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EVENTO 

INTERNAZIONALIZZARE L’IMPRESA: Il Presidente Sangalli presenta la nuova guida 

Confcommercio al Parlamento europeo 

Mercoledì 30 novembre, in occasione di una visita ufficiale del Presidente di 

Confcommercio Carlo Sangalli presso le Istituzioni europee a Bruxelles si terrà un evento 

di presentazione dell’ultima pubblicazione della Collana "Le Bussole", intitolata: 

"INTERNAZIONALIZZARE L’IMPRESA". L’evento sarà ospitato dai Vice-Presidenti del 

Parlamento europeo Antonio Tajani e David-Maria Sassoli e sarà aperto a tutto il sistema 

italiano a Bruxelles. (M.Ameli) 

  

TURISMO 

La Commissione propone ETIAS: un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai 

viaggi 

La Commissione ha proposto di istituire un sistema europeo di informazione e 

autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per rafforzare le verifiche di sicurezza sui passeggeri 
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provenienti da Paesi esenti dall'obbligo del visto. L'ETIAS raccoglierà informazioni su tutte 

le persone che si recano nell'Ue in esenzione dal visto, per consentire verifiche preventive 

in materia di migrazione irregolare e sicurezza. Preoccupazioni da parte del Parlamento 

europeo dove il presidente della Task Force sul turismo ha commentato dicendo che il 

settore turistico non è stato “preso in considerazione” e sperando che almeno i ricavi 

provenienti da questo nuovo tipo di autorizzazione (che dovrebbero costare al viaggiatore 

5 euro l’uno, con una validità di 5 anni) vengano destinati a progetti di sviluppo e 

promozione del turismo in Europa. (F. Bafundi) 

  

FISCALITA’ 

EuroCommerce: approvata la posizione sul Piano d’azione europeo per l’IVA 

EuroCommerce ha pubblicato questa settimana la propria posizione ufficiale in merito al 

piano d’azione europeo per l’IVA proposto il 7 aprile dalla Commissione europea, sul 

quale si sta confrontando in questi mesi il Consiglio dell’UE. Numerosi i punti a favore 

della proposta della Commissione, basata sul principio della destinazione e contrari 

all’applicazione generalizzata del “reverse charge” (meccanismo di revisione contabile), 

proposto invece da parte di alcuni Paesi europei negli scorsi mesi. (F. Bafundi) 

  

AMBIENTE 

EuroCommerce: ufficializzata la posizione sulla Direttiva quadro sui rifiuti 

EuroCommerce, dopo alcuni mesi di confronto e dibattito, ha presentato la propria 

posizione ufficiale in merito alla direttiva quadro sui rifiuti e le indicazioni di voto per i 

Parlamentari europei sugli emendamenti di compromesso rispetto al parere presentato in 

estate dalla relatrice principale, on. Simona Bonafé. Tra i punti di principale interesse, la 

necessità di migliorare la definizione di "rifiuto urbano", al fine di non includerne i rifiuti 

commerciali all'interno di altre tipologie di rifiuto e favorire la possibilità che essi siano 

gestiti differentemente; e l’importanza di non estendere la responsabilità estesa del 

produttore, senza prima garantire uno studio d’impatto. (F. Bafundi) 

  

COMMERCIO ESTERO 

Il Parlamento Ue rigetta la richiesta di rinviare il CETA alla Corte Europea 

Il Parlamento europeo ha respinto la proposta di risoluzione sostenuta da 89 deputati che 

richiedeva che l'accordo di libero scambio UE-Canada (CETA) fosse inviato alla Corte di 
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giustizia Ue per un parere, in tal modo spianando la strada per la sua ratifica da parte del 

Parlamento nel mese di dicembre. (F. Cisternino) 

  

MERCATO INTERNO 

Commissione Ue: nuove iniziative per le start-up 

La Commissione europea ha presentato una serie di iniziative per facilitare l'attività e 

l'espansione delle start-up nell’Unione, predisposte sulla base dei risultati di una recente 

consultazione pubblica. L'iniziativa riunisce tutte le possibilità che l'UE già offre mettendo 

però l'accento su tre aspetti: gli investimenti in capitali di rischio, il diritto fallimentare e la 

tassazione. (F. Cisternino) 

  

DIGITALE  

Il geo-blocking nell’agenda del prossimo Consiglio Europeo per la Competitività  

Il Consiglio Europeo per la Competitività del 28 novembre, avrà in agenda la discussione 

della proposta di mediazione della Presidenza Slovacca in materia di geo-blocking, come 

confermato lo scorso 18 novembre dal Coreper. I nodi principali ancora da sciogliere 

riguardano il tema della legge applicabile e quello del coordinamento con le regole in 

materia di concorrenza. (F. Cisternino) 

