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INTRODUZIONE
Nelle pagine che leggerete troverete il nostro lavoro di questi cinque anni al Parlamento europeo.
Siamo entrati nell’Europarlamento con un mandato preciso da
parte degli italiani: combattere le politiche di austerità, favorire
la crescita e la sviluppo, avvicinare l’Europa ai cittadini e darle
un‘anima più democratica e sociale.
(SRMPKVYTTSTEVPEQIRXEVIHIPPƶ )EPRSWXVSǻERGSEFFMEQS
combattuto battaglie importanti. Nel documento c’è la “storia”
di queste battaglie. Vi troverete le nostre conquiste e qualche
WGSRǻXXEIGETMVIXIUYERXSPEZSVS²WXEXSJEXXSIUYERXSERGSVE
c’è da fare. In questi cinque anni l’Europa è stata sottoposta al
violento attacco da parte di partiti e movimenti di destra e di
stampo sovranista con un solo obbiettivo: distruggere e disarticolare l’Europa. Per noi Democratici e Socialisti, invece, l’unità
europea va difesa e semmai consolidata e l’obiettivo oggi è la
RISCOSSA dell’EUROPA.
Noi continueremo a lottare contro l’egoismo di quegli Stati, che
impediscono o frenano una maggiore integrazione e ostacolano le riforme necessarie a rendere l‘ Europa più forte e più
capace di rispondere alle trasformazioni del nostro tempo DaZERXMERSMPEWǻHEHIMTVSWWMQMERRM(SRXVSPEHIWXVEMWSZVEnisti e i populisti che non vogliono risolvere i problemi, anzi li
aggravano per poterli meglio cavalcare.
Noi invece siamo una forza europea che milita dalla parte dei
più deboli, che ha scelto per questo la famiglia socialista del
PSE e dell’S&D, con l’orgoglio di essere cittadini di un paese
fondatore dell’Europa. Voglio aggiungere, ed è doveroso, una
sincera nota di orgoglio per la qualità del lavoro che i membri di
questa delegazione hanno svolto nel Parlamento europeo. Voglio dire a tutti che questa è stata una delegazione di prim’ordine, per il livello delle persone e per l’impegno profuso. Molte
delle cose buone fatte e delle direttive approvate portano il
nostro segno e sono il frutto del contributo dei parlamentari di
questa delegazione insieme agli altri parlamentari del gruppo
dei Socialisti e Democratici.

Patrizia Toia
Capodelegazione PD- S&D al Parlamento europeo
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La lotta alle politiche di austerimiliardi di tagli e tasse.
Le politiche di austerità, attuate dalla Commissione
Barroso hanno frenato l’uscita dalla crisi del 2008,
deprimendo le prospettive di ripresa economica e
determinando anche una diminuzione del potenziale produttivo dell’economia europea. La nostra
battaglia per un superamento dell’austerità viene
da lontano, e ha portato risultati concreti.
Dopo aver nella scorsa legislatura contrastato la riforma del Patto di stabilità e il Fiscal Compact (nel
quale abbiamo inserito un emendamento che ha
reso meno rigido il vincolo del pareggio di bilancio)
e aver presentato l’emendamento (respinto) per
scorporare gli investimenti pubblici dal calcolo del
HIǻGMX KSPHIR VYPI MR UYIWXS 5EVPEQIRXS WMEQS
WXEXM M TVMRGMTEPM EVXIǻGM HIPPƶMRXVSHY^MSRI I HIPPƶETTPMGE^MSRIHIPPIRYSZIRSVQIWYPPEǼIWWMFMPMXª3IP
KIRREMSHIPEGSRGPYWMSRIHIPRIKS^MEXSTIV
la nuova Commissione europea, è stata così approZEXEPE(SQYRMGE^MSRIWYPPEǼIWWMFMPMXªGLILEHIǻRMXSYREWIVMIHMGPEYWSPIGLITIVQIXXSRSHMHIVSgare dai rigidi obiettivi di bilancio previsti dal patto di
Stabilità (investimenti, riforme strutturali, andamento del ciclo economico, e successivamente eventi
WXVESVHMREVMGSQIMPXIVVIQSXSIMǼYWWMQMKVEXSVM
Quando, da ultimo, la Commissione europea ha
nuovamente proposto di integrare nel diritto dell’Unione europea le norme del Fiscal compact (in
particolare dell’articolo 3 del trattato, che, seppur
MR YREZIVWMSRI QSHMǻGEXE I ƸEQQSVFMHMXEƹ MQTSne agli Stati di mantenere il bilancio in pareggio,
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scongiurando così che disavanzo pubblico e debito
pubblico raggiungano livelli insostenibili), su impulso dei membri del Partito democratico la Commissione ECON ha espresso voto negativo, rigettando
così la proposta.
La nostra battaglia ha consentito all’Italia di beneǻGMEVI EP QEWWMQS HIPPE ǼIWWMFMPMXª TIVQIXXIRHS
di evitare 43 miliardi di tagli e tasse. Questa prima
breccia nel muro dell’austerità è stata un successo
MQTSVXERXIQEERGSVEMRWYǽGMIRXI3IPPETVSWWMQE
legislatura avrà luogo la revisione del Patto di Stabilità, che miriamo a trasformare in un Patto di Sostenibilità e di Crescita con una Golden Rule sugli
MRZIWXMQIRXM E ǻERGS HM YRE EHIKYEXE GETEGMXª HM
bilancio comune.

CRESCITA E SVILUPPO

Accorpati in un unico fondo tutti gli
grammi europei.
Maggiori risorse per la crescita.
Una governance unica.

Questo regolamento istituirà il programma InvestEU
per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE per
il periodo 2021-2027.
InvestEU si basa sullo schema del Fondo Europeo
per gli Investimenti Strategici (FEIS), ma introduce
YREWIVMIHMMRRSZE^MSRMWMKRMǻGEXMZI1ETVMQEGSRsiste nell’accorpamento in un unico fondo di tutti
KPMWXVYQIRXMǻRER^MEVMGSPPIKEXMEMHMZIVWMTVSKVEQmi europei, che attualmente sono 14: oltre a EFSI
gli strumenti detto e equity del CEF e di COSME, i
XVIWXVYQIRXMHM.RRSZǻRSKKMHIRXVS-SVM^SRM
due di Life, i due del programma per l’occupazione
e l’innovazione sociale, la Student Loan Guarantee
Facility e la Cultural and creative sectors Guarantee
facility.
5IV IǺIXXS HM UYIWXS EGGSVTEQIRXS PI VMWSVWI WEVERRSQEKKMSVMQMPMEVHMGSRǼYMVERRSRIPJSRHS
che avrà un livello di copertura del 40% e quindi
potrà quindi fornire una garanzia di 38 miliardi di
euro, che saranno utilizzati a sostegno dei progetti
di importanza strategica in tutta l’UE. Sommando le
risorse stimate degli implementing partners, di cui
circa 7 miliardi di Bei, si arriva a una garanzia totale
HMQMPMEVHMGLIWMWXMQEGSRWIRXMVªHMQSFMPMXEVI
SPXVI  QMPMEVHM HM ǘ HM MRZIWXMQIRXM EKKMYRXMZM MR
tutta l’UE nel periodo di 7 anni 2021-2027.
Il Fondo InvestEU si articolerà in quattro settori di
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intervento:
1. infrastrutture sostenibili;
2. ricerca, innovazione e digitalizzazione;
3. piccole e medie imprese;
4. investimenti sociali e competenze.
.RZIWX*9 WEVª ǼIWWMFMPI TSXVª VIEKMVI EM GEQFMEmenti del mercato e all’evolvere nel tempo delle
TVMSVMXªTSPMXMGLIWTSWXERHSǻRSEP HIPPEKEVER^MEXVEPIZEVMIǻRIWXVI 
Il programma InvestEU avrà un’unica struttura di
governance costituita da uno Steering Board, da
un’Advisory Board con funzioni consultive, e da un
comitato degli investimenti, che dovrà procedere a
selezionare i progetti.
Con il fondo unico sarà possibile integrare la molXITPMGMXªHMWXVYQIRXMǻRER^MEVMHMZIVWMIWMWXIRXMEPMvello UE e di norme ad essi applicabili. Maggiore
attenzione potrà pertanto essere dedicata ai settori
di intervento e agli obiettivi delle politiche: InvestEU
sarà strettamente connesso alle priorità delle politiche dell’UE, dal contributo al raggiungimento degli
obiettivi di Parigi sui cambiamenti climatici al rispetto del nostro impegno nel pilastro europeo dei diritti
sociali;
Dato il suo ruolo di banca pubblica dell’UE, la sua
capacità di operare in tutti gli Stati membri e la sua
esperienza nella gestione del FEIS, la Banca europea per gli investimenti (BEI) continuerà a essere
MP TEVXRIV ǻRER^MEVMS TVMRGMTEPI HIPPE (SQQMWWMSRI
nel quadro di InvestEU. Inoltre, e questa è una delle
TVMRGMTEPM RSZMXª PE TSWWMFMPMXª HM FIRIǻGMEVI HMVIXtamente della garanzia Ue è aperta, a determinate
GSRHM^MSRMEHEPXVMTEVXRIVǻRER^MEVMGSQIPIFERGLI
di promozione nazionali e regionali e altri enti che
HIXIRKSRSWTIGMǻGLIGSQTIXIR^IIHIWTIVMIR^I 
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Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di
costituire dei comparti nazionali di Invest EU convogliandovi parte delle risorse loro assegnate nel
quadro dei fondi per la politica di coesione. I fondi
saranno esclusivamente utilizzati a favore dello Stato membro che ha scelto questa soluzione. Inoltre,
gli Stati Membri potranno contribuire al comparto
nazionale anche attraverso risorse aggiuntive che
andranno considerate come contribuzioni una tanXYQIUYMRHMIWGPYWIHEPGEPGSPSHIPHIǻGMXWXVYXXYVEPIEMǻRMHIP5EXXSHMXEFMPMXªI(VIWGMXE
.PTSPSHMGSRWYPIR^E.RZIWX*9 &HZMWSV]-YFMRXIgrerà i 13 diversi servizi di consulenza disponibili in
uno sportello unico di assistenza allo sviluppo dei
progetti. Esso fornirà supporto tecnico e assistenza
per contribuire alla preparazione, allo sviluppo, alla
strutturazione e all’attuazione di progetti, con particolare riguardo allo sviluppo delle capacità.
Nel quadro del programma InvestEU opererà anche il portale dei progetti di investimento europei
del piano di investimenti, con l’obiettivo di dare visibilità ai progetti di investimento in tutta l’UE.
Il portale riunirà gli investitori e i promotori di progetti, fornendo una base di dati facilmente accessibile e di facile utilizzo, conferendo maggiore visibilità ai progetti e consentendo agli investitori di
trovare opportunità di investimento nel settore o nel
luogo di loro interesse.
InvestEU non è una mera prosecuzione del FEIS e
degli altri progetti sviluppati in questi anni dall’Unione europea nel campo degli investimenti.
4PXVIEVEǺSV^EVIYPXIVMSVQIRXIMPWSWXIKRSEPPITMGcole e medie imprese, alla ricerca, all’innovazione
e alle infrastrutture sostenibili, questo programma
WM TVSTSRI MRJEXXM HM MRM^MEVI EH EǺVSRXEVI PƶIRSVQI
gap di infrastrutture sociali denunciato dal rapporto
Rapporto Prodi nel gennaio scorso, garantendo la
realizzabilità di progetti nel campo dell’educazione,
della salute e dell’edilizia sociale.

InvestEU si pone come obiettivo quello di colmare il
KETHMMRZIWXMQIRXMRIMWIXXSVMIRIPPIEVIIKISKVEǻche dove c’è più bisogno.
Per farlo il Parlamento è intervenuto sul testo della
Commissione stabilendo che il costo della garanzia per i promotori dell’investimento dovrà essere
IWGPYWMZEQIRXIPIKEXEEPPIGEVEXXIVMWXMGLIIEPTVSǻlo di rischio delle operazioni sottostanti.
In questo modo si eviterà che il rischio paese incida
negativamente sul costo di accesso alla garanzia
TVIZMWXEHE.RZIWX*9IǻRMWGETIVTIREPM^^EVIMRZIstimenti meritevoli.
Sono state inoltre stabilite condizioni più favorevoli
per promuovere la costituzione di piattaforme di investimento, per favorire gli investimenti nelle aree
dove il gap di investimenti è più elevato o per incoraggiare interventi in quei settori dove la necessità
di investimenti è più pronunciata.

CRESCITA E SVILUPPO
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Fondo Europeo per gli

Il cuore del Piano Junker. Finanziabili sia progetti singoli sia piattaforme di investimento. I successi italiani nel negoziato.
Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici
(FEIS) costituisce il pilastro centrale del cosiddetto
5MERS/YRGOIV*WWSTYRXEEQSFMPMXEVIQMPMEVHM
di investimenti entro entro il 2020. L’Italia risulta tra i
QEKKMSVMFIRIǻGMEVMHIP5.ERS/YRGOIVGSRSPXVI
TVSKIXXMǻRER^MEXMIQMPMEVHMHMMRZIWXMQIRXMQSbilitati in settori come infrastrutture di trasporto e
telecomunicazione (strade, ferrovie, banda larga),
IǽGMIR^E IRIVKIXMGE I XYXIPE EQFMIRXEPI MRRSZEzione e industria, PMI.
Il bilancio dell’UE contribuisce con 26 miliardi di
IYVS QIRXVI PE '*. GSRXVMFYMWGI GSR  QMPMEVHM HM
euro. Il fondo quindi ha una dotazione complessiva
HMQMPMEVHMIYVS.PJSRHS²KIWXMXSHEPPE'*.GLI
agisce anche come gestore della garanzia. Sono
ǻRER^MEFMPMWMETVSKIXXMWMRKSPMWMETMEXXEJSVQIHMMRvestimento.
Le operazioni sostenute dal FEIS devono essere
compatibili con gli obiettivi dell’Unione e devono
essere funzionali al raggiungimento di alcuni obiettivi in termini di a) ricerca, sviluppo e innovazione,
b) sviluppo del settore energetico; c) sviluppo delle
infrastrutture di trasporto; d) sostegno alle piccole
e medie imprese; e) sviluppo delle infrastrutture di
GSQYRMGE^MSRI  J YWS IǽGMIRXI HIPPI VMWSVWI EQbientali; g) capitale umano, cultura e salute. Nella
revisione del regolamento approvata nel 2017 è
prevista la promozione di investimenti sostenibili, in
linea con gli obiettivi di climate action della COP21.
I criteri di ammissibilità prevedono che le operazioni
garantite dal FEIS si concentrino in risposta ai fallimenti del mercato e a condizioni d’investimento
sub-ottimali, in modo da promuovere un maggiore
livello di crowding-in dal settore privato. Il regolaQIRXS MRHMZMHYE ERGLI YRE HIǻRM^MSRI HM EHHM^MSnalità che pone l’accento sugli strumenti (subordinazione, risk-sharing, capitale di rischio) e sugli
investimenti trasversali rispetto a due o più Stati
membri (cross-border), in particolare per gli investimenti in infrastrutture. Nel regolamento si pre-

