
Telefonia, Consiglio Ue approva la fine delle tariffe roaming
Il Consiglio Ue ha approvato formalmente la nuove regole per la telefonia mobile che prevedono la 
fine delle tariffe da metà 2017. Le nuove regole prevedono anche le prime disposizioni comunitarie 
in tema di protezione per il libero accesso ad internet. Atteso ora il voto definitivo della Plenaria del
Parlamento europeo previsto per l'ultima settimana di ottobre.

Telefonia, accordo Ue-Cina per il 5G
Unione europea e Cina hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per lo sviluppo delle 
tecnologie per il 5G, le reti di comunicazione mobile di nuova generazione. Nella dichiarazione 
firmata in occasione del dialogo economico tenuto a Pechino si impegnano a definire un accordo 
entro fine anno sulle funzionalità di base e il piano temporale per lo sviluppo del 5G. C'è poi la 
comune volontà di «esplorare le possibilità di cooperazione» nella ricerca nella ricerca del 5G per 
favorire la partecipazione delle imprese europee e cinesi. Si intende poi promuovere «la 
standardizzazione» del 5G.

e-commerce, Ue lancia consultazione su Iva semplificata
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per identificare come semplificare 
il pagamento dell'Iva nelle transazioni on-line transfrontaliere. La consultazione rientra nel 
programma di lavoro legato alla strategia per mercato unico digitale, che l'esecutivo comunitario 
intende presentare nel 2016. Si partecipa fino al 18 dicembre, compilando l'apposito questionario 
all'indirizzo https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ModernisingVATcrossborderecommerce

Economia digitale, Oettinger: è inevitabile
Per essere davvero competitivi e vedere l'economia ripartire, in Europa «abbiamo anche bisogno di 
digitalizzare l'industria, perché la crescita futura e l'aumento di posti di lavoro dipendono dalla 
padronanza della digitalizzazione del settore in generale». Lo ha detto il commissario per 
l'Economia digitale, Gunther Oettinger, in occasione della sua visita negli Stati Uniti. La 
digitalizzazione rimane ineludibile. «Oggi molte persone hanno paura che il loro lavoro può essere 
spazzato via dalla digitalizzazione», e non a torto. «Alcuni lavori come li conosciamo oggi 
spariranno».

Economia digitale, via libera Ue a fusione ISD-Impaso
La Commissione europea ha approvato la proposta di una joint-venture tra Interseroh 
Dienstleistungs Gmbh (ISD) e Impaso Online Services Gmbh (Impaso). L'operazione non desta 
preoccupazioni da un punto di vista della concorrenza, e l'Antitrust dà quindi il via libera all'unione 
tra aziende tedesche. ISD è attiva nei servizi ambientali, mentre Impaso fornisce servizi e soluzioni 
di comunicazione per i rivenditori. La joint-venture fornirà componenti e dispositivi elettronici. 

Agenda digitale, ecco la roadmap della Commissione
Riforma delle norme comunitarie in tema di protezione dei dati personali «preferibilmente entro 
fine anno», e poi riforma delle direttiva per la privacy su internet a cui dovrà fare seguito la fine dei 
negoziati sulla direttiva per la sicurezza dell'informazione e delle reti. Queste le scadenze della 
Commissione europea per l'agenda digitale, come ricordato dal commissario per il Mercato unico 
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digitale, Andrus Ansip. «Serve una risposta decisa agli attacchi informatici, e le norme devono 
essere stringenti».

Agenda digitale, imprese contro Cameron: persi 33 giorni
Nel Regno Unito si perdono 33 giorni dell'anno solo per lavorare con i servizi on-line «antiquati» 
del governo. Lo denuncia un ombrello di imprese nello studio "Il futuro del governo digitale". 
Secondo il mondo delle imprese un ammodernamento dei servizi telematici farebbe risparmiare 
almeno cinque ore al giorno. Chiesto al governo Cameron, in particolare, interventi di 
aggiornamento on-line per i servizi/bandi di finanziamento pubblico, per le regole di sicurezza e 
salute, per le informazioni relative a tutto il necessario per l'avvio di un'attività, e per i servizi 
fiscali.

Internet in agricoltura la priorità di Hogan 
La Commissione europea intende sviluppare le reti di banda larga nelle aree rurali, e l'aspetto in 
questione ha la priorità nella strategia complessiva Ue. Lo ha ricordato il commissario europeo per 
l'Agricoltura, Phil Hogan, in occasione della sua visita in Irlanda. «Portare la banda larga ad alta 
velocità nelle aree rurali è una priorità politica importante per il mio mandato». Attraverso il 
bilancio della Pac, ha ricordato, dovrebbero essere garantite per questa voce tra 1,6 e 2 miliardi di 
Euro.

Uber, il Belgio lo dichiara illegale. Pronto il ricorso
II tribunale del Commercio di Bruxelles ha dichiarato UberPop illegale. Il servizio di trasporto 
prenotabile da smartphone che offre servizi analoghi a quelli dei taxi, deve mettersi in regola entro 
tre settimane o pagherà una multa di 10.000 euro per ogni infrazione. L'azienda ha già annunciato 
che farà ricorso. 

Uber, l'Ue lavora a proposta normativa per nuovi servizi
La Commissione europea non intende bloccare le nuove attività come Uber, ma solo regolamentarle
meglio. Nello specifico si intende di capire come le nuove tecnologie e i nuovi servizi possano 
rispondere innanzitutto a standard minimi di salari, sicurezza e permessi. Quattro direzioni generali 
- Mobilità, Crescita, Digitale, Giustizia e Consumatori - sono già al lavoro per capire come 
sviluppare il nuovo quadro normativo per le nuove attività come quella di Uber. Studi sui diritti dei 
consumatori, sul settore trasporti, e consultazione pubblica sulle piattaforme digitali sono in corso e 
già a ottobre la Commissione dovrebbe offrire nuove prime risposte con la pubblicazione della 
strategia per il mercato interno.

Cyber security, a Latina la prima conferenza sulla sicurezza
Andrà in scena a Latina il 6 ottobre la prima conferenza informativa sulla sicurezza cibernetica. Si 
tratta di un appuntamento il cui scopo è accrescere la sensibilità e la conoscenza sui rischi legati 
all'informatica. La conferenza di Latina è uno dei diciassette appuntamenti organizzati in Italia 
nell'ambito del mese europeo per la sicurezza cibernetica.

Salute, a Copenhagen il punto su quella tecnologica
Fit for Health 2.0, il programma per la promozione dell'innovazione nella sanità, organizza a 
Copenhagen due giorni di formazione sulle nuove strategie di sviluppo dell'industria del settore. Il 
corso, in programma l'8 e 9 ottobre, è rivolto ai rappresentanti delle piccole e medie imprese 
operanti nel settore delle high-tech per la sanità, in particolare nei comparti di bio-tecnologie 
farmaceutiche, tecnologie mediche, e sanità elettronica (e-health). Le iscrizioni sono possibili 
compilando l'apposito modulo all'indirizzo http://www.fitforhealth.eu/user/login?
destination=node/955/register

http://www.fitforhealth.eu/user/login?destination=node/955/register
http://www.fitforhealth.eu/user/login?destination=node/955/register

