – Scadenza: 2.4.2013

COMUNICATI STAMPA












SPEECH/13/80 – Bruxelles, 30
gennaio 2013 – Costruire il nostro
mercato unico del digitale: 10 passi
per fornire la banda larga (testo
disponibile in inglese)
SPEECH/13/82 – Bruxelles, 30
gennaio 2013 – Verso una politica
coerente
di
cyberspazio
internazionale
per
l'UE
(testo
disponibile in inglese)
IP/13/87 - Bruxelles, 5 febbraio
2013 - Lotta contro il riciclaggio:
regole più rigorose per far fronte a
nuove minacce
IP/13/88 - Strasburgo, 5 febbraio
2013 - La Commissione europea
rafforza la protezione dell’euro
mediante il diritto penale
IP/13/94 - Bruxelles, 7 febbraio
2013 - Piano di sicurezza informatica
dell’UE per tutelare l’internet aperta,
la libertà e le opportunità nella rete
IP/13/98 - Bruxelles, 7 febbraio
2013 - Agenda digitale – La
Commissione europea mette in
discussione la proposta italiana





relativa alle tariffe di terminazione
delle chiamate fisse
CJE/13/12 - Lussemburgo, 7
febbraio 2013 - Sentenza nella
causa C-543/10 - Refcomp SpA /
Axa Corporate Solutions Assurance
SA, Axa France IARD, Emerson
Network e Climaveneta SpA Nell’ambito di una successione di
contratti, stipulati tra parti stabilite
in diversi Stati membri, una clausola
attributiva di competenza contenuta
in un contratto di compravendita tra
il produttore e l’acquirente di un
bene non può essere opposta al
subacquirente,
a
meno
che
quest’ultimo abbia prestato il suo
consenso alla stessa
CJE/13/13 - Lussemburgo, 7
febbraio 2013 - Sentenza nella
causa C-68/12 - Protimonopolný
úrad
Slovenskej
republiky
/
Slovenská sporiteľňa a.s. - È
contrario alle regole di concorrenza
un accordo tra imprese inteso ad
escludere un concorrente, anche se

quest’ultimo opera illegalmente sul

mercato

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
13.12.2012




Causa C-215/11: Sentenza della
Corte (Prima Sezione) del 13
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia pregiudiziale proposta dal
Sąd Okręgowy we Wrocławiu —
Polonia) — Iwona Szyrocka/Siger
Technologie GmbH [Regolamento
(CE)
n.
1896/2006
—
Procedimento
europeo
d’ingiunzione di pagamento —
Domanda d’ingiunzione che non
rispetta i requisiti formali previsti
dalla
legislazione
nazionale
—
Esaustività dei requisiti che la
domanda
deve
rispettare
—
Possibilità di richiedere gli interessi
maturati
fino
alla
data
del
pagamento del capitale]
Causa C-226/11: Sentenza della
Corte (Seconda Sezione) del 13
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dalla Cour de cassation — Francia)
— Expedia Inc./Autorité de la
concurrence e altri [Concorrenza —
Articolo 101, paragrafo 1, TFUE —
Intesa — Carattere sensibile di una
restrizione — Regolamento (CE) n.
1/2003 — Articolo 3, paragrafo 2 —
Autorità nazionale garante della
concorrenza — Pratica idonea a
pregiudicare il commercio tra
Stati membri — Accertamento e
sanzione — Non superamento delle
soglie di detenzione di quote di
mercato fissate nella comunicazione
«de minimis» — Restrizioni per
oggetto]





Causa C-379/11: Sentenza della
Corte (Seconda Sezione) del 13
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dalla
Cour
administrative
—
Lussemburgo) — Caves Krier Frères
SARL/Directeur de l’Administration
de l’emploi (Libera circolazione
dei lavoratori — Articolo 45 TFUE
— Aiuto all’assunzione dei lavoratori
anziani disoccupati e dei lavoratori
disoccupati di lunga durata —
Requisito di iscrizione presso un
ufficio di collocamento dell’Ufficio
nazionale del lavoro — Requisito di
residenza
—
Restrizione
—
Giustificazione)
Causa C-465/11: Sentenza della
Corte (Terza Sezione) del 13
dicembre
2012
(domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dalla Krajowa Izba Odwoławcza —
Polonia) — Forposta SA, ABC Direct
Contact Sp. z o.o./Poczta Polska SA
(Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45,
paragrafo 2, primo comma, lettera
d) — Direttiva 2004/17/CE — Articoli
53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4 —
Appalti pubblici — Settore dei
servizi
postali
—
Criteri
di
esclusione
dalla
procedura
di
aggiudicazione dell’appalto — Errore
grave
nell’esercizio
dell’attività
professionale — Tutela dell’interesse
pubblico — Mantenimento di una
concorrenza leale)