ZIHIYREGSTIVXYVETMÄIWXIWEIHMZIVWMǻGEXEHIKPM
interventi del FEIS che coinvolga maggiormente le
regioni di transizione e quelle meno sviluppate, anche attraverso una revisione della Common Provision Regulation sottostante l’utilizzo degli ESIF (European Structural and Investment Fund).
Il processo di governance - che prevede uno Steering Board e un Investment Committee - è stato
rivisto nel corso del 2017 per valorizzare la trasparenza con la previsione dell’obbligo di motivare le
decisioni strategiche assunte dall’Investment Committee e l’obbligo a carico di BEI e FEI di informare
gli Stati membri sui progetti approvati. È prevista inǻRIPETYFFPMGE^MSRIHIPPSWGSVIFSEVHHMMRHMGEXSVM
utilizzato dall’Investment Committee per la valutazione dei progetti.
Con il regolamento è stato istituito anche un AdviWSV]-YFGSRPSWGSTSHMJSVRMVIWYTTSVXSTIVMTVSgetti di investimento e agire come unico hub per il
TVSNIGX ǻRERGMRK TIV PE TVITEVE^MSRI HIM TVSKIXXM
e per lo sviluppo di partnership pubblico-privato a
livello europeo. I servizi resi dall’advisory hub sono
accessibili sia da soggetti pubblici che da soggetti
privati, incluse le banche di promozione nazionale.
1ƶEHZMWSV]LYF²ǻRER^MEXSTEV^MEPQIRXIHEPFMPERGMS
dell’UE. L’assistenza è fornita gratuitamente per una
serie di operazioni, mentre altre prestazioni sono a
pagamento. Le piccole e medie imprese hanno uno
sconto notevole e pagano solo una frazione del coWXSIǺIXXMZS
Con il regolamento è stato creato anche un portale
trasparente di progetti potenzialmente realizzabili
EPǻRIHMKEVERXMVIGLIKPMMRZIWXMXSVMEFFMERSMRJSVmazioni attendibili su cui basare le loro decisioni.
Da segnalare un importante successo italiano ottenuto durante il negoziato. E’ stato infatti stabilito
che i contributi versati dagli Stati Membri - o direttamente dal governo o attraverso le banche di
promozione nazionale (ad esempio, Cassa Depositi
e Prestiti) - alle piattaforme tematiche (nazionali o
sovranazionali) o multi-paesi che hanno ricevuto
l’approvazione del FEIS, possono essere considerati
come misure una-tantum e quindi possono esseVIIWGPYWMHEPGSQTYXSHIPHIǻGMXWIGSRHSUYERXS
previsto dalle regole del Patto di Stabilità. Tale regola è valida sia per i paesi nel braccio preventivo
sia per quelli nel braccio correttivo.
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Il Parlamento europeo ha approvavazione per il periodo 2021 – 2027
prevedendo un aumento della doliardi di euro rispetto alla proposta
della Commissione. Le start up e le
piccole e medie imprese innovative
continueranno a essere sostenute: quelle italiane sono tra le prime
menti ad esse dedicati. È per questo che il Parlamento ha ottenuto il
ripristino di un fondo di almeno 2,5
miliardi di euro.

8YXXI PI EXXMZMXª ǻRER^MEXI HSZVERRS HMQSWXVEVI HM
avere ricadute positive sulla società.
.PTVSKVEQQEǻRER^MIVªSKRMWXEHMSHIPPEVMGIVGEI
MRRSZE^MSRI HE UYIPPE HM FEWI ǻRS EPPƶMQQMWWMSRI
sul mercato dei prodotti e tecnologie sviluppate
dalla ricerca stessa.
Le start up e le piccole e medie imprese innovative
continueranno a essere sostenute: quelle italiane
WSRS XVE PI TVMQI FIRIǻGMEVMI MR *YVSTE HIM ǻRERziamenti ad esse dedicati. È per questo che il Parlamento ha ottenuto il ripristino di un fondo di almeno
QMPMEVHMHMIYVS.RSPXVIMP5EVPEQIRXSLEQSHMǻcato il testo del programma per favorire il rientro dei
cervelli e la partecipazione delle donne nel settore
delle scienze e dell’ingegneria.

L

L

L

Il Parlamento europeo ha approvato il testo del proKVEQQEGLIǻRER^MIVªMPQSRHSHIPPEVMGIVGEIMRnovazione per il periodo 2021 – 2027 prevedendo
YREYQIRXSHIPPEHSXE^MSRIǻRER^MEVMEHEE
miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione per favorire ricercatori, università, centri di
VMGIVGEIMQTVIWI.PRYSZSTVSKVEQQEǻRER^MIVªM
progetti di ricerca d’avanguardia e innovativi; borse di studio e scambi per i ricercatori attraverso le
azioni Marie Curie; infrastrutture di ricerca di altissimo livello in numerosi campi: salute, studi sociali,
capacità tecnologiche e industriali, digitale, spazio, clima, energia pulita, mobilità, risorse naturali e
agricoltura.
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Le PMI rappresentano il 76% delle
imprese italiane. Con questa risoluzione abbiamo sventato il tentativo tedesco di aggiungere alla
cellando ogni riferimento a criteri
come il potenziale di esportazione.
È stato limitato il cenno alle impre3.000 addetti) invitando la Commissione a considerare l’elaboratali imprese.
Le micro, le piccole e le medie imprese (PMI) rappresentano l’elemento essenziale dell’economia
dell’UE, poiché consentono la creazione di posti di
lavoro e la crescita economica. In Europa nove imprese su dieci sono una PMI e d esse creano 2 posti
di lavoro su 3.
Considerata l’importanza di questo tipo di aziende,
la Commissione Europea ha stabilito delle linee guida, contenute nella raccomandazione 2003/361/
(*GLIGSRWIRXMWWIVSHMHIǻRMVIPEGEXIKSVMEHIPPI
microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) come costituita da imprese con
QIRSHMSGGYTEXMMPGYMJEXXYVEXSERRYSRSRWYTIVEMQMPMSRMHMIYVSSTTYVIMPGYMXSXEPIHMFMPERcio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Alla luce dei molti cambiamenti in atto nella strut-
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tura di molte aziende, si sta valutando l’opportunità
HM EKKMSVREVI UYIWXE HIǻRM^MSRI TIVXERXS MP 5EVPEmento ha votato una risoluzione a tutela delle PMI,
confermando la necessità di mantenere invariati i
tre criteri quantitativi che ben rappresentano le imprese italiane. Il Parlamento ha esortato la Commissione a impedire che soggetti più grandi rispetto
EPPEHIǻRM^MSRIHM52.TSWWERSWZMPYTTEVIWXVYXXYVI
WSGMIXEVMIEVXMǻGMEPMTIVXVEVRIZERXEKKMSRIPPƶEKKMYdicazione dei fondi europei.
Le PMI rappresentano il 76% delle imprese italiane.
Grazie a questa risoluzione sono stati ottenuti due
risultati: 1) cancellare ogni riferimento a criteri agKMYRXMZMTIVPEHIǻRM^MSRIHM52.GSQIMPTSXIR^MEPI
di esportazione; 2) limitare il cenno alle imprese a
QIHMEGETMXEPM^^E^MSRI ǻRSEEHHIXXMWSPSEH
un invito alla Commissione a considerare l’elabora^MSRIHMYREHIǻRM^MSRIEHLSGHMXEPMMQTVIWI
In tal modo abbiamo confermato la validità dei criteri esistenti e ribadito la necessità che le PMI, anche
micro, come quelle italiane, siano al centro della
politica industriale europea e che ogni futura decisione continui a favorire chi contribuisce in maniera
determinante alla crescita del nostro continente.
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delle piccole e medie imprese
Oltre 6 miliardi di euro per integrare
e migliorare le sinergie tra le diverunico europeo per il periodo 2021-

– inclusione delle imprese sociali tra i destinatari
del programma per le PMI;
Ƴ ǻRER^MEQIRXM TIV PS WZMPYTTS HM VIXM HM MQTVIWI
con particolare attenzione alle microimprese;
– supporto ed attenzione al settore del turismo;

Pmi, supporto alle reti di imprese.
Con questa misura mettiamo in campo oltre 6 miliardi di euro per integrare e migliorare le sinergie
tra le diverse attività a sostegno del mercato unico
europeo, per il periodo 2021-27. Con il testo approvato dal PE, in particolare, abbiamo ottenuto che si
raddoppiasse il sostegno alle Piccole e Medie Imprese (oltre 3 miliardi di euro – ex programma CO2*IGLIWMMRGPYHIWWIYREPMRIEHMǻRER^MEQIRXS
WTIGMǻGETIVQMKPMSVEVIPEWSVZIKPMER^EIPEWMGYVI^za del mercato dei prodotti. Questo vorrà dire più
risorse per difendersi dalla concorrenza sleale dei
prodotti che non rispettano i nostri standard.
Inoltre, il Programma Mercato unico prevede:
– quasi due miliardi di euro per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini europei;
ƳǻRER^MEQIRXMHIWXMREXMEPPEXYXIPEHIMGSRWYQEXSri, in particolare quelli più vulnerabili, per rispondere
EPPIWǻHIHIPHMKMXEPI

ƳYRPMQMXIHIP EPPIWTIWIEQQMRMWXVEXMZI
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Pieno accesso delle persone con
mentali come telefoni, computer,
terminali di pagamento o terminali
self-service, servizi bancari, comunicazioni elettroniche tra cui il numero di emergenza 112, accesso a
servizi di media audiovisivi, libri in
formato elettronico, commercio
elettronico e alcuni aspetti dei servizi di trasporto.

L´approvazione dell´Atto europea sull´accessibilità
WMKRMǻGLIVª ǻREPQIRXI PE KEVER^ME HM YR TMIRS EGcesso a persone con disabilità o limitazioni funzionali, grazie all’istituzione di requisiti di accessibilità
comuni per prodotti e servizi fondamentali come
telefoni, computer, terminali di pagamento o terminali self-service, servizi bancari, comunicazioni
elettroniche tra cui il numero di emergenza 112, accesso a servizi di media audiovisivi, libri in formato
elettronico, commercio elettronico e alcuni aspetti
dei servizi di trasporto.
L´intervento dell´Unione si rendeva inoltre necessario per fare in modo che tutti i paesi adottassero
in maniera armonizzata quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persoRI GSR HMWEFMPMXª 93(75) GLI ² WXEXE VEXMǻGEXE
dall’UE nel 2011.
L’azione dell’UE in questo settore, dunque, evita
tale frammentazione e crea maggiori opportunità
di mercato per le imprese. Amplia la scelta e riduce

inoltre il costo dei prodotti e dei servizi accessibili ai
consumatori e potrebbe, a lungo termine, incidere
TSWMXMZEQIRXIWYPPIǻRER^ITYFFPMGLIKVE^MIEYRE
riduzione del grado di dipendenza degli anziani e
delle persone con disabilità.
Nell’UE più di 80 milioni di persone presentano
un certo grado di disabilità. L’accessibilità, oltre a
contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, è dunque condizione indispensabile per
garantire a queste persone una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. L´approvazione
HM UYIWXE HMVIXXMZE WMKRMǻGE YR TEWWS EZERXM QSPXS
importante verso un’Europa più giusta e sociale.
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Far pagare ai tir i pedaggi per l’utilizzo delle autostrada secondo il
principio del “chi inquina paga” e
l’internalizzazione dei costi esterni del trasporto stradale. Il calcolo
gio come in Italia) e non sul tempo
(tipo vignetta Svizzera).
La direttiva «Eurovignette» rimane il punto di riferiQIRXSMRQEXIVMEHMXEVMǺITIVPƶYXMPM^^SHIPPIMRJVEstrutture stradali da parte delle imprese di trasporto
e si basa sul principio del “chi inquina paga” e l’internalizzazione dei costi esterni del trasporto stradale.
Essa ha l’obiettivo di garantire che i costi generati
dall’utilizzo delle infrastrutture da parte dei mezzi
pesanti siano stornati sui canoni.
Il calcolo sarà basato sulla distanza (Pedaggio
come in Italia) e non sul tempo (tipo vignetta Svizzera). Quindi dal 2023 per i veicoli pesanti e dal 2027
per i veicoli leggeri (van e minibus).
Costi esterni: dal 1 gennaio 2021 per i veicoli pesanti
e dal 2026 per tutti i veicoli.
(SWXM TIV PE GSRKIWXMSRI HIP XVEǽGS TSWWS IWWIVI
applicati su decisione dei singoli Stati membri.

Per l’Italia si tratta della possibilità di utilizzare i fondi
per investire nel miglioramento delle infrastrutture.
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Il turismo genera il 10% del Pil e genera 13 milioni di posti di lavoro, il
digitalizzazione dei canali di distribuzione, la crescente concorrenza
delle mete emergenti e meno costose di paesi terzi. Il Parlamento
esorta la Commissione a valutare
dedicata esclusivamente al turismo nel prossimo bilancio pluriennale.
Introduce il turismo come una delle principali attività socioeconomiche dell’UE, con un impatto di
vasta portata sulla crescita economica, sull’occupazione e sugli sviluppi sociali, generando oltre il
10% del PIL dell’UE, 13 milioni di lavoratori e almeno
il 12% dei posti di lavoro nell’UE
Evidenzia che l’industria del turismo in Europa si
XVSZEEHEǺVSRXEVIYREWIVMIHMRYSZIWǻHIXVEGYM
la digitalizzazione dei canali di distribuzione, la crescente concorrenza delle mete emergenti e meno
costose di paesi terzi.
La relazione invita ad un turismo sostenibile, accessibile e responsabile in armonia con la natura, il
TEIWEKKMSIPIHIWXMRE^MSRMYVFERIFEWEXSWYPPƶIǽcienza delle risorse, la mobilità sostenibile, la prote-
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zione climatica e la promozione della ricca diversità
culturale europea.
Il rapporto evidenzia che il turismo non dispone di
una linea dedicata nel bilancio UE, ma attinge da
dotazioni di bilancio dei Fondi strutturali, principalmente il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) programma per la competitività delle piccole e medie imprese (COSME).
Il rapporto esorta la Commissione a valutare la
possibilità di creare una sezione dedicata esclusiZEQIRXIEPXYVMWQSRIPTVSWWMQSUYEHVSǻRER^MEVMS
pluriennale.

