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Il portale "Your Europe - Business" :
una guida pratica per fare impresa in Europa
Il portale “ Your Europe –Business” è un servizio messo a diposizione dalla Commissione europea in
collaborazione con le amministrazioni nazionali e costituisce un utile strumento per ottenere informazioni
pratiche e servizi di consulenza a livello europeo e nazionale per le imprese che desiderano estendere la loro attività ad altri paesi dell'UE.
Nello specifico gli utenti hanno la facoltà di consultare pagine informative che abbracciano tutte le tematiche riguardanti le varie fasi del ciclo di vita di
un’impresa. Attraverso il portale le PMI di tutta Europa possono ottenere risposte a domande sui requisiti di legge, possibilità e vincoli per fare
business in ogni Stato membro dell'Unione europea e a livello comunitario. In più il portale offre alle aziende una corsia preferenziale di accesso ai
servizi di sostegno alle imprese del Paese di proprio interesse. Sul sito è infatti presente una sezione dedicata all'accesso ai finanziamenti per ciascun
Paese. Il portale, inoltre, informa gli imprenditori su: diritti e doveri di un'azienda, procedure amministrative richieste, offrendo alle aziende la possibilità
di scaricare moduli on line e collegarsi a organizzazioni che forniscono assistenza e consulenza personalizzate alle imprese.
Le informazioni sono disponibili in 23 lingue.
Tra gli altri contenuti del portale:
- Sostegno alle imprese
- Vendita di merci
- Espandere l’attività Collaborazione con altre imprese
- Fusione tra imprese
- Competere attraverso l'innovazione Condividere nuove idee
- Tutela della proprietà intellettuale

- Trarre beneficio dal mercato UE
- Prestazione di servizi
- Succursali e filiali
- Attività imprenditoriali al di fuori dell'UE
- Ricerca

Il sito di riferimento è : http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
Le pagine che è possibile consultare contengono anche una serie di link a fonti esterne di informazioni specifiche.

Notizie
dall’Unione Europea
LIBRO VERDE E CONSULTAZIONE
SUI RIFIUTI DI PLASTICA
La Commissione europea ha pubblicato
un Libro verde ed ha contestualmente
lanciato una consultazione pubblica su
come rendere più sostenibili i prodotti di
plastica nell'intero ciclo di vita e ridurre
l'impatto
dei
rifiuti
di
plastica
sull'ambiente. La legislazione UE vigente
in materia di rifiuti non contiene norme
specifiche che regolino i problemi
particolari posti dai rifiuti di plastica. Gli
Stati membri sono tenuti a privilegiare la
prevenzione e il riciclaggio rispetto ad altri
metodi di smaltimento, e ciò per tutti i
flussi di rifiuti indicati nella direttiva
quadro sui rifiuti, ma la Commssione
europea ritiene che questo approccio non
sia
sufficiente.
Attraverso
la
pubblicazione del Libro verde la
Commissione intende quindi raccogliere
dati e pareri per valutare l’impatto
prodotto dai rifiuti di plastica e definire
una strategia europea per mitigarlo. Gli
interessati ( imprese, enti pubblici e
cittadini) sono invitati a contribuire
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indicando se ritengono necessario
modificare la legislazione vigente, e in
che modo, per affrontare la questione dei
rifiuti di plastica e promuoverne il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, dando
la preminenza a queste pratiche rispetto
allo smaltimento in discarica. Il Libro verde, oltre a sollecitare pareri circa
l’efficacia degli obiettivi potenziali di riciclaggio e delle misure economiche quali
divieti di smaltimento in discarica, tasse
sulle discariche e sistemi di tariffazione in
base alla quantità di rifiuti prodotti, chiede
come si può migliorare la progettazione
modulare e chimica della plastica per
aumentarne la riciclabilità, in che modo
ridurre i rifiuti marini e se è utile promuovere la plastica biodegradabile. La
consultazione è aperta fino al 7 giugno
2013 ed è accessibile al link:
http://ec.europa.eu/environment/consultat
ions/plastic_waste_en.htm. L’esito della
consultazione concorrerà a definire gli
interventi che la Commisione europea
attuerà nel 2014.
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesA
ction.do?reference=IP/09/553&format=
HTML&aged=0&language=EN&guiLan
guage=en