  

TRASPORTI 

Conftrasporto alla guida della Task Force sul controllo satellitare in Nereus 

L'Assemblea Generale di Nereus, la rete delle Regioni Europee Utilizzatrici delle Tecnologie 

dello Spazio, riunitasi a Bruxelles in settimana, ha approvato all'unanimità l'ingresso di 

Conftrasporto. Il CDA della rete ha inoltre accolto la proposta di Conftrasporto di 

approfondire il tema del controllo satellitare dei veicoli pesanti, proponendo a 

Conftrasporto la guida di una Task Force di scopo". (S. Spennati) 

  

OCCUPAZIONE 

Appello del Consiglio per l’ammodernamento del lavoro giovanile 

I Ministri europei sostengono i nuovi approcci nell’ambito del lavoro giovanile, che sono 
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indirizzati allo sviluppo del loro potenziale. Nelle conclusioni adottate durante il Consiglio 

“Educazione, Gioventù, Cultura e Sport”, i Ministri hanno sottolineato la centralità della 

rivoluzione digitale, della partecipazione dei giovani nell’elaborazione delle strategie e 

della formazione dei giovani lavoratori. (S. Sassi) 

  

UNIONE DEL MERCATO DEI CAPITALI  

Il Parlamento europeo contro le nuove regole di Basilea 

Il Parlamento europeo ha votato contro le revisioni restrittive e penalizzanti delle attuali 

regole patrimoniali delle banche. La risoluzione sottolinea che la revisione dei requisiti 

patrimoniali del Comitato di Basilea, dovrebbe infatti evitare un significativo aumento dei 

requisiti patrimoniali e garantire la parità di condizioni. Allentare la morsa attorno alle 

nuove regole di capitale che richiedono alle banche riserve di capitali maggiori significa 

proteggere le banche da un ulteriore aggravio dei costi e difendere la crescita e gli 

investimenti. Fra pochi giorni si riunirà l’Autorità di vigilanza a Basilea. (V. Favalli) 

  

Seminario per i rappresentanti delle PMI: Agenda economica della Commissione europea 

Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre la Direzione Generale per gli affari economici e 

finanziari della Commissione europea (DG ECFIN) ha organizzato un seminario di 

aggiornamento in merito alla politica economica europea indirizzato ai maggiori 

rappresentanti delle PMI europee. (V. Favalli)  

 

POLITICA DI COESIONE 

Il Gruppo ad Alto Livello sulla semplificazione discute le proposte di semplificazione 

normativa 

Nell’ambito del Consiglio Affari generali dell’Ue, i ministri responsabili per la politica di 

coesione europea hanno dibattuto sulla semplificazione strutturale e sugli investimenti 

post-2020 insieme alla Commissaria per la politica regionale Corina Cretu. La 

Commissione europea sta cominciando a esplorare diverse vie per rimodellare questa 

politica e renderla più efficace. La pubblicazione della nuova proposta legislativa è 

prevista per il 2018. (V. Favalli) 

  

Il Comitato europeo delle Regioni lancia il premio “Regione imprenditoriale europea 2018” 

Il Comitato delle regioni (CdR) è alla ricerca di città e regioni che sono pronte a creare e 

mailto:stella.sassi@confcommercio.eu
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2959(RSP)&l=en
mailto:veronica.favalli@confcommercio.eu
mailto:veronica.favalli@confcommercio.eu
mailto:veronica.favalli@confcommercio.eu


 

implementare una strategia ambiziosa ed eccezionale per sostenere le loro PMI. Le 

domande per il premio “Regione imprenditoriale europea (EER) 2018” sono accettate fino 

al 7 aprile 2017. (V. Favalli) ) 

 

Urban Development Network 

La Commissione europea (DG REGIO e DG MOVE) ha organizzato a Bruxelles un evento 

dedicato al tema della mobilità urbana innovativa, intelligente e sostenibile nell’ambito 

dell’iniziativa Urban Development Network. Scopo dell’evento era riunire i rappresentanti 

delle diverse realtà interessate al tema (amministrazioni locali, imprese del settore 

trasporti ed energia, enti di ricerca e innovazione) per promuovere fra le stesse lo scambio 

di esperienze e contatti, per individuare idee per lo sviluppo di progetti innovativi nel 

settore della mobilità urbana e spunti per la definizione dei futuri obiettivi politici e 

finanziari, sia per la ridefinizione dell’attuale programmazione sia per  la predisposizione 

delle priorità tematiche di quelle future. (F. Cisternino) 
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