19

20

CRESCITA E SVILUPPO

Nuove norme in tema di trasporto
stradale relative al trasporto all’interno di uno Stato membro, da parte di un vettore di un altro Stato
membro.
La proposta fa parte del pacchetto mobilità, il cui
pilastro politico contiene anche la riforma dei tempi
HMKYMHEIVMWTSWIIGVSRSXEGLMKVEǻIMPHMWXEGGSHIM
lavoratori dell’autotrasporto. La Commissione tran
ha bocciato queste ultime, votando in maniera positiva al solo testo sul Cabotaggio.
Il cabotaggio terrestre è la fornitura di servizi di trasporto all’interno di uno Stato membro da parte di
un vettore residente in un altro Stato membro.
Cosa avremmo potuto ottenere di più? Norme stringenti e più controllabili che avrebbero potuto evitare il Cabotaggio illegale e l’invasione di trasportatori
dai paesi dove il salario è minore e le condizioni di
lavoro pessime. Inoltre ci sono molte perplessità in
UYERXSMPGEFSXEKKMS²HMǽGMPQIRXIZIVMǻGEFMPIWIR^E RYSZI RSVQI WYM XEGLMKVEǻ MRXIPPMKIRXM I WIR^E
maggiori controlli stradali.
Il pacchetto mobilità, formato dai tutti e tre i testi
GEFSXEKKMSRSVQIWYMXIQTMHMKYMHEIXEGLMKVEǻI
distacco dei lavoratori) è stato inserito nella sessione plenaria del 27 marzo 2019, per un voto speciale.
Ad oggi 18 marzo 2019 non abbiamo i testi e ci riserviamo di aggiornare il sito una volta conosciuto il
risultato delle votazioni.
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Tre direttive per migliorare le norme di sicurezza delle navi passegespletare nei porti europei e nuoghetti e delle navi veloci.
Negli ultimi anni diversi regolamenti e direttive
dell’UE, in particolare i tre pacchetti legislativi adottati in seguito agli incidenti delle petroliere Erika e
Prestige, hanno notevolmente migliorato le norme
di sicurezza della navigazione marittima.
Nel pacchetto di tre direttive troviamo infatti una
TVMQEHMVIXXMZEGLIWMTVSTSRIHMGLMEVMVIIWIQTPMǻcare le norme di sicurezza delle navi passeggeri in
modo che siano più facili da aggiornare, controllare,
applicare.
La seconda direttiva statuisce le formalità che devono essere espletate per le navi in arrivo ed in partenza dai porti europei, aggiornando e chiarendo gli
attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei
passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo
HIPPIREZMHETEWWIKKIVMEPǻRIHMJEGMPMXEVIMWSGGSVsi in caso di emergenze o salvataggi. Tali dati sono:
nome e data di nascita, contatto in caso di emergenza e informazioni su necessità speciali. La novi-
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tà è anche che tali dati dovranno essere disponibili
entro 10 minuti dopo la partenza (proprio per evitare
di non conoscere quante persone ci sono a bordo
e incorrere in problemi che già in passato sono stati
causa di stragi come quella del 2014- Norman Atlantic).
.RǻRIPEXIV^EHMVIXXMZEWXEFMPMWGIRYSZIQSHEPMXªTIV
le ispezioni dei traghetti e delle navi veloci, le quali
devono avvenire regolarmente due volte all’anno
(di cui una durante il servizio) e a distanza di almeno
4 mesi.
L’Italia possiede molte coste e di conseguenza
molti servizi per il trasporto di persone via mare.
Aumentare la sicurezza delle navi e dei traghetti è
essenziale. Inoltre, avere a disposizione le informazioni riguardanti quanti passeggeri ci sono su una
imbarcazione può aiutare a salvare vite umane in
caso di naufragi o incendi.
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Tutela della concorrenza

Le norme dell’UE garantiscono che
a tutti i vettori, europei e non europei, siano concessi gli stessi diritti e
servizi correlati al trasporto aereo.
Con alcuni paesi terzi, dove pratiche discriminatorie e sovvenzioni
possono conferire indebiti vantaggi concorrenziali ai vettori aerei dei
medesimi paesi terzi, sono in corso
i negoziati con l’Ue.
L’istituzione del mercato unico dell’aviazione ha
trasformato radicalmente il settore del trasporto
EIVISGSRXVMFYIRHSMRQSHSWMKRMǻGEXMZSEPPEJSVXI
crescita che esso ha fatto registrare in Europa negli
ultimi vent’anni. Il trasporto aereo internazionale,
basato su accordi bilaterali tra Stati, si è sviluppato
di conseguenza, caratterizzandosi per il rigido controllo, in particolare, dell’accesso al mercato e dei
regimi di proprietà dei vettori. Questa frammenta^MSRIMRQIVGEXMRE^MSREPMIPƶEWWIR^EHMYRƶIǺIXXMZE
concorrenza erano sempre meno in linea con l’innalzamento del tenore di vita e il conseguente aumento della domanda di servizi di trasporto aereo.
Le norme dell’UE garantiscono che a tutti i vettori,

europei e non europei, siano concessi gli stessi diritti e le stesse opportunità di accesso ai servizi correlati al trasporto aereo. Ciò tuttavia potrebbe non
ZIVMǻGEVWM MR XEPYRM TEIWM XIV^M SZI TVEXMGLI HMWGVMminatorie e sovvenzioni possono conferire indebiti
vantaggi concorrenziali ai vettori aerei dei medesimi paesi terzi.
Nel giugno 2017 è stata pubblicata la proposta di
regolamento relativo alla tutela della concorrenza
nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004, in quanto tale strumento
si era rivelato impossibile da applicare.
.FIRIǻGMTIVXYXXMMTEIWMHƶ*YVSTEWSRSQSPXITPMGM
Dalla protezione verso la concorrenza sleale dei
vettori non Europei, alla praticità di non dover più
concludere accordi bilaterali ma anche di avere per
tutti regole armonizzate.
Da segnalare che gli accordi multilaterali sull’aviazione si trovano in fase di negoziato e prevedono
solo la possibilità per il PE di rigettare il risultato dei
negoziati tra CE e Stato terzo.
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per la sicurezza marittima
Il Parlamento ha approvato la riforma dell’Agenzia europea per la si-

passeggeri tra gli Stati membri a fronte di formalità
non più gravose di quelle previste per il trasporto
su strada

una maggiore collaborazione tra

Il presente regolamento rientra in una serie di miWYVI TVSTSWXI HEPPE (SQQMWWMSRI TIV VEǺSV^EVI PE
difesa delle frontiere esterne dell’Europa.
&XEPǻRIWMTSXVERRSYXMPM^^EVIERGLIRYSZIXIGRSlogie quali i droni.
5IV Pƶ.XEPME WMKRMǻGE QMKPMSVI TEXXYKPMEQIRXS HIPPI
coste e delle frontiere esterne marittime dell’Europa che insieme con la nuova Agenzia europea della
Guardia di frontiera e costiera si sta occupando della gestione integrata delle frontiere esterne.

e militari. Il regolamento rientra in
una serie di misure proposte dalla
sa delle frontiere esterne dell’Europa.
&P ǻRI HM EZIVI YRE QEKKMSVI GSPPEFSVE^MSRI XVE
HMǺIVIRXMEYXSVMXªGMZMPMIQMPMXEVM SPXVIGLIWZSPgono funzioni di guardia costiera, il Parlamento ha
approvato la riforma dell’Agenzia europea per la
sicurezza marittima. Adesso, la Guardia Costiera
europea, l’agenzia per la sicurezza marittima e l’agenzia europea per il controllo della pesca potranno lavorare a stretto contatto tra loro e con tutte le
autorità nazionali per migliorare le funzioni di guardia costiera.

L

L

L’agenzia supporta le autorità nazionali con un miglior scambio di informazioni e di cooperazione
sugli emergenti rischi del settore marittimo; i suoi
WMWXIQM HM QSRMXSVEKKMS HIP XVEǽGS TSWWSRS GSRtribuire a uno spazio marittimo europeo senza barriere che consenta il trasporto via mare di merci e

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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europea per lasicurezza aerea
Con il nuovo regolamento dell’Agenzia Ue per la sicurezza aerea si
aviazione civile, droni, aeroporti e
ze dell’Agenzia su protezione ambientale, sicurezza e cyber security.
Il nuovo regolamento basico dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (in inglese EASA)
ha permesso all’UE di aumentare le proprie comTIXIR^I GSR ǻRM HM WXERHEVHM^^E^MSRI I SQSKIneizzazione, in settore cruciali per l’aviazione civile
UYEPMHVSRMEIVSTSVXMIKIWXMSRIHIPXVEǽGSEIVIS

In linea con la strategia europea dell’aviazione, il
RYSZS VIKSPEQIRXS FEWMGS EǽHE EPPƶ&KIR^ME GSQpetenze nell’ambito della protezione dell’ambiente,

Si evidenzia inoltre che al comitato Committee for
XLIETTPMGEXMSRSJGSQQSRWEJIX]VYPIWMRXLIǻIPH
SJGMZMPEZMEXMSRWSRSWXEXIEǽHEXIGSQTIXIR^IPIKEXIEPPEKIWXMSRIHIPGSRXVSPPSHIPXVEǽGSEIVIS
Anche in Italia standardizzazione delle regole legate ai droni aiuterà la crescita di questo settore sia
lato b2b che b2c.

L

Il regolamento rimanda molte competenze alla
Commissione che è chiamata a legiferare attraverso atti delegati o implementativi su diversi aspetti
tecnici (es. licenze controllori, equipaggio, attività
aeroportuali, aeronavigabilità, ispezioni, attività di
JSVQE^MSRIGIVXMǻGEXMHMGLMEVE^MSRM

WMGYVI^^E ǻWMGE PEHHSZI UYIWXE TY½ EZIVI YR MQpatto sulla sicurezza operativa – security vs safety)
e cyber security, interoperabilità (precedentemente
EǺVSRXEXE HEP VIKSPEQIRXS  I WQM I XVEsformazione digitale. Si prevede anche Riassegnazione di competenze su richiesta degli Stati membri
sia verso EASA che verso altri Stati membri, a riprova di un sistema collaborativo a livello UE.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Assistenza gratuita per le persone
danneggiamento o perdita degli
sporto, rimborso totale del biglietto
per tutti in caso di ritardi eccessivi,
diritto a portare le biciclette. Inoltre
le compagnie ferroviarie dovranno
informare i viaggiatori su regole e
diritti esistenti.
Il testo votato in aula ha previsto l’aggiornamento
dei diritti dei passeggeri ferroviari. Tutte le compagnie ferroviarie dovranno garantire assistenza gratuita per le persone con disabilità o mobilità ridotta
assicurando, tra le altre cose, un rimborso totale
per il danneggiamento o la perdita degli strumenti
per la mobilità durante il trasporto. Nel caso in cui
un treno dovesse accumulare un ritardo eccessivo,
i passeggeri potranno scegliere se richiedere un
rimborso totale del costo del biglietto o continuare il viaggio e chiedere solo un rimborso parziale
(il risarcimento per i ritardi superiori a un’ora passa
HEP EP HIPTVI^^SHIPFMKPMIXXS&PQSQIRXS
WSPSTEIWMIYVSTIMSWWME'IPKMS)ERMQEVGE.XEPME
Olanda e Slovenia, hanno adottato pienamente le
norme vigenti per i diritti dei passeggeri ferroviari.
E’ stato inoltre respinta la richiesta di esentare gli
operatori ferroviari dal risarcimento in caso di “circostanze eccezionali”. Le compagnie ferroviarie dovranno fornire ai viaggiatori maggiori informazioni
sulle regole esistenti, come l’inclusione, nei biglietti,
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di informative dettagliate sui diritti dei passeggeri.
Il testo stabilisce che i passeggeri hanno il diritto
di portare le biciclette a bordo del treno, anche su
treni ad alta velocità, servizi a lunga distanza, transfrontalieri e locali. I treni dovranno avere spazi ben
indicati per il trasporto di biciclette.
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Apertura del mercato dell’alta vealtri Stati Membri
1EVMJSVQETVIZIHIYREWIVMIHMQSHMǻGLIWYPPƶETIVXYVEHIPQIVGEXSEPPƶEPXEZIPSGMXªXVEWTEVIR^EǻRER^MEVMEVYSPSHIPVIKSPEXSVIIYVSTISGSRǼMXXSHMMRXIressi e nuova proposta di biglietto integrato.
Il risultato più importante è stata l’apertura del mercato all’alta velocità. Dal 2020 le imprese ferroviarie
IYVSTII TSXVERRS SǺVMVI WIVZM^M HM EPXE ZIPSGMXª WY
tratte interne in altri Stati Membri (per fare un esemTMS+IVVSZMIHIPPSWXEXSTSXVªSǺVMVIYRWIVZM^MSXVE
Parigi e Marsiglia, SNCF, compagnia francese, potrà
farlo nella tratta Roma -Milano o Madrid – Barcellona, etc.).
Tutto questo porterà un grande vantaggio per i conWYQEXSVM GLI TSXVERRS WGIKPMIVI MP WIVZM^MS SǺIVXS
da più operatori, i prezzi diventeranno competitivi e
aumenterà necessariamente la qualità del servizio.
Non dimentichiamo che l’alta velocità, che collega
due città da stazione a stazione, è spesso preferita
all’aereo anche su lunghe distanze.
Inoltre, le grandi imprese ferroviarie europee, potranno portare la propria esperienza in termini di
conoscenza e know-how per aiutare lo sviluppo
dell’alta velocità nei paesi europei che ancora non
SǺVSRSUYIWXSWIVZM^MS9REPXVSTEWWSZIVWSPEGSstruzione europea.
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Misure per facilitare l’apertura del
mercato ferroviario. Secondo la
Commissione, l’intero pacchetto di
misure dovrebbe permettere, entro
il 2025, di ridurre del 20% sia i tempi
necessari a una nuova impresa ferroviaria per entrare sul mercato sia
il costo e la durata della procedura
di autorizzazione del materiale rotabile, con un risparmio dell’ordine
di 500 milioni di euro
Nel gennaio 2013 la Commissione ha presentato sei
proposte legislative che costituiscono il quarto pacchetto ferroviario.
Tre di queste, note come il “pilastro tecnico”, mirano
ad accelerare le procedure amministrative e a ridurre i relativi costi, nell’ottica di agevolare l’accesso delle imprese ferroviarie al mercato dell’Unione
IYVSTIE 1ƶSFMIXXMZS ² QSHMǻGEVI MP VIKSPEQIRXS
sull’Agenzia ferroviaria europea e procedere alla
rifusione delle direttive sulla sicurezza e sull’interoperabilità.
.TSXIVMHIPPƶ*7&ZIVVIFFIVSVEǺSV^EXMPƶ&KIR^MEVMGSprirebbe un ruolo maggiore nello sviluppo del sisteQEIYVSTISHMKIWXMSRIHIPXVEǽGSJIVVSZMEVMS *78MS) e sarebbe inoltre dotata di maggiori poteri sulle
autorità nazionali preposte alla sicurezza (NSA), in
quanto monitorerebbe i loro risultati. Le proposte
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prevedono anche il miglioramento della governance dell’Agenzia, la creazione di un comitato esecutivo che assista il consiglio direttivo e l’istituzione di
una commissione di ricorso indipendente.
Secondo la Commissione, l’intero pacchetto di miWYVIHSZVIFFITIVQIXXIVIIRXVSMPHMVMHYVVI
del 20% sia i tempi necessari a una nuova impresa
ferroviaria per entrare sul mercato sia il costo e la
durata della procedura di autorizzazione del maXIVMEPIVSXEFMPIGSRYRVMWTEVQMSHIPPƶSVHMRIHM
milioni di euro

27

28

CRESCITA E SVILUPPO

Le imprese di spedizione dovranno
zati dai cittadini per ridurre così le
favorire il commercio online.
Le imprese di spedizione dovranno fornire i prezzi
per i servizi più utilizzati dai cittadini. La Commissione europea pubblicherà tali informazioni su un
sito dedicato per consentire ai consumatori e alle
imprese di comparare più facilmente prezzi nazionali e transfrontalieri e scegliere l’opzione migliore.
Il nuovo regolamento, promuovendo la concorren^E HSZVIFFI GSRXVMFYMVI E VMHYVVI PI HMǺIVIR^I MVragionevoli tra prezzi. Secondo una consultazione
TYFFPMGE HIPPE (SQQMWWMSRI HIP  SPXVI M HYI
XIV^MHIMGSRWYQEXSVMEZIZERSVMRYRGMEXSEIǺIXXYEre un acquisto online perché ritenevano che i costi
di spedizione transfrontalieri fossero troppo elevati.
Se sono le aree urbane densamente popolate e
PIMQTVIWIGSRKVSWWMZSPYQMHMEǺEVMEEXXMVEVIJSVme di concorrenza nel settore della spedizione dei
pacchi, le PMI e i consumatori che risiedono in aree
remote hanno poca possibilità di scelta e sono soggetti a prezzi più elevati. Le nuove norme permetteranno alle autorità di vigilare sui prezzi dei servizi
di consegna transfrontalieri che sembrano irragionevolmente elevati. Le nuove disposizioni insistono
particolarmente sull’aspetto di fornire il maggior nuQIVSHMMRJSVQE^MSRMEMGSRWYQEXSVMGLIIǺIXXYERS
acquisti transfrontalieri, sulle opzioni di consegna e
sulle politiche di gestione dei reclami.
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Regolamento sull’accesso al mercato

