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1. RADIO DIGITALE  
Prosegue l’azione di ANDEC per ottenere una sostanziale modifica della norma di 
legge introdotto con la legge di stabilità 2018 in materia di Radio Digitale. Come 
è noto, la norma attualmente in vigore prevede che qualunque apparecchio 
idoneo alla ricezione del segnale radiofonico debba integrare “almeno 
un’interfaccia digitale” per poter essere venduto in Italia ai rivenditori a partire 
dal giugno 2019 ed ai consumatori a partire dal gennaio 2020. Le Associazioni 
imprenditoriali del settore elettronica di consumo e del comparto automobilistico 
sono da tempo attive su questo fronte che presenta molte criticità di ordine 
interpretativo ed operativo. ANDEC chiede che le due scadenze sopra riportate 
vengano prorogate ciascuna di 12 mesi e che l’esatta individuazione degli 
apparecchi da ricomprendere nel campo di applicazione della norma venga 
demandata ad un Decreto Ministeriale. 
 

2. SEMINARIO LEGALE 
 
Importante incontro di aggiornamento normativo sul tema:  
“PROCEDIMENTI DELL’AUTORITÀ ANTITRUST ITALIANA E DELLA 
COMMISSIONE UE PER VIOLAZIONI NELL’AMBITO DI VENDITE A 
DISTANZA” 
Esame dei procedimenti pendenti o recentemente conclusi in tema di vendite a 
distanza e concernenti accertamenti per violazioni in tema di mantenimento di 
prezzi, geoblocking, ostacoli alle importazioni parallele. 
 
Il Seminario è in programma Martedì 13 novembre 2018 ore 10:30 – 12:30 
presso la sede di Confcommercio Milano. Relatore Maurizio Iorio, Avvocato in 
Milano, Presidente Andec. 
 

3. FEDERAZIONE DI SETTORE 

Prosegue speditamente il lavoro finalizzato alla costituzione di una Federazione 
di categoria in grado di creare importanti sinergie tra settori economici affini 
nell’ambito del Sistema Confcommercio. Il nuovo soggetto organizzativo, 
denominato Federazione delle Tecnologie Digitali, vedrà la luce nei prossimi 
mesi al termine di un complesso iter di definizione degli aspetti statutari e 
operativi al quale stanno lavorando tre diverse importanti Associazioni nazionali 
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di categoria tra cui ANDEC. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, già in agenda 
per il 10 dicembre prossimo, sarà chiamato a validare il lavoro preparatorio e ad 
autorizzare la chiusura delle procedure di costituzione della Federazione e di 
adesione da parte dell’Associazione.  
 

4. GIORNATA DELLA LEGALITA’  
 
L’annuale giornata della legalità di Confcommercio si svolgerà mercoledì 21 
novembre. 
L’appuntamento, che giunge alla sua sesta edizione, prevede come di consueto 
lo svolgimento dell’evento principale a Roma e la realizzazione di iniziative sul 
territorio. 
 
A Milano, presso la Sala Colucci della nostra sede di Corso Venezia 47, 
l’incontro avrà inizio alle ore 11:00 e riprenderà il discorso avviato nella 
passata edizione di “Legalità, mi piace”, affrontando il tema delle infiltrazioni 
mafiose, in particolare della ‘ndrangheta, nel sistema imprenditoriale, grazie al 
contributo di persone impegnate in prima linea che ogni giorno combattono il 
fenomeno con un approccio pratico e, per certi versi, innovativo. Nel corso 
dell’incontro verranno infatti presentati nuovi strumenti che saranno messi a 
disposizione delle imprese. 
La partecipazione all’evento sarà possibile solo per coloro i quali si saranno 
accreditati, pertanto a tutti è richiesta la registrazione della presenza attraverso 
la compilazione di un form attraverso il sito internet di Confcommercio Milano e 
tramite il link 
 http://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_istituzioni/form1.html 
 

5. CONVEGNI E SEMINARI   
 
Segnaliamo due importanti eventi organizzati dai colleghi di AICE, Associazione 
Italiana del Commercio con l’Estero, e aperti alla partecipazione gratuita delle 
imprese nostre associate. 
 
Martedì 27 novembre ore 8:45: Seminario sul tema “Going to the USA - 
Entering the US market” 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=8%3dKUC%26G%3dPR%26v%3daJZFb%266%3dRDcPY9%26P%3dyK2K_9rau_J2_zvjq_0A_9rau_I7kJ57kJ4DmMt0wHzCiI6.02_MhtX_Ww02_MhtX_Ww0uK9616_zJ2DAL8D6Eq6r2i_MhtX_Ww7wM4R.pO4C%26l%3dHBJ48I.EmO%26zJ%3d9XJWGZ
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Come entrare nel mercato americano, uno dei più importanti per le aziende 
europee, e come trarre vantaggio da una produzione in loco usufruendo delle 
tante agevolazioni che i diversi stati e le diverse città possono mettere a 
disposizione delle aziende italiane? EAIC – European American Investment 
Council ci darà la propria visione su come costituire un’azienda negli States e 
come far sì che venga fatto in modo corretto e potenzialmente di successo. 
Tutti gli importanti aspetti, dall’esportazione dei propri prodotti al trovare il 
partner adatto, fino all’avviare l’azienda in modo corretto saranno coperti dalla 
presentazione. 
Ci saranno anche alcune presentazioni di diversi stati per un confronto diretto 
delle diverse opportunità che ciascuno di essi offre. 
L’evento si terrà in lingua inglese. 
 
Martedì 4 dicembre ore 8:45: Seminario sul tema La sicurezza nel 
commercio internazionale: export controls e responsabilità delle 
imprese 
Nell’attuale contesto geopolitico risulta ormai evidente come lo sviluppo delle 
restrizioni internazionali stia generando rilevanti ripercussioni per le imprese 
comportando situazioni di instabilità ed incertezza, sia per quanto concerne il 
profilo commerciale, sia con riferimento alle transazioni finanziarie.  
In questo scenario in continua evoluzione, il seminario ha l'obiettivo di illustrare 
le criticità che dovranno essere considerate nell’ambito della gestione delle 
operazioni commerciali e la definizione di soluzioni operative volte ad effettuare 
efficaci analisi di rischio. Il controllo delle esportazioni (export control) riguarda 
la vendita di alcuni prodotti considerati di valenza strategica, compresi, in 
particolare, i materiali di armamento e i prodotti aventi un possibile duplice uso, 
civile e militare (dual use).  
Le nuove restrizioni imposte dagli Stati Uniti coinvolgono in parte anche le 
aziende comunitarie, infatti a partire dal 4 novembre 2018, potranno tornare 
sanzionabili eventuali relazioni commerciali intrattenute anche da società 
europee con soggetti iscritti nelle liste americane.  
  
Programma e scheda di partecipazione a questi incontri possono essere 
chiesti alla Segreteria dell’Associazione. 
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima 
dell'incontro. 