TASSE RIDOTTE PER LE PMI
NELL’APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO REACH
REACH è il regolamento europeo per la
registrazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. La Commissione europea ha deciso un adeguamento degli sgravi per le spese di
registrazione, autorizzazione e impugnazione necessarie per applicare il regolamento a favore delle medie, piccole e micro imprese. A seconda della loro
dimensione le PMI beneficeranno di riduzioni fra il 35% e il 95% in relazione alle
tasse di registrazione standard e fra il
25% e il 90% in relazione alle tasse standard per le domande di autorizzazione rispetto a quelle applicate alle imprese di
grandi dimensioni. Unioncamere EmiliaRomagna ospita lo sportello informativo
territoriale REACH ed ha attivato in collaborazione con il Coordinamento REACHCLP della Regione uno Sportello informativo telematico gratuito ( consultabile all’
indirizzo: www.reach-er.it ) per aiutare le
aziende della regione ad orientarsi nella
complessa fase di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche e integrare quanto già
contenuto nelle FAQ dell’HelpDesk nazionale REACH.

Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-13-247_it.htm

Normativa comunitaria
NUOVA DIRETTIVA SULLA
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE
Il Parlamento Europeo ha approvato la
direttiva ADR (Alternative Dispute Resolution) e il regolamento ODR (Online Dispute Resolution). Le nuove norme sui
sistemi di risoluzione alternativa delle
controversie e quelli specifici per le vendite online, già informalmente concordate
con gli Stati membri, mirano a garantire
che organismi ADR siano presenti in tutti i
settori economici. Molti Stati membri
hanno già introdotto sistemi di risoluzione
alternativa delle controversie, ma la
mancanza d'informazione, la copertura
non uniforme o il sovraccarico di
procedimenti ne rendono oggi difficile
l'utilizzo. La nuova direttiva impone agli
Stati membri di prevedere organismi ADR
per tutti i settori di attività e introdurre
disposizioni per garantire l'imparzialità dei
mediatori. Per risolvere le controversie
sulle vendite on-line, un regolamento
distinto
sulla
risoluzione
delle
controversie online (ODR) introdurrà una
piattaforma web in tutte le lingue dell'UE,
gestita dalla Commissione europea e
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accessibile sul portale "Your Europe"
(http://europa.eu/youreurope/). La piattaforma ODR metterà a disposizione degli
utenti moduli standard e suggerimenti per
scegliere il regime di risoluzione più adeguato a quella specifica controversia. Inoltre la piattaforma collegherà tutti gli
organismi ADR nazionali. La direttiva e il
regolamento entreranno in vigore 20
giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Una volta entrata in vigore la direttiva gli Stati
membri avranno 24 mesi di tempo (cioè
fino a metà 2015) per recepirla nella legislazione nazionale. La piattaforma ODR
diventerà operativa sei mesi dopo la fine
del periodo di recepimento.
Rif.:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-13-192_en.htm

Bandi comunitari
e appuntamenti
BANDO LIFE + 2013
L’obiettivo principale del programma LIFE
+ è quello di contribuire all’attuazione,
all’aggiornamento e allo sviluppo della
politica e della normativa comunitarie in
materia di ambiente. Il bando 2013 è aperto per tutte e tre le priorità del programma: natura e biodiversità, politica e
governance ambientale; informazione e
comunicazione. Le attività finanziabili sono: attività operative di organizzazioni

non governative che si occupano della
protezione dell’ambiente a livello europeo
e
partecipano
allo
sviluppo
e
all’attuazione della politica e della legislazione UE; sviluppo e manutenzione di reti, di banche dati e di sistemi informatici
collegati all’attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di
ambiente; studi, indagini, elaborazione di
modelli e di scenari; monitoraggio, incluso
quello
delle
foreste;
formazione,
workshop e riunioni, compresa la formazione degli agenti implicati in iniziative di
prevenzione degli incendi boschivi; collegamenti in rete e piattaforme per le migliori pratiche; azioni di informazione e
comunicazione comprese campagne di
sensibilizzazione; dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e
strumenti innovativi. Il budget totale
disponibile per questo bando è di 278
milioni di euro, di cui almeno il 50% sarà
assegnato a misure a sostegno della
conservazione della natura e della
biodiversità.
Al
bando
possono
partecipare enti pubblici e/o privati,
soggetti ( comprese le PMI) e istituzioni
con sede negli Stati membri dell’Unione
Europea. La durata consigliata dei
progetti è di 2-5 anni, in coerenza con le
attività previste. La firma dei contratti è
prevista per aprile – maggio 2014. Le
proposte devono essere presentate entro
il 26 giugno 2013.
Rif.:
http://ec.europa.eu/environment/life/fu
nding/lifeplus2013/call/index.htm
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