Previste alcune condizioni ne porti
qualora si intenda stabilire dei requisiti minimi per i fornitori dei servizi di rimorchio, ormeggio, e raclimitare il numero dei prestatori di
ziaria il provvedimento introduce
i fondi pubblici che hanno ricevuto
Il regolamento prevede che i modelli di gestione
dei porti esistenti possano essere mantenuti e la
XVEWTEVIR^EǻRER^MEVMEIRXVEEPGIRXVSHIPPƶEGGSVHS
che dovrebbe facilitare il lavoro della Commissione
europea su un regime di aiuti di Stato coerente e
favorire gli investimenti nei porti. Il PE ha confermaXSPEHIGMWMSRIHMRSRMQTSVVIYRQSHIPPSWTIGMǻGS
di gestione dei porti marittimi, anche se sono previste alcune condizioni qualora si intenda stabilire
dei requisiti minimi per i fornitori dei servizi di rimorGLMS SVQIKKMS I VEGGSPXE HIM VMǻYXM REZEPM STTYVI
per limitare il numero dei prestatori di tali servizi. I
porti, ad esempio, potrebbero limitare il numero di
JSVRMXSVMHMWIVZM^MEPǻRIHMKEVERXMVIPEWMGYVI^^EI
la sostenibilità ambientale. Le nuove norme preve-

dono anche attività di formazione per i fornitori di
servizi portuali in materia di salute e sicurezza. RePEXMZEQIRXI EPPE XVEWTEVIR^E ǻRER^MEVME HIM TSVXM MP
provvedimento introduce l’obbligo per le autorità
portuali di mostrare, nella contabilità interna, i fondi
TYFFPMGMGLILERRSVMGIZYXS.PVMWYPXEXSǻREPIUYMRHM
² UYIPPS HM YR UYEHVS ǼIWWMFMPI TIV PƶSVKERM^^E^MSne dei servizi portuali nel rispetto della diversità dei
porti europei
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La scienza ci dice che i vaccini sono
agli Stati membri di una larga campagna di informazione.
Il tema dei vaccini è un tema molto importante poiché interessa una parte importante della popolazione europea, che non può essere messa a rischio
a causa di atteggiamenti esitanti che nulla hanno di
WGMIRXMǻGS.PQIXSHSWGMIRXMǻGSGMHMGIGLIMZEGGMRM
WSRSWMGYVMIEǽHEFMPMITVSXIKKSRSMFEQFMRMIPƶMRtera società da pericolosissime malattie infettive e
dal loro propagarsi.
Tuttavia oggi Internet è un luogo dove fatti ed eviHIR^I WGMIRXMǻGLI I STMRMSRM PI TMÄ HMZIVWI ERGLI
non autorevoli e particolarmente dannose, si mescolano e si confondono indistintamente, creando
seri problemi soprattutto quando le ricerche sono
WZSPXI MR EWWIR^E HM TEVEQIXVM WGMIRXMǻGM HM VMJIVMmento.

1. La richiesta che le raccomandazioni nazionali tengano conto dell’invecchiamento della popolazione
e siano ispirate ad una maggiore trasparenza,
5IVJEVIJVSRXIEPGSRǼMXXSHƶMRXIVIWWIHIMVMGIVGEXSVMIWWMHIZSRSHMGLMEVEVISKRMIZIRXYEPIGSRǼMXXS
d’interesse, ruolo importante dell’EMA per l’approvazione di nuovi vaccini;
 1E RIGIWWMXª HM VMTVMWXMREVI PE ǻHYGME RIM ZEGGMRM
migliorando l’istruzione e il dialogo, e impedendo
GLIPIMRJSVQE^MSRMJYSVZMERXMWMHMQSWXVMRSIǽGEGM
4. La necessità di sanare le disuguaglianze sanitarie
esistenti all’interno dell’UE, la riduzione della spesa in vaccini in alcuni Stati membri è preoccupante.
Non è questa la spesa pubblica da tagliare;
1ETVSXI^MSRIHIPPEWEPYXITYFFPMGEVIWXEPƶSFMIXtivo fondamentale, ecco perché si chiede agli Stati
membri di promuovere campagne di sensibilizzazione verso i professionisti sanitari e verso la popolazione tutta, compresi i pazienti.

va punti molto importanti, tra cui:
1. La vaccinazione su larga scala in Europa ha conXVMFYMXSMRQSHSWMKRMǻGEXMZSEPPEIVEHMGE^MSRISWMKRMǻGEXMZSHIGPMRSHMRYQIVSWIQEPEXXMIMRJIXXMZI
1EGSRHERREHIPPEHMǺYWMSRIHMMRJSVQE^MSRMMREJǻHEFMPMIWIR^EJSRHEQIRXSWGMIRXMǻGSWYPPEZEGGMnazione.
3. La preoccupazione per il prezzo ancora elevato
di taluni vaccini.

L

L

+

4. La richiesta agli Stati membri e alla CE di avviare
GEQTEKRIHMWIRWMFMPM^^E^MSRMXVEMQIHMGMGLIIǺIXtuano le vaccinazioni, fornendo alle parti interessate informazioni appropriate sui vaccini;
1EVMGLMIWXEEKPMXEXM2IQFVMEPǻRIHMEGGVIWGIre la trasparenza, di pubblicare puntualmente dati
relativi alla copertura dei vaccini nella popolazione.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)
Il ciclo di vita delle tecnologie sanitarie. La valutazione della sicurezza e
dell’impatto sociale. Il coordinamento delle agenzie di valutazione.
1ƶ-8&²YRETTVSGGMSQYPXMHMQIRWMSREPIIQYPXMHMsciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali economiche ed etiche di una tecnologia attraverso la valutazione contestuale di più
HMQIRWMSRMUYEPMPƶIǽGEGMEPEWMGYVI^^EMGSWXMPƶMQpatto sociale e organizzativo. La valutazione riguarda l’intero ciclo di vita di una tecnologia sanitaria.
Si tratta di uno strumento basato sulla ricerca il
cui scopo è di supportare il processo decisionale
nell’ambito della sanità.
1ƶ-8& ZEPYXE MP ZEPSVI HIPPE RYSZE S IWMWXIRXI XIGnologia sanitaria (medicine, dispositivi medici e diagnostici, procedure chirurgiche), così come misure
per la prevenzione di malattie, diagnosi o trattamenti, comparati con altre tecnologie sanitarie.
&XXYEPQIRXIRIPPƶ9*MPTVSGIWWSHM-8&²WZSPXSHE
GMVGEEKIR^MIIYVSTIIWTIGMEPM^^EXIMR-8&GLI
utilizzano approcci altamente frammentati, con risvolti negativi sugli investimenti in R&D.
La proposta della CE nasce dall’esigenza di fare
JVSRXI E UYIWXE JVEQQIRXE^MSRI I RIPPS WTIGMǻGS
copre nuovi medicinali e nuovi dispositivi medici.
La Commissione ENVI ha adottato il progetto di relazione il 13 settembre 2018 e il mandato ad aprire i

negoziati, il mandato è stato confermato in plenaria
il successivo 3 ottobre 2018.
La posizione del Parlamento, per molti aspetti va
oltre la proposta della CE, a cominciare dalla base
legale che nella proposta di basava unicamente
sull’articolo 114 relativo al funzionamento del MerGEXS.RXIVRSGYMLEEǽERGEXSPƶ&VXMGSPS  WEPYte pubblica), essa si basa sui seguenti aspetti:
 PE GSSTIVE^MSRI WYPPƶ-8& E PMZIPPS IYVSTIS HIZI
essere basata sulla buona governance, indipendenza e trasparenza;
9WSHM-8&GSRKMYRXMTIVIZMXEVIPEHYTPMGE^MSRI
a livello azionale;
3. I membri del Gruppo di coordinamento devono
essere esperti, indipendenti e imparziali e che non
EFFMERSGSRǼMXXMHƶMRXIVIWWI
4. Periodo transitorio di cinque anni per i medicinali
e 6 per i dispositivi medici o in vitro e diagnostici.
Il trilogo è iniziato, ma le divisioni all’interno del Consiglio sono ancora molto forti, la Presidenza rumena
dell’UE ha fatto sapere di voler continuare il lavoro
su questo tema.
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questa legislatura. Nel 2016 i lavoratori distaccati nell’UE erano
2,3 milioni. Il fenomeno distacco è
aumentato del 69% tra il 2010 e il
2016. Una migliore protezione dei
lavoratori distaccati e una concorrenza leale tra imprese.
1ƶEVXMGSPSHIPPEHMVIXXMZE²WXEXSQSHMǻGEXSTIVVMspecchiare il fatto che la direttiva ha come obiettivo
la protezione dei lavoratori nel contesto della forniXYVEHMWIVZM^MEPǻRIHMKEVERXMVIGLIMHMVMXXMWERGMXM
nella Carta dei diritti fondamentali non possano in
alcun modo essere indeboliti dalla questa direttiva.
La legge sul lavoro del Paese membro di provenienza del lavoratore deve essere applicata per i 12
mesi seguenti con una possibilità di allungamento
per altri 6 mesi. Comunque, in ogni caso, un nucleo
fondamentale di disposizioni di protezione dello
Stato membro ospitante (salario, orario di lavoro,
vacanze ecc.) deve essere applicato dal primo giorno di lavoro. Dopo questo periodo (12 + possibilità
di altri 6 mesi) un insieme più ampio di disposizioni
in materia di diritto del lavoro dello Stato membro
ospitante deve essere soddisfatto.
Nel testo è stato inserito il principio che “la stessa
retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso posto di lavoro” con l’obiettivo che i lavoratori distacGEXM TSWWERS FIRIǻGMEVI HIPPI WXIWWI VIKSPI HIM
lavoratori locali sin dal primo giorno. L’ammontare
complessivo della retribuzione percepita da un lavoratore distaccato deve raggiungere il livello delle
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retribuzioni stabilite nello Stato membro ospitante, a condizione che il rimborso delle spese, come
viaggi, vitto e alloggio, non sia contato nell’ammontare complessivo. Il Gruppo S&D ha fortemente voluto introdurre la necessità di assicurare la parità di
retribuzione per i lavoratori.
MWTIGMǻGEGLMEVEQIRXIGLIPIWTIWITIVZMEKKMS
vitto e alloggio sono da considerarsi separatamente dalla retribuzione, sono pagati dal datore di lavoro e non sono deducibili dai salari dei lavoratori.
Se ci sono regole nazionali che riguardano la sistemazione dei lavoratori nel Paese membro ospitante
per un lavoratore locale lontano di casa per motivi
di lavoro, le stesse regole devono essere applicate
ai lavoratori distaccati.
Gli Stati membri possono scegliere di assicurare
che i lavoratori distaccati siano coperti da accordi
collettivi rappresentativi in tutti i settori.
Attualmente, la direttiva sul distacco dei lavoratori
fornisce solo questa opzione per i contratti collettivi
applicabili universalmente.
Gli elementi obbligatori che contribuiscono a stabilire la retribuzione in uno Stato membro devono
essere disponibili su un unico sito web nazionale,
peraltro già esistente, in modo che le aziende che
distaccano i lavoratori siano pienamente consapevoli di quali elementi sono applicabili.
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i genitori e i loro collaboratori (carers)
per conciliare la vita professionale e
sentazione delle donne nel mercato
del lavoro. Finalmente trovato l’accordo fra i due co-legislatori, su una
tanti che incidono sull’organizzazione
della vita, in particolare delle donne.
Ecco quanto prevede l’accordo:
1. Introdotto il diritto al congedo di paternità, o per
MPWIGSRHSKIRMXSVIIUYMZEPIRXI PEHHSZIUYIWXEǻgura è riconosciuta dallo Stato membro) di durata
pari a 10 giorni lavorativi, remunerati almeno allo
stesso livello delle prestazioni di congedo per malattia, da utilizzare in un periodo che corrisponda
alla nascita o all’adozione;
2. Due mesi di congedo parentale remunerato e
non trasferibile, si tratta di un diritto individuale che
creerà le condizioni appropriate per una migliore distribuzione delle responsabilità fra genitori;
3. Cinque giorni di congedo annuale per i lavoratori che apportano un aiuto personale a un membro
della loro famiglia oppure a una persona che fa parXI HIP RYGPIS JEQMPMEVI GLI WSǺVI HM YRE QEPEXXME
grave o è incapace per via dell’età.
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Tuttavia, la direttiva demanda agli Stati membri di
ǻWWEVIGMEWGYRSEPPƶMRXIVRSHIPTVSTVMSSVHMREQIRXS
i livelli di remunerazione e che siano adeguati, incoraggiando così i due genitori a prendere entrambi
il congedo. Inoltre, gli Stati che già garantiscono al
lavoratore una remunerazione o una indennità pari
EPQIRSEP HIPWEPEVMSRIXXSTSXVERRSGSRXMRYEre a mantenere tale sistema per almeno sei mesi di
congedo parentale per ciascun genitore.
1E HMVIXXMZE VMGSRSWGI MRSPXVI YRE GIVXE ǼIWWMFMPMXª
nell’organizzazione del lavoro ai genitori oppure ai
collaboratori familiari che lavorano e che potranno
chiedere di adattare il loro lavoro, quando possibile
EXXVEZIVWSMPXIPIPEZSVSSKPMSVEVMǼIWWMFMPM
Certamente dei passi in avanti sono stati fatti, per
invogliare anche i genitori maschi, solitamente con
salari più elevati delle donne, a prendere il congedo, tuttavia, sarà demandato agli Stati membri di
alzare l’asta della remunerazione dagli attuali livelli
delle indennità di malattia.
Proprio quello che il PE, con una certa ambizione
aveva richiesto che fosse stabilito nella direttiva.
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da un’esposizione ad agenti cancerogeni
Le nuove direttive UE per limitare
l’esposizione ad agenti nocivi nei
luoghi di lavoro. Fissati i valori limiti. Gli obblighi per il datore di lavoro. Sotto osservazione tre gruppi di
sostanze.
La prima Direttiva è stata pubblicata nella GUCE il
HMGIQFVI1IEPXVIHYIMREXXIWEHMVEXMǻGES
in avvio di negoziato.
Secondo l’OMS i tumori sono la prima causa dei
decessi connessi la lavoro nell’UE. Da questo allarmante dato ha preso l’avvio la prima revisione della
direttiva del 2004 per limitare le sostanze nocive nei
luoghi di lavoro, poiché l’esposizione a taluni agenti
chimici sul luogo di lavoro può causare il cancro.
Il cancro di per sé è una patologia complessa,
tuttavia è chiaro che quello provocato da attività
professionali deve essere prevenuto mediante la

riduzione o l’eliminazione delle esposizioni che determinano la malattia.
1EHMVIXXMZEIPIWYGGIWWMZIQSHMǻGLILERRSPSWGSTSHMǻWWEVIZEPSVMPMQMXIHMXSPPIVEFMPMXªHIPPIWSWXERze.
1E HMVIXXMZE LE PS WGSTS HM ǻWWEVI M ZEPSVM PMQMXI HM
tollerabilità delle sostanze cancerogene e mutagene nell’aria, nei luoghi di lavoro. Superati tali limiti
scatta per i datori di lavoro l’obbligo di adottare misure alternative che vanno dalla sostituzione della
sostanza utilizzata, quando possibile, all’adozione
di strumenti di protezione individuali per i lavoratoVMEPPEQSHMǻGEHIKPMEQFMIRXM GSQITIVIWIQTMS
l’introduzione di aeratori o altre misure adeguate).
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Fondo Sociale Europeo Plus per la
programmazione 2021-2027.
mazione e l’inserimento lavorativo.
la Garanzia Giovani.
Il Fondo Sociale Europeo Plus fornirà agli enti loGEPM I VIKMSREPM VMWSVWI TIV ǻRER^MEVI TVSKVEQQM I
iniziative a favore dei cittadini europei, ma anche a
tutti gli enti, organizzazioni e associazioni che vogliono prendere parte a progetti locali o transnazionali sul tema della coesione economica e sociale.
Promuoverà la formazione, l’inserimento lavorativo,
la mobilità dei lavoratori europei e le opportunità di
PEZSVS SPXVI GLI MP VEǺSV^EQIRXS HIPPE GSIWMSRI I
dell’equità sociale. Il nuovo Fondo Sociale Europeo
Plus trasformerà i principi del Pilastro Europeo dei
Diritti Sociali, adottato nel novembre 2017 al summit
sociale di Göteborg, in programmi concreti per i cittadini europei.