ABSTRACT TOP NEWS
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
industria – 4.2.2013 – Risultato dello
studio sulla fattibilità di un sistema di
etichettatura di pelle a livello europeo La Commissione europea ha pubblicato i
risultati di uno studio sull’etichettatura dei
prodotti in pelle. Questo studio si propone
di valutare la necessità e la fattibilità di

etichettatura nel settore dei prodotti in pelle
(testo disponibile in inglese)
COMMISSIONE EUROPEA – Imprese &
industria – 4.2.2013 – L’UE mantiene la
sua
posizione
come
destinazione
turistica n. 1 nel mondo - L'ultimo
Barometro dell’Organizzazione Mondiale del
Turismo delle Nazioni Unite indica che gli

arrivi turistici internazionali presso l'Unione
europea sono aumentati del 2,3% nel 2012,
rispetto al 2011 che aveva già beneficiato di

un significativo incremento (+5,1%) (testo
disponibile in inglese)

FORUM, SEMINARI, EVENTI
La Camera di Commercio di Magdeburgo,
partner del Sector Group “ Services and
Retail” EEN di cui Confcommercio è
coordinatore, organizza la quarta edizione
di “Europa Markt” una fiera aperta al
pubblico e dedicata a aziende distributive e
artigiane di prodotti tipici della regione o del
paese di provenienza. L’evento avrà luogo
all’aperto nel centro di Magdeburgo dal 2
al 4 Maggio p.v..
Oltre alla parte fieristica è prevista una
sessione di incontri B2B fra gli operatori
commerciali e gli artigiani partecipanti
all’evento.
Gli organizzatori forniranno gratis i mini
stand/chioschi, energia, acqua e la logistica
di base. Sono a carico dei partecipanti i
costi di viaggio e alloggio per il quale
verranno fornite informazioni dalla Camera
di Commercio di Magdeburgo.
Alcuni eventi sociali verranno organizzati
durante i tre giorni della manifestazione.
Si prevede la partecipazione di operatori
commerciali e di artigiani provenienti da
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Italia, Polonia, Lituania e Regno Unito.
Lo sportello EEN di Confcommercio è a
disposizione per fornire informazioni e
assistenza
alle
aziende
che
siano
interessare a partecipare ai seguenti
recapiti: Stefania Foresi, tel 06.5866490458, e-mail: s.foresi@confcommercio.it ;
impresaeuropa@confcommercio.it .

Evento di intermediazione “Mobili e Living
2013” – Ad Agrokomplex Nitra, il 7 marzo
2013, si svolgerà l'evento di mediazione
“Mobili e Living 2013”, insieme alla 22ª
Fiera Internazionale mobili e accessori per
la casa. - Settori MOBILI PER LA CASA:
mobili soggiorno; mobili da cucina; mobili
per camere da letto; mobili per camere da
pranzo; mobili per sala; mobili da bagno;
mobili per bambini e ragazzi; mobili per gli
studi; poltrone e divani – MOBILI NON PER
LA CASA: mobili da ufficio; mobili per
alberghi; mobili per l'assistenza sanitaria e
centri
di
riabilitazione;
mobili
per
l'insegnamento – ALTRI MOBILI: mobili
country; mobili per attività comuni (tavoli
biliardo, tavoli da scacchi); mobili da
giardino e da campeggio; mobili rattan –
MATERIALI: legno segato da conifere e
latifoglie;
materiali
agglomerati;
altri
materiali (colle, colori, verniciatura, bordi,
ecc.); mobili di vetro - ARCHITETTURA,
DESIGN, REALIZZAZIONE DI PROGETTI E
GUIDA.
Programma di Mercoledì 4 Marzo, 2013:
09.00 - 09.15 Registrazione; 09.15 – 17.00
Incontri individuali; 18.00 Fine evento. Se
siete interessati a partecipare, si prega di
registrarsi
compilando
il
modulo
di
registrazione
al
sito
internet:
http://www.een.sk/FURNITURE2013 Termine per l'iscrizione: 25 Febbraio 2013.
Dopo questa data tutti i partecipanti
saranno in grado di scegliere i partner dal
catalogo on-line. La partecipazione è
gratuita.

