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12 - NEWSLETTER DEL 30 MARZO 2015 

NOTIZIE E INIZIATIVE IN EUROPA  | Elenco completo delle notizie su www.obiettivoeuropa.it  

Contrastare l’elusione dell’imposta sulle società: la Commissione presenta un pacchetto sulla 
trasparenza fiscale 
La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure sulla trasparenza fiscale che rientra nel suo 
ambizioso programma di lotta all’elusione dell’imposta sulle società e alla concorrenza fiscale dannosa 
nell’Unione. L’elemento chiave di questo pacchetto è rappresentato dalla proposta di introdurre lo scambio 
automatico di informazioni tra gli Stati membri sui loro ruling fiscali.  Il pacchetto sulla trasparenza fiscale 
presentato in data odierna mira a garantire che gli Stati membri dispongano delle informazioni di cui hanno 
bisogno per proteggere le loro basi imponibili e individuare efficacemente le imprese che cercano di eludere 
la loro giusta quota di tasse.  >> More info 

Il settore lattiero-caseario dell’UE si prepara all'abolizione delle quote latte 
Il regime delle quote latte dell’UE giunge a termine il 31 marzo 2015. Introdotto per la prima volta nel 
1984, in un momento in cui la produzione dell’UE eccedeva di gran lunga la domanda, ha rappresentato uno 
dei primi strumenti creati per superare le eccedenze strutturali. Le successive riforme della politica agricola 
comune dell’UE hanno orientato il settore sempre più al mercato e, in parallelo, hanno fornito una serie di 
strumenti più mirati per contribuire a sostenere i produttori in zone vulnerabili, come quelle montuose, dove 
i costi di produzione sono più elevati. La decisione sulla data ultima per l'abolizione dei contingenti è stata 
presa per la prima volta nel 2003, in modo da fornire maggior flessibilità ai produttori dell’Unione per 
soddisfare l’aumento della domanda, soprattutto sul mercato mondiale.  >> More info 

Strategia per il mercato unico digitale: accordo della Commissione europea sugli ambiti di intervento
La tecnologia digitale è oramai parte integrante della vita quotidiana. Che si tratti di studiare, vedere un 
film, fare compravendite online, stare in contatto con gli amici o consultare un medico, internet è una 
miniera di opportunità digitali. Ogni giorno tuttavia cittadini e imprese dell'UE si scontrano con numerose 
barriere, che vanno dal geoblocco o dalle inefficienze nella consegna dei pacchi oltre frontiera ai servizi 
digitali non connessi. Troppo spesso i servizi digitali non oltrepassano i confini nazionali. La Commissione 
Juncker si è prefissa l'obiettivo prioritario di rimuovere questi ostacoli e di creare un mercato unico digitale. 
In tal modo le libertà del mercato unico dell'UE potranno essere estese al settore digitale, incentivando la 
crescita e l'occupazione nel nostro continente. Il collegio dei commissari ha avuto una prima discussione 
sulla strategia per il mercato unico digitale, la cui presentazione è prevista per maggio, e definito gli ambiti 
principali su cui la Commissione concentrerà il proprio lavoro per mettere in moto cambiamenti reali che 
incideranno su consumatori e imprese.  >> More info 

Nuova iniziativa di scambio di competenze per una migliore gestione degli investimenti della politica 
regionale 
La Commissione ha lanciato una nuova piattaforma destinata ai funzionari pubblici per lo scambio di 
competenze e di migliori prassi in tutta Europa, allo scopo di migliorare ulteriormente le modalità di spesa e 
di gestione degli investimenti dell’UE. Con il suo contributo al rafforzamento della capacità amministrativa 
degli Stati membri, TAIEX REGIO PEER 2 PEER, o PEER 2 PEER, si inserisce in una più ampia iniziativa 
intesa a sfruttare appieno le potenzialità della politica regionale in termini di creazione di posti e di crescita 
sostenibile, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 e con il nuovo piano UE di 
investimenti da 315 miliardi di EUR.  >> More info 
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NUOVI BANDI EUROPEI | Elenco completo dei Bandi su www.obiettivoeuropa.it  

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza 

Programma EaSI: Bando 'Supporto al dialogo sociale' (VP/2015/001) 
15 giugno 2015  

Ambiente, Azione per il Clima, Green economy 

Bando di gara: Studio di valutazione dei benefici ottenuti attraverso l'applicazione della legislazione 
ambientale dell'UE (ENV.D.2/ETU/2015/0006) 
30 aprile 2015  

Audiovisivi, Cinema, Media 

Programma Europa Creativa - Sottoprogramma Media. Bando per sostegno alla distribuzione di film 
europei non nazionali – Sistema 'Agenti di vendita' (EACEA/07/2015)  
18 giugno 2015 (Generazione)  
1 marzo 2017 (Reinvestimento) 

Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza, discriminazione, droga 

Bando di gara: Studio di sostenibilità sulla diversità per le imprese, le città e le regioni con particolare 
riguardo all'orientamento sessuale e all'identità di genere (JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/117) 
5 maggio 2015  

Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 

Erasmus+: Bando di gara 'Studi a sostegno della cooperazione europea in materia di istruzione e gioventù' 
(EAC/47/2014) 
30 aprile 2015  

Regione Lazio 

Voucher per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell’ecosistema delle startup innovative 
aperto dal 11/03/2015  

GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020": PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I 
FINANZIAMENTI DELL'EUROPA  
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> PUOI ACQUISTARE QUESTA GUIDA DIRETTAMENTE ONLINE 

Ricevi questa email perchè ti sei registrato al sito obiettivoeuropa.it e hai rilasciato il consenso 
all'inserimento nella nostra mailinglist per l'invio delle news di Obiettivo Europa. 
Per chiedere il recupero del tuo nome utente, per comunicare il cambio mail oppure per chiedere la 
cancellazione della mailinglist scrivi a segreteria@obiettivoeuropa.it 

OBIETTIVO EUROPA S.r.l. - Tutti i diritti riservati - www.obiettivoeuropa.it 