.P RYSZS +* VEǺSV^IVª MRSPXVI ,EVER^ME ,MSZERM MP
TVSKVEQQE9*GLIQMVEESǺVMVIEXYXXMMKMSZERMHM
IXªMRJIVMSVIEMERRMYRƶSǺIVXEZEPMHEHMMQTMIKS
apprendistato, tirocinio, o ulteriore corso di studi
IRXVSUYEXXVSQIWMHEPPEǻRIHIKPMWXYHMSHEPPƶMRM^MS
della disoccupazione, raddoppiando la dotazione
ǻRER^MEVMEHIPPƶ.RM^MEXMZETIVPƶ4GGYTE^MSRI,MSZERMle. Garanzia Giovani ad oggi ha fornito aiuto a oltre
un milione e trecentomila ragazze e ragazzi in Italia
e 14 milioni a livello europeo.
Il FSE+, inoltre, conterrà un nuovo programma, la
Garanzia per i Bambini, di cui il Partito Democratico
è stato tra i primi promotori in Europa: uno strumento ideato per spezzare la situazione di svantaggio di
SPXVIQMPMSRMHMFMQFMGLIWMXVSZERSWYPPEWSKPME
di povertà e a rischio di esclusione sociale, il 26%
dei bambini nella UE a 28. Fornirà accesso gratuitamente a servizi essenziali quali assistenza sanitaria,
istruzione e assistenza all’infanzia, ad alloggi dignitosi e ad un’adeguata alimentazione.

L

+

Grazie all’impegno del Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, il budget previsto
per il nuovo FSE+ sarà pari a 121 miliardi di euro, un
EYQIRXS WMKRMǻGEXMZS VMWTIXXS E UYERXS TVSTSWXS
dalla Commissione europea, ovvero 101.2 miliardi.
1ƶ.XEPME WEVª MP QEKKMSV FIRIǻGMEVMS XVE M 5EIWM 9* I
VMGIZIVªQMPMEVHMTIVMPWIXXIRRMS.P+*
dovrà lavorare in stretto coordinamento con le altre politiche per lo sviluppo e la crescita dell’UE, in
particolare con la politica di coesione e i fondi strutturali, riuscendo così ad aumentare ulteriormente
l’impatto di questi strumenti e politiche.
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voto
M5S

voto
LEGA
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La nuova Agenzia UE per

Il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento
che istituisce un’Autorità Europea del Lavoro, una
nuova agenzia dell’Unione che contribuirà a promuovere l’equità delle norme del mercato interno,
vigilando sulla loro corretta applicazione e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
La delegazione degli eurodeputati PD considera
come priorità assoluta la lotta al dumping sociale, che mina la coesione sociale e territoriale dei
Paesi e si manifesta tramite forme di concorrenza
sleale tra stati e imprese, causando gravi violazioni
dei diritti dei lavoratori soprattutto tramite la competizione al ribasso delle loro condizioni lavorative,
TVIZMHIR^MEPMIHMWMGYVI^^EWSGMEPI:ERRSEǺVSRXEXM
i problemi del lavoro sommerso e del falso lavoro
autonomo, vere piaghe per il mercato del lavoro europeo, poiché creano le condizioni per le più gravi
forme di sfruttamento lavorativo, soprattutto in settori quali l’agricoltura, l’edilizia e i trasporti, e danneggiano profondamente il tessuto economico delle piccole e medie imprese e la loro competitività.
L’Autorità Europea del Lavoro avrà dunque il comTMXSJSRHEQIRXEPIHMEǺVSRXEVIUYIWXITVSFPIQEXMche del mercato interno, contribuendo direttamente alla creazione di un Europa più sociale.
(SQIHIPIKE^MSRI5)GMWXMEQSFEXXIRHSEǽRGL³
questa prestigiosa e importante agenzia si insedi in
Italia. Chissà se potremo contare sul supporto dei
WXIPPIZMWXSGLIHYVERXIMPQERHEXSTEVPEQIRXE-
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re hanno appoggiato con il loro voto in Aula l’assegnazione ad Amsterdam dell’Agenzia Europea dei
Medicinali proprio mentre si lavorava su un delicato ricorso per consegnarla alla città di Milano, una
GERHMHEXYVE GIVXEQIRXI TMÄ UYEPMǻGEXE HIPPE GMXXª
dei Paesi Bassi, e con una sede già pienamente
operativa.
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Direttiva per condizioni di lavoro trasparenti nella UE. Lotta a ogni forma
di precariato.
È in forte aumento il numero di cittadini europei che
sono impiegati in forme di lavoro precarie, anche a
causa della rapida espansione dell’economia e delle piattaforme digitali. Le leggi degli stati membri
UE faticano a tenere il passo con il progresso tecnologico e a governare l’impatto di queste nuove
forme di lavoro sul benessere dei lavoratori. Ciò
rende urgente e necessario aggiornare le norme di
sicurezza sociale nell’Unione in modo da garantire
a tutti un livello minimo di protezione sociale, indipendentemente dal loro tipo di contratto, compresi
i contratti atipici.
Per questo motivo, su sollecitazione del Parlamento europeo e nel quadro del Pilastro Europeo dei
Diritti Sociali, la Commissione europea ha presentato un’ambiziosa proposta di direttiva riguardante
la creazione di condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili in tutta l’UE, che mira, tra le altre cose,
E MRXVSHYVVI YRE HIǻRM^MSRI E PMZIPPS IYVSTIS HIP
concetto di lavoratore, in modo tale che ogni forma
di lavoro sia ugualmente, giuridicamente tutelata in
tutta l’UE. La delegazione del Partito Democratico e
il Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento
IYVSTIS WM WSRS FEXXYXM EǽRGL³ MP XIWXS GSRXIRIWse obblighi per gli stati membri a risolvere la piaga
delle forme più precarie di lavoro, come i contratti
a zero ore e con periodi di prova eccessivamente
lunghi, che danneggiano soprattutto i più giovani.
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. HEXSVM HM PEZSVS HSZVERRS MRSPXVI RSXMǻGEVI M PEZSVEXSVM GSR WYǽGMIRXI ERXMGMTS WI YR MRGEVMGS ZMIRI
cancellato all’ultimo minuto, nel caso del lavoro
E GLMEQEXE .R GEWS GSRXVEVMS HSZVERRS EǺVSRXEVI
sanzioni. Inoltre, le ore di formazione dovranno essere considerate come orario di lavoro e retribuite
dal datore di lavoro.
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Fondo europeo per la transizione
semplice. Grazie al Fondo gli aiuti erogati in Italia per i lavoratori di
Whirlpool, Alitalia e Almaviva.
Il Fondo europeo per la transizione è stato istituito
nel 2006 con il nome di Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, avente come obiettivo
UYIPPSHMǻRER^MEVITSPMXMGLIEXXMZIHIPQIVGEXSHIP
lavoro e fornire sostegno ai lavoratori che hanno
perso il proprio posto di lavoro a causa di fenomeni
di mercato causati dalla globalizzazione, come ad
esempio la chiusura di un’impresa o la delocalizzazione di una produzione in un paese extra UE, e i cui
PMGIR^MEQIRXMLERRSYRMQTEXXSRIKEXMZSWMKRMǻGEXMvo sull’economia regionale o locale.
3IKPMYPXMQMHMIGMERRMRILERRSFIRIǻGMEXSSPXVI
mila lavoratori, tra cui 4 mila giovani NEET. La Commissione ha recentemente proposto con un nuovo
7IKSPEQIRXSYREWIVMIHMQSHMǻGLIEPPSWXVYQIRto e, grazie al lavoro portato avanti dal Gruppo dei
Socialisti e Democratici e dalla delegazione degli
eurodeputati PD, il nuovo Fondo sarà più semplice,
più versatile e in grado di tenere il passo anche con
i grandi cambiamenti economico-sociali del nostro
tempo, ovvero la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio e del digitale. Da 2014,
il Fondo ha fornito un aiuto sostanziale e diretto
E QSPXM PEZSVEXSVM MR HMǽGSPXª RIP RSWXVS 5EIWI EH
esempio nei casi riguardanti i lavoratori di WhirlpoSP GSR  QMPMSRM HM IYVS IVSKEXM&PMXEPME SPXVI 
milioni e Almaviva, 3,3 milioni.
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Tutela e protezione per i cittadini europei incapaci di gestire la propria
persona e per le loro famiglie.
Il Parlamento europeo si è schierato in difesa degli adulti vulnerabili (persone di età superiore ai 18
ERRMXIQTSVERIEQIRXISHIǻRMXMZEQIRXIMRGETEGM
di gestire la propria persona o i propri beni) per garantire loro migliori condizioni di vita nell’Unione.
9RE VIPE^MSRI GLI GIVGE HM VEǺSV^EVI PE GSSTIVEzione, ma soprattutto l’armonizzazione tra Stati, facilitando il riconoscimento a livello europeo delle
PIKKMIHIMHMVMXXMKMªEǺIVQEXMEPMZIPPSRE^MSREPI5IV
conseguire tale obiettivo, il parlamento richiede alla
(SQQMWWMSRIHMMRZMXEVIKPMWXEXMQIQFVMEVEXMǻGEre la Convenzione dell’Aia, l’accordo internazionale
sugli adulti vulnerabili.
,EVERXMVI EM TMÄ JVEKMPM PE TSWWMFMPMXª HM FIRIǻGMEVI
all’estero come nel proprio paese, dei diritti acquiWMXM²YRMQTIKRSGSRGVIXSIRIGIWWEVMSEǽRGL³WM
compiano ulteriori passi nella Ue per tutelare il benessere della persona e le famiglie e perché venga
assicurata una maggiore qualità di vita ai cittadini
più esposti.
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transnazionale delle aziende
Direttiva per stabilire regole e strumenti chiari per le operazioni di fusione, conversione e divisione tran-

La mobilità delle aziende svolge un ruolo centrale per lo sviluppo del mercato interno. A causa del
basso livello di armonizzazione del diritto societario
RIPPƶ9RMSRIWSZIRXIPIWSGMIXªWMXVSZERSEHEǺVSRtare numerosi ostacoli nelle operazioni transfrontaliere.

L

1E QERGER^E HM QMWYVI FIR HIǻRMXI TIV UYIWXI
operazioni permette la proliferazione delle letterbox companies, società di facciata create con l’unico scopo di riciclare denaro ed evadere le tasse.
Per questi motivi il legislatore interviene stabilendo un meccanismo che vede lo stato di “partenza”
VMPEWGMEVI YR GIVXMǻGEXS HM TVIGSRZIVWMSRI S TVIdivisione che permetterà alle autorità nazionali di
tutelare gli interessi dei lavoratori compiendo una
valutazione sulla legalità dell’operazione.

L

A pagarne le conseguenze sono principalmente
quelle parti che richiederebbero maggior tutela,
in particolare i lavoratori, i creditori, e gli azionisti di
minoranza. La ristrutturazione ed il ricollocamento
delle società infatti hanno un impatto enorme sulla
vita dei lavoratori che possono vedere la loro situazione contrattuale peggiorare esponendoli anche
al rischio dumping.

La delegazione PD, con il gruppo S&D, ha insistito
RIP VEǺSV^EQIRXS HIM HMVMXXM HIM PEZSVEXSVM M UYEli dovranno essere sempre coinvolti ed informati
sui dettagli delle operazioni transfrontaliere e non
TSXVERRSMRRIWWYRGEWSIWWIVIWSKKIXXMEQSHMǻche contrattuali peggiorative. Altre misure vengono
TVIZMWXITIVGSQFEXXIVIPƶIZEWMSRIǻWGEPIWIQTPMǻcare la burocrazia e ridurre i costi delle operazioni
transfrontaliere per le società.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA

EUROPA SOCIALE E DIRITTO ALLA SALUTE

ne e maggior accesso ai farmaci generici per diminuire la spesa sanitaria
nella UE.
Con l’introduzione di una eccezione al regolamento
per la produzione di farmaci nel cosiddetto “perioHSHIMGIVXMǻGEXMTVSXIXXMZMGSQTPIQIRXEVMƹ GLITVSlungano la durata del brevetto dei medicinali di cinque anni per compensare il tempo che le aziende
farmaceutiche perdono all’inizio per l’approvazione
del medicinale)
il Parlamento ha promosso il via libera alla produzione di generici e biosimilari per l’export e il lancio
sul mercato europeo dal giorno immediatamente
successivo la scadenza dell’SPC.
Un bel segnale del Parlamento a sostegno di una
GSQTIXMXMZMXªPIEPIRIPQIVGEXSHMYRVEǺSV^EQIRXS
dell’occupazione sul territorio europeo, ma soprattutto un vantaggio concreto e importante per i cittadini Ue perché, con l’approvazione del testo si garantisce una maggiore disponibilità di farmaci, che
abbasserà la spesa medica e rederà più accessibili
le cure ai pazienti europei.
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da Parigi a Katowice
2. Un piano d’azione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio
3. La UE e il sistema di depurazione
delle acque nel mezzogiorno d’Italia

4. Programma per l’ambiente e
l’azione per il clima (LIFE) 2021-2027

6. Fonti rinnovabili
7. Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei
destinati a tali veicoli

2014-2019
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“Veicoli fuori uso, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche”
9. Direttiva Acqua Potabile e regolamento
“Prescrizioni per il riutilizzo dell´acqua”
10. Revisione Direttiva sui sacchetti di plastica
- Risoluzione Strategia della Plastica
- Direttiva Plastica Monouso
11. Rapporto Commissione Speciale PEST
12. Regolamento “Istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili”
13.Piano pluriennale di ricostituzione del tonno

14. Piano pluriennale di ricostituzione
del pesce spada del Mediterraneo

2014-2019
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L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: un programma d’ azione
per la protezione delle persone, del

L’agenda, sottoscritta da 193 persone, ingloba 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable
Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione da raggiungere entro il 2030, di cui la
lotta ai cambiamenti climatici costituisce l’obiettivo
numero 13.
Il processo è iniziato nel 1992 al Primo vertice della
Terra di Rio de Janeiro, nel quale fu adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc).
)EEPPSVEWMXMIRIXYXXMKPMERRMPEGSRJIVIR^EHIMǻVQEtari (oggi 197), arrivata alla 24esima edizione, COP 24
di Katowice.
3IPHMGIQFVI²WXEXSVEKKMYRXSMPTVMQSEGGSVdo universale e giuridicamente vincolante sul clima,
la COP 21 di Parigi, per l’adozione del quale l´Unione
europea ha svolto un ruolo fondamentale.
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La COP24 si è concentrata sulla piena attuazione
dell’accordo di Parigi, in una vasta gamma di ambiti,
tra i quali i quali trasparenza, adattamento, riduzioRIHIPPIIQMWWMSRMQIWWEEHMWTSWM^MSRIHMǻRER^MEmenti, sviluppo delle capacità e tecnologia e la preparazione della prossima fase di contributi stabiliti a
livello nazionale.
1ƶEGGSVHSVEKKMYRXSTIVQIXXIVªHMVEǺSV^EVIPEGSoperazione tra gli stati più ricchi e quelli in via di sviPYTTSGLILERRSMRXIVIWWMHMZIVWMIHMǺIVIRXMTMERMHM
crescita economica.
I paesi industrializzati hanno promesso di aiutare
quelli più poveri e la banca mondiale ha annunciato
YRǻRER^MEQIRXSHMQMPMEVHMHMHSPPEVMTIVGMRUYI
anni a sostegno dei governi che metteranno in campo politiche concrete contro i cambiamenti climatici.
Da considerare gli obiettivi vincolanti raggiunti dall’
UE in materia di clima ed energia per il 2030 nel corso di questa legislatura:

–40%

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI
GAS SERRA RISPETTO AI LIVELLI
DEL 1990.

32%

32 % QUOTA MINIMA DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI

1ƶEGGSVHSEHSXXEXSHETEIWMHSZVIFFIIRXVEVIMR
vigore nel 2020.
*WWS HIǻRMWGI YR TMERS HƶE^MSRI KPSFEPI MRXIWS E
rimettere il mondo sulla buona strada per ridurre
MR QMWYVE WMKRMǻGEXMZE M VMWGLM I KPM MQTEXXM HIM GEQbiamenti climatici proponendosi di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2º C rispetto ai
livelli preindustriali e puntando a limitare l’aumento
Es(
18 Stati ad alto reddito si sono impegnati a donare
QMPMEVHMHMHSPPEVMPƶERRSIRXVSMPTIVǻRER^MEre i programmi di prevenzione e resilienza nei paesi
in via di sviluppo, i più vulnerabili al cambiamento
climatico.
1ƶEGGSVHS²WXEXSETIVXSEPPEǻVQEMPETVMPI
.PSXXSFVIPƶ9*PƶLEJSVQEPQIRXIVEXMǻGEXSGSRWIRtendo in tal modo la sua entrata in vigore il 4 novembre 2016.
&PRSZIQFVIWYTEVXMGLILERRSTVIWS
parte alla Convenzione, che generano approssimativamente l’88.8% delle emissioni totali di CO2 globali,
LERRSHITSWMXEXSMPSVSWXVYQIRXMHMVEXMǻGEETTVSZEzione, adesione o accessione alla convenzione.
8VE M TEIWM GLI RSR LERRS ERGSVE VEXMǻGEXS PƶEGGSVdo ricordiamo, tra gli altri, la Russia, l´Iran e la Turchia
mentre Donald Trump ha annunciato il ritiro degli
Stati Uniti.

+32,5%

MIGLIORAMENTO MINIMO
EFFICIENZA ENERGETICA

DELL’

Merita menzione, inoltre, il nuovo piano d’ azione verso un’ economia a basse emissioni di carbonio:
IRXVSMPPƶ9*VMHYGEPIIQMWWMSRMHMKEWEIǺIXXS
serra dell’80% rispetto ai livelli del 1990.
Le tappe per raggiungere questo risultato sono una
riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030 e del
60% entro il 2040. Tutti i settori diano il loro contributo, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sia fattibile ed economicamente
abbordabile.
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Rivisti al rialzo i limiti per le emissioni di carbonio di auto e furgoni.
AUTOMOBILI
Il nuovo regolamento sulle automobili ha rivisto al
rialzo i limiti per le emissioni di carbonio di auto e
JYVKSRM TIV PI EYXS  EP    EP   TIV M
JYVKSRM   EP  I   EP  I WM TVSTSRI HM
MRGSVEKKMEVIYPXIVMSVQIRXIPEHMǺYWMSRIWYPQIVGEXS
di veicoli a zero e basse emissioni e lo sviluppo di
adeguate infrastrutture di ricarica grazie all’ introduzione di una quota minima obbligatoria di questi
veicoli per costruttore garantendo così la certezza
degli investimenti.
VEICOLI PESANTI
Il regolamento stabilisce per la prima volta in assoluto, norme sulle prestazioni di emissione di CO2
per i veicoli pesanti (essendo i triloghi ancora in fase
di svolgimento non sono ancora disponibili i valori
dei target).
La proposta si basa, integrandole, su altre misure
della UE vigenti in materia che stimolano la mobilità
a basse emissioni nel settore dei veicoli pesanti, tra
GYMMRTEVXMGSPEVIMPVIKSPEQIRXSWYPPEGIVXMǻGE^MSRI
(cosiddetto VECTO) e il regolamento sul monitoraggio e la comunicazione.
MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE
Prevede per la prima volta norme sul monitoraggio
e la comunicazione dei dati relativi al consumo di
carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi.
Tutti i settori che producono emissioni dovranno
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contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, in
funzione delle rispettive potenzialità economiche e
tecnologiche: industria, trasporti, edilizia, agricoltura, settore energetico.
Il settore dei trasporti è di importanza fondamentale
TIVVMHYVVIPIIQMWWMSRMHMKEWEIǺIXXSWIVVEIHIcarbonizzare l’economia dell’UE.
Le emissioni di CO2 prodotte da questo settore
KIRIVERS MRJEXXM TMÄ HIP   HIPPI IQMWWMSRM XSXEPM
HMKEWEIǺIXXSWIVVEHIPPƶ9*HIPPIUYEPMMP TVSvenienti dai trasporti su strada che costituiscono la
principale causa di inquinamento atmosferico nei
centri urbani. Inquinamento che comporta un grave
impatto negativo sulla salute dei cittadini in termini di morti premature e malattie croniche: nell’ UE
sono oltre 400 mila i decessi prematuri causati dall’
inquinamento atmosferico, con costi sanitari compresi tra 330 e 940 miliardi di euro, pari a una percentuale del PIL dell’UE tra il 3% e il 9%.
Siamo riusciti a far inserire nel testo delle norme
volte a tenere conto degli impatti sociali che la
transizione verso un’economia a basse emissioni
nel settore automobilistico comporterà a tutela dei
posti di lavoro.
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La UE e il sistema di depurazione
delle acque nel mezzogiorno d’Italia
Nonostante la nomina di un Commissario Straordinario per la depurazione, l’Italia continua a registrare ritardi nell’ottimizzazione del
sistema di collettamento delle acI rischi di procedura di infrazione da
parte della Unione Europea.
L’Italia è l’unico paese a non aver ancora attuato la
Direttiva 97/271/CEE in tutto il suo territorio. Nello
WTIGMǻGSVMWYPXERSRSRERSVQEEKKPSQIVEXMYVbani, sparsi in 18 diverse Regioni. La situazione più
critica è tuttavia al Sud, dove esistono ampie fette
di territorio sprovviste tanto degli impianti di depurazione quanto delle reti fognarie.
L’11 giugno nel corso della sessione Plenaria di
Strasburgo, il Pd in aula ha rimarcato la necessità
HMYRSWJSV^SGSRKMYRXSTIVEǺVSRXEVIPEUYIWXMSRI
Pƶ.XEPME LE E HMWTSWM^MSRI  QMPMEVHM EǽHEXM EH YR
Commissario Straordinario alla depurazione, per la
realizzazione di 183 interventi.
Tuttavia i vincoli di bilancio che spesso schiacciano i
comuni del Mezzogiorno d’Italia, in particolar modo
UYIPPMTMÄTMGGSPMRIVIRHSRSHMǽGMPIWIRSRMQTSWsibile la realizzazione.

Analoghe osservazioni sono state sottoposte direttamente al Commissario Rolle.
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ti a programmi di azione a favore
dell’ambiente e del clima. Approvati molti emendamenti Pd.
Il programma LIFE è una delle punte di diamanXI HIPPƶEXXMZMXª HIPPƶ9* HM ǻRER^MEQIRXS E JEZSVI
dell’ambiente e del clima. l nuovo programma LIFE
TSXVªGSRXVMFYMVIIǺIXXMZEQIRXIEPPEXYXIPEHIPPƶEQbiente, al miglioramento della qualità dell’aria e
dell’acqua nell’UE e a una transizione più veloce
E YRƶIGSRSQME GMVGSPEVI IǽGMIRXI WSXXS MP TVSǻPS
energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.
Tre gli emendamenti Pd-S&D approvati:
zione del programma LIFE nel periodo 2021-2027
a 7.272.000.000 di euro (la Commissione proponeva 5.450.000.000 di euro).
2. Emendamento che si concentra sullo sviluppo e
l’attuazione di soluzioni innovative per rispondere

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

3. Emendamento che integra gli obiettivi in matesviluppo rurale, per migliorare la coerenza d’impostazione trasversalmente ai settori.
1ƶ.XEPME WEVª YRS HIM QEKKMSVM FIRIǻGMEVM HIP TVSgramma. L’aumento dei fondi per il LIFE vuol dire
maggiori opportunità per il nostro Paese in un ambito di provata capacità di saper accedere ai fondi
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Tutelare l’ambiente, ridurre le
emissioni di gas serra, migliorare la
sicurezza energetica.
Il Parlamento europeo ha approvato la nuova diVIXXMZE WYPPƶIǽGMIR^E IRIVKIXMGE GLI WXEFMPMWGI YR
quadro di misure per tutelare l’ambiente, ridurre
le emissioni di gas serra e migliorare la sicurezza
energetica. La direttiva impone agli Stati il raggiungimento di target precisi, quali l’aumento complesWMZS HIPPƶIǽGMIR^E IRIVKIXMGE HM EPQIRS MP  
entro il 2030 che contribuiranno al raggiungimento
degli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi.
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servizi innovativi che stimoleranno la domanda grazie
EQMWYVIHMQMKPMSVEQIRXSHIPPƶIǽGMIR^EIRIVKIXMGE
XVYQIRXMPIKMWPEXMZMIEHIKYEXSWSWXIKRSǻRER^MErio, europeo e nazionale, consentiranno ad esempio
HM GSWXVYMVI S VMEQQSHIVREVI KPM IHMǻGM I VIRHIVPM
TMÄIǽGMIRXMHEPTYRXSHMZMWXEIRIVKIXMGSHMVMWTEVmiare energia, ridurre le bollette, limitare i problemi
di salute legati all’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita delle persone.
Sono anche previste disposizioni che impongono
agli Stati membri maggiore attenzione verso il cittadino e il consumatore come migliorare la trasparenza delle bollette domestiche e alleviare la povertà
energetica delle famiglie.

L’estensione dell’obbligo di risparmio energetico
oltre il 2020 è positivo per gli investitori e il mercato
dell’energia e incoraggia l’adozione di tecnologie e

in favore di quelli prodotti con tecniche innovative
IHIǽGMIRXMGLIRSRGSQTSVXERSWSXXVE^MSRIHMXIVreno agricolo alla produzione alimentare o cambi di
destinazione d’uso.

La transizione energetica verso la
green economy e un sistema a basse emissioni di anidride carbonica,
imprese e per l’occupazione.
Il Parlamento europeo incentiva la produzione di
IRIVKME HE JSRXM VMRRSZEFMPM ǻWWERHSRI MP XEVKIX EP
 HIPXSXEPIIRXVSMP
La nuova direttiva prevede la diminuzione graduale
degli incentivi ai biocarburanti di prima generazione

La direttiva prevede un aumento annuo indicativo
dell’1,3% delle energie rinnovabili negli impianti di
VMWGEPHEQIRXSIVEǺVIHHEQIRXSGEPGSPEXSWYYRTIVMSHSHMERRMETEVXMVIHEP
Gli Stati membri devono anche garantire che le informazioni sul rendimento energetico e la quota delle
energie rinnovabili nei loro sistemi di teleriscaldaQIRXSIVEǺVIHHEQIRXSWMERSJSVRMXIEMGSRWYQEXSVM
Alcune misure avranno ricadute sui cittadini europei: gli Stati membri dovranno garantire senza costi
aggiuntivi o tasse che i cittadini abbiano il diritto di
generare energia rinnovabile per il proprio consumo,
per immagazzinarlo e per venderne.
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del mercato di controllare i veicoli immatricolati e le loro emissioni.
per ciascun veicolo agli operatori
economici che non rispettano il regolamento.
1IHMWTSWM^MSRMTVIZMWXIVEǺSV^ERSMRQERMIVEGSRsistente le norme che riguardano l’omologazione
e la sorveglianza del mercato dei veicoli a motore
– che rappresenta il 6,4% del prodotto interno lorHSIKIRIVEQMPMSRMHMTSWXMHMPEZSVSRIPPƶ9RMSne europea (UE). La garanzia che i veicoli su strada
venduti siano conformi alla legislazione europea,
consentirà di aumentare il livello di sicurezza e una
maggiore protezione dell´ambiente.

Con la previsione di maggiori e più stringenti controlli, anche a livello europeo, si dovrebbe evitare il
ripetersi di scandali come quello della compagnia
automobilistica tedesca Volkswagen (VW) – scanHEPS Ƹ)MIWIPKEXIƹ GLI RIP WIXXIQFVI HIP  LE
colpito oltre 11 milioni di auto in tutto il mondo, gran
parte delle quali vendute in Europa.
. GMXXEHMRM XVYǺEXM WEVERRS QEKKMSVQIRXI XYXIPEXM
grazie alla previsione di misure correttive e obblighi più severi nei confronti dei produttori che non
rispettano la normativa.
EVªTSWXSǻRIEPƸGIVXMǻGEXMSRWLSTTMRKƹIEPGSRǼMXXSHMMRXIVIWWMXVEEYXSVMXªRE^MSREPMHMGSRXVSPPSI
loro servizi tecnici e le case produttrici.
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In Europa si generano quasi 600
anno, che potrebbero essere riutilizzati come materie prime e come
risorse, e che vengono buttati via…
Viviamo in un mondo in cui ci la popolazione aumenta e le risorse sono limitate. Ogni anno consumiamo più risorse naturali di quelle che il pianeta
riesce a rigenerare. Una minaccia per la sostenibilità ambientale ed un importante costo economico in
termini di competitività per le nostre industrie.
In Europa si generano quasi 600 milioni di tonnelPEXIHMVMǻYXMSKRMERRSVMǻYXMGLITSXVIFFIVSIWWIre riutilizzati come materie prime e come risorse, e
che invece vengono buttati via. Intanto quasi il 40%
dei costi industriali è rappresentato dall’approvviKMSREQIRXSHIPPIQEXIVMITVMQI.RǻRIWSPSGMVGEMP
 HIMVMǻYXMKIRIVEXMHEPPIJEQMKPMIRIPPƶ9*ZMIRI
VMGMGPEXS GSR XEWWM HM VMGMGPEKKMS GLI ZERRS HEP  
ǻRSEPPƶ EWIGSRHEHIPPIVIKMSRMTVIWIMRGSRsiderazione.
Quasi la metà dei costi dell’industria manifatturiera europea è dato dalle materie prime, a fronte del
20% imputabile al costo del lavoro
In un’Economia Circolare un prodotto è pensato sin
dal design e dalla scelta del materiale, per durare,
IWWIVI VMTEVEXS I VMGMGPEXS &PPE ǻRI HIPPE WYE ZMXE
questo oggetto sarà di nuovo materia prima per un
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altro prodotto, ma una materia prima che non si imTSVXEIRSRWMIWXVEIGSRFIRIǻGMTIVPƶEQFMIRXII
riduzioni emissioni di anidride carbonica. In altre paVSPIGSRPƶ*GSRSQME(MVGSPEVIMVMǻYXMWMXVEWJSVQERS
da “un problema da risolvere” a “un’opportunità da
sfruttare”, per generare nuove risorse produttive e
soprattutto una crescita sostenibile con nuovi posti
di lavoro e aumento del Pil. Incrementando la produttività delle risorse di un terzo rispetto a oggi, in
Europa si possono creare 2 milioni di posti di lavoro
in più, con una crescita del Pil dell’ 1%.
Nelle Direttive sono indicati obiettivi chiari e vincolanti che tutti gli Stati Membri dovranno concretizzare da qui al 2030 a tutto vantaggio dei cittadini,
dell´ambiente e della competitività economica delle nostre industrie.
.RTVMQSPYSKSPEVIZMWMSRIHIPPEKIWXMSRIHIMVMǻYXM
incentrata sulla loro prevenzione e sull´incremento
HM VEGGSPXE HMǺIVIR^MEXE I  VMGMGPEKKMS 2EKKMSVM VMWSVWIǻRER^MEVMIHIHMGEXIEXXVEZIVWSMJSRHM9*1Mmiti sempre più stringenti per il conferimento in discarica.
Contrasto attivo all´inquinamento marino e allo
spreco alimentare.
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La normativa sull’acqua viene aggiornata per migliorare gli standard
consumo umano. Protezione da
possibili contaminazioni. Incentivi
al riuso dell’acqua.
La maggioranza dei cittadini europei ha accesso ad
acqua potabile di alta qualità. Secondo la relazione
dell’Agenzia europea dell’ambiente (2016), più del
 HIMXIWXIǺIXXYEXMWYMGEQTMSRMHMEGUYETSXEbile, eseguiti tra il 2011 e il 2013, rispettano gli standard dell’Unione europea. La direttiva sull’acqua
TSXEFMPIREWGITIVHIǻRMVIHIKPMWXERHEVHUYEPMXEtivi minimi per l’acqua destinata al consumo umano
(da bere, per cucinare o per altri usi domestici), così
da proteggerci da possibili contaminazioni. Si rende tuttavia opportuna una revisione della normativa
per migliorare ulteriormente la qualità e l’accesso
all’acqua potabile, riducendo in questo modo anGLIKPMMQTEXXMEQFMIRXEPMGSRVMJIVMQIRXSEMVMǻYXMHM
plastica.
L’acqua è una risorsa limitata nell’Unione europea:
un terzo del suo territorio è soggetto a condizioni di
stress idrico. Il crescente fabbisogno delle popolazioni e i cambiamenti climatici renderanno in futuro
in Europa ancora più problematico disporre d’acUYE MR UYERXMXª I HM UYEPMXª WYǽGMIRXM 1ƶIGGIWWMZE
estrazione idrica, soprattutto a scopo di irrigazione
agricola ma dovuta anche all’uso industriale e allo
sviluppo urbano, costituisce una delle principali
minacce, mentre la disponibilità di acqua di qualità adeguata è condizione essenziale per la crescita
economica e per la società in generale.
Fra il 1976 e il 2006 il numero di zone e persone colpite da siccità è aumentato di quasi il 20%, mentre
il costo totale delle siccità ha raggiunto 100 miliardi
di EUR (CE, 2012). La siccità dell’estate 2017 illustra,
una volta di più, le dimensioni delle perdite economiche.
E´ importante incentivare il riuso dell’acqua, applicando i principi dell’economia circolare anche a una
risorsa preziosa e limitata come l’acqua. Le risorse
idriche dell’Europa devono essere gestite in modo
TMÄIǽGMIRXI.PVMWTEVQMSMHVMGSHIZIHMZIRXEVIYRE
priorità e devono essere esplorate tutte le possibiliXªTIVQMKPMSVEVIPƶIǽGMIR^EMHVMGE3IPPƶEQFMXSHMYR
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approccio di gestione integrata delle risorse idriche,
SPXVIEPVMWTEVQMSMHVMGSPIEGUYIVIǼYITVSZIRMIRXM
HEMQTMERXMHMXVEXXEQIRXSHIPPIEGUYIYVFERISǺVSRS YRƶEPXIVREXMZE EǽHEFMPI HM ETTVSZZMKMSREQIRXS
idrico per vari scopi. Tra questi, l’irrigazione agricola
ha il più alto potenziale per estendere la pratica del
riutilizzo dell’acqua, che contribuirebbe alla riduzione della carenza idrica in Europa.
Con l’aggiornamento delle normative si punta a rafJSV^EVIPEǻHYGMEHIMGSRWYQEXSVMIMRGSVEKKMEVIPƶYso dell’acqua del rubinetto. Vogliamo che aumenti
ulteriormente la qualità dell’acqua di rubinetto rendendo più severi i limiti massimi per determinati
inquinanti come il piombo (da dimezzare) o batteri
RSGMZMIMRXVSHYGIRHSPMQMXMERGLITIVEPGYRMQSHMǻcatori endocrini. Dovranno essere monitorati anche
i livelli delle microplastiche. Proponiamo inoltre di
EHSXXEVIMRQSHSHMǺYWSQMWYVIGSQIPƶMRWXEPPE^MSne di fontane pubbliche anche in luoghi come centri commerciali ed aeroporti, incoraggiando gli stessi ristoranti a proporre anche l’acqua di rubinetto.
Queste misure potrebbero ridurre il consumo delle
bottiglie di plastica del 17%, con risparmio economico per i cittadini, impatto positivo sull’ambiente
in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e dei
VMǻYXMHMTPEWXMGE
Con la siccità dell´estate 2017 le perdite nel solo
settore dell’agricoltura italiana sono state pari a 2
miliardi di EUR.
1E HIǻRM^MSRI HM TVIWGVM^MSRM QMRMQI EVQSRM^^EXI
sulla qualità delle acque depurate, in particolare
sui parametri di riferimento per eventuali sostan^I RSGMZI YRMXE E QSRMXSVEKKM IǽGEGM KEVERXMVª PE
protezione della salute e dell’ambiente, in tal modo
EYQIRXERHS ERGLI PE ǻHYGME RIM GSRJVSRXM HIPPI
pratiche di riutilizzo dell’acqua.
Si stima che le nuove regole potranno portare il riutilizzo di acque in agricoltura a livello europeo da 1,7
miliardi di m³ a 6,6 miliardi di m³ all’anno.

53

54

AMBIENTE

Ridurre l’uso dei prodotti plastici
Entro il 2030 tutti gli imballaggi in
plastica devono essere riciclabili e
riutilizzabili.
1ETVSHY^MSRIQSRHMEPIHMTPEWXMGE²TEWWEXEHE
QMPMSRMHMXSRRIPPEXIRIPEQMPMSRMHMXSRRIPlate nel 2016, di cui quasi il 20% prodotta in Europa.
Negli ultimi cinquant’anni, l’uomo ha prodotto oltre
8 miliardi di tonnellate di plastica, buttandone in natura circa 6 miliardi.
4KKMRIPPw9RMSRI*YVSTIEQIRSHIP HIMVMǻYXMMR
plastica viene riciclato.
1E TPEWXMGE VETTVIWIRXE Pw  HIM VMǻYXM QEVMRM I HM
UYIWXSTEWWSRIPRIMQEVMIRIKPMSGIERMTStrebbe esserci più plastica che pesci.
.P   HIM VMǻYXM GLI TMÄ MRUYMRERS QEVM I WTMEKKI
sono dieci semplici prodotti di plastica monouso
GSXXSRǻSGTSWEXITMEXXMFMGGLMIVMGERRYGGIXETpi…).
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.P5EVPEQIRXSWM²IWTVIWWSEǽRGL³XYXXMKPMMQFEPlaggi in plastica siano riciclabili e riutilizzabili entro il
2030. Inoltre abbiamo approvato una nuova normativa per ridurre l’uso dei prodotti plastici monouso
maggiormente inquinanti, sostituendoli dove possibile con prodotti alternativi meno impattanti sul
mare.
Stiamo favorendo il coinvolgimento dei pescatori
nella battaglia per la sostenibilità dei mari, incentivandoli a portare a riva la plastica raccolta durante
la pesca, anziché gettarla di nuovo in mare. In questo senso abbiamo ottenuto che la nuova normativa sulle strutture portuali valorizzi queste buone
pratiche.
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Dopo le polemiche sul glifosato,
l’Europarlamento istituisce la Commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi
nell’Unione Europea (PEST).
Nove anni dopo l’adozione del regolamento sui
TVSHSXXM ǻXSWERMXEVM I HSTS PE GSRXVSZIVWME WYP VMRnovo dell´autorizzazione del glifosato, il Parlamento
europeo ha istituito una commissione speciale sulla
procedura di autorizzazione dei pesticidi nell’Unione europea (PEST).
.R *YVSTE KPM IǺIXXM HIM TIWXMGMHM I HMWIVFERXM WYPl´ambiente e sulla salute umana sono soggetti a valutazioni e monitoraggi ben regolamentati.
Negli ultimi anni sono però emerse preoccupanti
evidenze riguardo le pressioni messe in atto dall´azMIRHETVSHYXXVMGIHIPKPMJSWEXSMPTMÄHMǺYWSIVFMGMHE
utilizzato nell´agricoltura intensiva, per condizionare le procedure di valutazione e autorizzazione del
prodotto.
Proprio per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, il Parlamento ha deciso di istituire la Commissione Speciale. Oltre a valutare le procedure di
autorizzazione, le audizioni hanno anche analizzato
PIZEPYXE^MSRMWGMIRXMǻGLIIMRHEKEXSWYPVYSPSHIPPE
Commissione Europea e delle Agenzie nel rinnovare l´autorizzazione all´uso dei pesticidi. Nell´insieme
sono emersi limiti che hanno spinto la Commissione Speciale a formulare chiare indicazioni per migliorare.

1E VIPE^MSRI ǻREPI HIP 5EVPEQIRXS ² MRGIRXVEXE WY
precise indicazioni che la Commissione Europea e
gli Stati Membri dovranno mettere in atto a tutela
della salute dei cittadini, da garantire attraverso la
XVEWTEVIR^EIWGMIRXMǻGMXªHIPPIZEPYXE^MSRM
Ad esempio proponiamo di rendere pubblici gli
studi utilizzati nella procedura di autorizzazione di
un pesticida, compresi tutti i dati e le informazioni a
sostegno delle domande di autorizzazione. SosteRMEQSMRSPXVIPwSTTSVXYRMXªHMYREVEǺSV^EXEZEPYXEzione successiva alla messa in vendita del prodotto
ǻXSWERMXEVMS HE WZSPKIVI GSR WXYHM ITMHIQMSPSKMGM
WYPPƶMQTEXXS VIEPI HIM TVSHSXXM ǻXSWERMXEVM WYPPE WElute umana. E´ prioritario poi che la Commissione
Europea proponga nuove misure per proteggere i
gruppi più vulnerabili, vietando l’applicazione di pesticidi sulle lunghe distanze in prossimità di scuole,
strutture per l’infanzia, campi da gioco, ospedali e
case di cura.
Il Rapporto approvato dopo nove mesi di lavoro della Commissione speciale rappresenta un ulteriore
passo nella battaglia per garantire la salute umana
e la sicurezza degli alimenti in Europa.
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matici riorientando i capitali privati
Criteri europei comuni, standard
chiari, comprensione e chiarezza
per operatori e cittadini per una somensioni: ambientale, sociale, economica.
.VMWGLMEQFMIRXEPMIGPMQEXMGMTVIWIRXERSWǻHIEPWIXXSVIǻRER^MEVMSRSRERGSVESTTSVXYREQIRXITVIWI
in considerazione. Costi maggiori per le attività assicurative, maggiori rischi per le banche e minore
redditività delle aziende esposte a cambiamenti
climatici o fortemente dipendenti da risorse naturali
sempre più scarse. Dal 2000 al 2016 i disastri climatici sono aumentati del 46% a livello globale, mentre
tra il 2007 e il 2016 le perdite economiche legate
a questi stessi eventi sono aumentare dell´86% (117
miliardi nel solo 2016). In Europa per ridurre al 2030
le nostre emissioni di Co2 del 40% avremo bisogno
di 180 miliardi di investimenti annuali aggiuntivi in
WIXXSVMGSQIMPVMRRSZEQIRXSIRIVKIXMGSHIKPMIHMǻci, la produzione e trasmissione di energia rinnovabile o la riduzione delle emissioni nei trasporti.
Per rimettere sul sentiero della sostenibilità il nostro pianeta e la nostra economia, tutti gli attori
sociali devono fare la loro parte, incluso il mondo
ǻRER^MEVMS 1I VMWSVWI IGSRSQMGLI TYFFPMGLI RSR
bastano, occorre riorientare i capitali privati verso

investimenti più sostenibili, ripensando il funzionaQIRXSHIPRSWXVSWMWXIQEǻRER^MEVMSPEWYEGYPXYVE
I M WYSM QIGGERMWQM HM MRGIRXMZE^MSRI & XEP ǻRI ²
YXMPI WXEFMPMVI YRE GPEWWMǻGE^MSRI IYVSTIE GSQYRI
delle attività economiche sostenibili in termini tanto
ambientali quanto sociali, chiarire i doveri degli investitori per estendere l´orizzonte temporale degli
investimenti, migliorare le informative per rendere
trasparenti i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità dell´investimento.
:SKPMEQSWXEFMPMVIGVMXIVMIYVSTIMGSQYRMTIVHIǻRMVIUYERHSYRƶEXXMZMXªIGSRSQMGE²WSWXIRMFMPIEǽRchè gli operatori economici e gli investitori abbiano
standard chiari e ne possano tenere conto nelle decisioni di investimento.
.P KVEHS HM WSWXIRMFMPMXª HIM TVSHSXXM ǻRER^MEVM HIZI
essere esplicitato e reso comprensibile per contriFYMVIEVIWTSRWEFMPM^^EVIMPQSRHSǻRER^MEVMSITIVmettere anche al singolo cittadino di valutare dove
investire i propri risparmi.
La sostenibilità per cui ci battiamo tiene insieme le
tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica.
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Piano pluriennale di ricostituzione

e nel Mediterraneo
La ricostituzione del tonno rosso,
che, l’invito agli stati membri a rivedere il sistema delle quote pesca

L’UE fa parte della Commissione Internazionale per
la Conservazione dei Tunnidi dell’Atlantico (ICCAT).
Dal 2006 esiste un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso che ha comportato uno sforzo
notevole da parte dei pescatori per adeguare le
loro catture.

Ritenendo la pesca sostenibile un’importante occasione di occupazione, il Gruppo S&D ha presentato
un emendamento, poi approvato in Plenaria a larghissima maggioranza (614 voti a favore e solo 11
contrari), che invita gli Stati membri a rivedere il sistema delle quote di pesca con criteri più equi.
1ƶMRXIRXSIVEUYIPPSHMQIXXIVIǻRIETVEXMGLIƸQSRSTSPMWXMGLIƹ GSW¶ GSQI EZZIRYXS ǻRSVE MR .XEPME
HSZI E FIRIǻGMEVI HM UYIWXI UYSXI WSRS WSPS YRE
dozzina di armatori, che in genere portano i tonni
vivi nelle gabbie d’ingrasso a Malta, per poi esportarli principalmente nel mercato giapponese.

Come conseguenza di tali sforzi, la biomassa di tonno rosso ha registrato già nel 2008 un andamento
molto positivo e nel 2014 l’ICCAT ha deciso di aumentare del 20% il volume delle catture.

L

L

Le quote del tonno sono decise in sede ICCAT, ma
la distribuzione a livello nazionale viene gestita discrezionalmente dai singoli Stati membri.

voto
S&D

voto
M5S

Senza dimenticare che, se accidentalmente viene
pescato un tonno, il piccolo pescatore rischia di es
sere gravemente penalizzato.

+

In Italia i pescatori della piccola pesca non hanno
FIRIǻGMEXSHIPPƶEYQIRXSHIP IPIPSVSEWTIXXEtive per una più equa distribuzione sono state ancora una volta disattese.

voto
LEGA

voto
SALVINI
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Piano pluriennale di ricostituzione
del pesce spada del Mediterraneo
Invito agli stati membri a riconsiderare le quote, maggiore considerazione per la piccola pesca artigianale.
Il piano pluriennale di ricostituzione del pesce spaHELEEZYXSEZZMSRIPITVSWIKYMVªǻRSEP
Stabilisce soprattutto norme per la conservazione,
la gestione e il controllo dello stock di pesce spada
del Mediterraneo, con l’obiettivo di raggiungere una
biomassa corrispondente al Rendimento Massimo
Sostenibile (MSY) entro il 2031.
Si tratta, in pratica, del recepimento di una raccomandazione della Commissione Internazionale per
la Conservazione dei Tunnidi dell’Atlantico (ICCAT).
Nel testo uscito dall’accordo interistituzionale si
invitano gli Stati membri a distribuire equamente
le quote, tenendo nella giusta considerazione la
piccola pesca artigianale. Il Parlamento europeo
chiede inoltre che, in caso di aumento delle quote,
queste vengano distribuite anche a chi non ne ha
FIRIǻGMEXSMRTVIGIHIR^E
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RIVOLUZIONE DIGITALE,
INNOVAZIONE E RICERCA
transfrontaliera dei servizi di contenuti online
2. Uso della banda di frequenza 470-790 MHz
3. Regolamento Digital Europe per il periodo 21-27
4. Relazione sulla digitalizzazione dell’industria
5. Abolizione del roaming
6. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
ti commerciali dei servizi di intermediazione online
8. Economia collaborativa (“sharing economy”)
9. Norme di diritto civile sulla Robotica
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a pagamento nel mercato interno.
gamento anche fuori dallo stato di
residenza all’interno del mercato

Le nuove norme non consentono ai fornitori di servizi di contenuti online di addebitare costi supplementari agli abbonati per la portabilità transfrontaliera dei loro contenuti.

trovano temporaneamente all’estero avranno accesso allo stesso
catalogo di cui dispongono a casa.

L

L

I fornitori di servizi di contenuti online a pagamento
devono fornire ai loro abbonati, quando viaggiano
ad esempio, lo stesso servizio ovunque l’abbonato
si trovi nell’UE.
&HIWIQTMSTIVUYERXSVMKYEVHE3IXǼM\PƶEFFSREXS
che si trova temporaneamente all’estero avrà accesso in qualsiasi paese dell’UE alla stessa selezione (o catalogo) di cui dispone a casa.

L

Questo Regolamento ha permesso la rimozione di
ostacoli che impedivano ai consumatori europei di
usufruire di servizi online a pagamento al di fuori del
PSVS WXEXS HM VIWMHIR^E WXEFMPIRHS YR VIKMQI HM ǻctio juris che sancisce una deroga, in modo da non
pregiudicare la territorialità, né le norme sul diritto
d’autore negli altri stati membri. Il regolamento garantisce un più ampio accesso ai contenuti creativi
SRPMRIMRHMǺYWMSRIGSWXERXIMRWIKYMXSEPPEVETMHE
crescita dei video on demand, dei contenuti premium sportivi e delle transazioni transfrontaliere
online.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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La liberazione della banda dei 700
Mhz dalle emittenti televisive in
modo tempestivo e coordinato a livello europeo è fondamentale per
poter investire nell’introduzione
del 5G dal 2020.
Che cos’è lo spettro? È una parte di etere che serve
a far circolare la trasmissione di dati attraverso reti
Wi-Fi o in banda larga mobile tramite reti cellulari.
1ƶYWS IǽGMIRXI HIPPS WTIXXVS VEHMS ² ZMXEPI TIV MP
mondo connesso in cui viviamo.
La decisione ha stabilito le modalità per coordinare
PƶYWSHIPPEFERHEHIM2-^EPPSWGSTSHMJSVRMVI
servizi Internet mobili a tutti gli europei e per permettere nuove applicazioni transfrontaliere, faciliXERHSMRXEPQSHSPƶMRXVSHY^MSRIHIP,ETEVXMVIHEP
2020.
Con questa decisione tecnica il Parlamento euVSTIS KEVERXMWGI YR YWS IUYS IH IǽGMIRXI HIPPS
spettro radio per soddisfare le esigenze dei servizi mobili e di trasmissione, dando agli operatori la
TSWWMFMPMXªHMHMWTMIKEVI,MRQSHSVETMHSIXIQpestivo e per tutti.
In Italia la banda era completamente utilizzata dalle televisioni e la decisione ha permesso di liberare
WTE^MSTIVMP,
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Digital Europe
Il Parlamento europeo sostiene la
proposta della Commissione per
realizzare il primo programma spe-

Con il Programma Digital Europe, presentato il 7
giugno 2018, la Commissione europea ha proposto di investire 9,2 miliardi di euro per allineare alle
GVIWGIRXM WǻHI HMKMXEPM MP TVSWWMQS FMPERGMS E PYRKS
termine dell’UE per il periodo 2021-2027.

con un investimento di 9,2 miliardi
di euro nell’ambito del bilancio UE
2021-27.

Il Parlamento ha approvato nel dicembre 2018 arricchendo il testo con una serie di emendamenti
improntati alla dimensione etica, alla parità di geneVIIVEǺSV^ERHSMPWSWXIKRSEPPEJSVQE^MSRIHMKMXEPI

.R*YVSTEMPHIǻGMXHMMRZIWXMQIRXMRIPWIXXSVIHMKMXEle ha portato come risultato il mancato incontro tra
una domanda crescente di prodotti e servizi tecnologici da parte di cittadini, imprese e pubbliche amQMRMWXVE^MSRMIPEWYESǺIVXE.P5EVPEQIRXSIYVSTIS
sostiene la proposta della Commissione per realiz^EVI MP TVMQS TVSKVEQQE WTIGMǻGEQIRXI HIHMGEXS
al digitale con un investimento di 9,2 miliardi di euro
nell’ambito del bilancio UE 2021-27.

5IVVEǺSV^EVIPIGETEGMXªHMKMXEPMWXVEXIKMGLIHIPPƶ*Yropa, il programma interviene in cinque settori: il SuTIVGSQTYXIV  QMPMEVHM HM ǘ PƶMRXIPPMKIR^E EVXMǻGMEPI QMPMEVHMHMǘ PEGMFIVWMGYVI^^E QMPMEVHMHM
ǘ PIGSQTIXIR^IHMKMXEPM QMPMSRM PEKEVER^ME
di un vasto uso delle tecnologie digitali nell’econoQMEIRIPPEWSGMIXª QMPMEVHMHMǘ

3IPGEPGSPSEHEPXITVIWXE^MSRMPƶSǺIVXEMRWYǽGMIRXI
sta spingendo gli scienziati dell’UE ad avvalersi di
risorse di calcolo esistenti al di fuori dell’Europa, in
particolare negli Stati Uniti.
L’Europa è anche la sede di una comunità di ricerca leader a livello mondiale nel campo dell’intelliKIR^EEVXMǻGMEPIISWTMXETMGGSPIMQTVIWIGLIJSVRMscono competenze in materia; il mercato europeo
HIPPƶMRXIPPMKIR^EEVXMǻGMEPI²XYXXEZMEWSXXSWZMPYTTEXS
rispetto a quello degli Stati Uniti, dove le capacità
disponibili nel settore dei dati creano le condizioni
per un’innovazione su vasta scala.

voto
S&D

voto
M5S

L

L

La frammentazione e un livello relativamente basso
di investimenti pubblici nella cibersicurezza stanno mettendo a rischio la nostra società e la nostra
economia, mentre la ciberindustria europea rimane
fortemente dispersa, priva com’è di grandi operatori
di tecnologie e nelle applicazioni di prossima generazione, sostegno a progetti per l’infrastruttura digiXEPI&PGSRXIQTSMR*YVSTEVIWXERSZEGERXM
posti di lavoro per esperti tecnici altamente qualiǻGEXMMRWIXXSVMUYEPMPƶMRXIPPMKIR^EEVXMǻGMEPIPƶEREPMWM
dei dati e la cibersicurezza.

voto
LEGA
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Relazione sulla digitalizzazione
dell’industria europea
Le singole strategie nazionali sulla
digitalizzazione dell’industria non
bastano senza un approccio comuistruzione, formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita
per lo sviluppo delle competenze
digitali.
Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione
europea di dotarsi di un approccio comune per promuovere la digitalizzazione dell’industria.
Strategie elaborate dai singoli Stati membri, piattaforme e approcci nazionali distinti non permettono
di sfruttare a pieno i vantaggi che apporta il mercato
unico europeo nel settore digitale.
In particolare il Parlamento europeo ha chiesto di:
salvaguardia delle tecnologie europee sensibili
e il know-how, i quali costituiscono la base della
futura forza industriale e della resilienza economica europee.
autonomo, comprese le condizioni per le prove,
maggiori sforzi per la cibersicurezza.

La risoluzione non trascura la dimensione sociale,
chiedendo che proseguano con maggior vigore gli
sforzi in materia di istruzione, formazione, apprendimento lungo tutto l’arco della vita per lo sviluppo
HIPPIGSQTIXIR^IHMKMXEPMIHMHIǻRM^MSRIHMXEWWE^MSRIIWMWXIQMHMWMGYVI^^EWSGMEPIEPǻRIHMMRXIKVEVIKPMIǺIXXMHIPPEXVEWJSVQE^MSRIRIPRSWXVSQSHIPPS
sociale ed economico europeo.
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Abolizione per tutti i cittadini eu-

a partire dal 15 giugno 2017, con il passaggio al
nuovo sistema cd. Roam-Like-At-Home, che pre-

servizi di roaming internazionale
a partire dal 15 giugno 2017, con il
passaggio al nuovo sistema cd. Roam-Like-At-Home, che prevede la

nazionale anche in uno qualsiasi dei Paesi membri dell’Unione europea;

siasi dei Paesi membri dell’Unione
europea.
6YIWXSVIKSPEQIRXSHIǻRMWGIPIRSVQIETTPMGEFMPM
al servizio di roaming internazionale. È grazie a esso
che è iniziata la riduzione progressiva dei prezzi che
ha portato nel corso del 2017 all’eliminazione comTPIXEHIPPEXEVMǺEHMVSEQMRKMRXIVRE^MSREPI GH7SEQ1MOI&X-SQI
Prima di questo regolamento era stato necessario disciplinare il c.d. Roaming all’ingrosso ovvero i prezzi che gli operatori si addebitano l’un l’altro quando i clienti utilizzano altre reti in roaming
nell’UE. Imponendo massimali all’ingrosso, il regolamento ha aperto la strada alla diminuzione delle
XEVMǺIHMVSEQMRKEPHIXXEKPMSHMGYMSKKMFIRIǻGMERS
i consumatori europei.
Grazie al Regolamento TSM (Telecom Single Market) sono previsti:
1. l’abolizione per tutti i cittadini europei delle tarifJIWTIGMǻGLITIVMWIVZM^MHMVSEQMRKMRXIVRE^MSREPI

MPVEǺSV^EQIRXSVYSPSHMZMKMPER^EHETEVXIHIPPI
Autorità nazionali di regolazione (in Italia AGCOM).
3. agli operatori telefonici di imporre ai consumaXSVM XEVMǺI HM VSEQMRK TIV IǺIXXYEVI XIPIJSREXI MRviare messaggi di testo o utilizzare Internet mobile
quando ci si trova in uno Stato della UE diverso dal
proprio.
6YIWXS WMKRMǻGE GLI GLMYRUYI EFFME YRE WGLIda SIM con un qualunque operatore europeo può
continuare a utilizzare minuti e SMS del suo piano
XEVMǺEVMSWIR^EHSZIVTEKEVIGSWXMEKKMYRXMZM5IVMP
XVEǽGS HEXM ² WXEFMPMXS GLI WYTIVEXE YRE WSKPME HM
YXMPM^^SKMªGSQTVIWERIPTVSTVMSTMERSXEVMǺEVMSKPM
operatori possano applicare costi aggiuntivi che
devono essere comunicati in modo chiaro e tempestivo dagli operatori telefonici via SMS.
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Codice europeo delle

tetto massimo di 19 centesimi al minazionali all’interno dell’UE da rete
IVA) per gli sms ad un cellulare di
un altro Paese europeo. Sono prepee entro il 2020 e la creazione di
un servizio di allarme obbligatorio
del 112.
Il 14 novembre 2018 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un pacchetto normativo che andrà a istituire il nuovo Codice europeo
per le comunicazioni elettroniche. Prosegue così il
lavoro avviato con l’abbattimento del costo del roEQMRKWXEFMPIRHSGLISKRMHMǺIVIR^EHMTVI^^SXVE
le chiamate nazionali e le chiamate intra-europee
deve essere eliminata.
)EPQEKKMSWEVªǻWWEXSYRXIXXSQEWWMQSHM
19 centesimi al minuto (più IVA) per le chiamate inXIVRE^MSREPMEPPƶMRXIVRSHIPPƶ9*HEVIXIǻWWEIQSFMPI
e di 6 centesimi (più IVA) per gli sms ad un cellulare
di un altro Paese europeo.
.P5EVPEQIRXSIYVSTISLEEǺIVQEXSPEWYEPMRIEVM-

spetto al Consiglio, il quale si era opposto alla ridu^MSRIHIPPIXEVMǺIMRXIVRE^MSREPM
SRS TVIZMWXM MRZIWXMQIRXM WYP , GLI HSZVª IWWIre disponibile nelle città europee entro il 2020 e
la creazione di un servizio di allarme obbligatorio
del 112 per avvisare le persone via SMS in caso di
imminente e grave emergenza, come un attacco
terroristico o una catastrofe naturale. Sarà facilitata
PƶMRXVSHY^MSRIHMRYSZIVIXMǻWWIEHEPXMWWMQEGETEcità, rendendo più prevedibili le regole per il coinvestimento e promuovendo la condivisione dei rischi
nello sviluppo di reti ad altissima capacità.
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Iniziativa legislativa europea per
regolamentare i colossi del Web,
e stabilire norme che garantiscano
una giusta concorrenza e relazioni
trasparenti per tutti gli utilizzatori
delle piattaforme online.
Regolamentazione delle relazioni tra i servizi di intermediazione online (piattaforme, es. Amazon, e
motori di ricerca, es. Google) e gli utenti commerciali (il B&B, l´artigiano che decide di vendere un prodotto online) che le utilizzano. Tra i provvedimenti
principali: trasparenza dell’algoritmo, con pubblicazione dei parametri principali utilizzati; termini e
condizioni del contratto più “equi e proporzionati”;
creazione di un osservatorio delle piattaforme, per
monitorare gli sviluppi del mercato e integrare la legislazione nei prossimi anni.
Si tratta della prima grande iniziativa legislativa europea per regolamentare i colossi del Web, con beRIǻGM TIV STIVEXSVM I YXIRXM I WXEFMPMVI RSVQI GLI
garantiscano una giusta concorrenza e relazioni
trasparenti per tutti gli utilizzatori delle piattaforme
online.
Quello che avremmo fatto diversamente? Abolizione delle c.d. clausole di parità, cioè il divieto
paneuropeo, imposto da piattaforme a utenti com-

QIVGMEPMHMSǺVMVIFIRMIWIVZM^METVI^^MMRJIVMSVMWYP
proprio sito (v. Booking vs alberghi); inserimento di
una clausola che consenta la portabilità della reputazione online (recensioni, voti) da una piattaforma
all’altra, per stimolare concorrenza.
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Servono regole e principi a livello
quello tra Uber e tassisti. Bisogna
professionali, garantire la trasparenza delle informazioni e tutelare i
lavoratori come i riders di Foodora
e Deliveroo
Solo un quadro di regole e principi a livello europeo potrà consentire al nuovo modello di business
della sharing economy (non si tratta solo dei colossi
Ƹ9FIV I&MVFRFƹ HM SǺVMVI MQTSVXERXM STTSVXYRMXª I
FIRIǻGMXERKMFMPMEMGMXXEHMRMITSXVªIZMXEVIPEJVEQmentazione normativa a livello nazionale, regionale
e talvolta locale che non consente il pieno sviluppo
del settore e crea incertezza sulle norme da applicare al fenomeno “sharing”.
I concetti principali, ribaditi nella relazione:
1. in primis, sarà necessario distinguere in maniera
chiara quando si tratta di un fornitore di servizi professionali, o invece non professionali (i c.d. “pari”), al
ǻRIHMETTPMGEVIVIKSPIHMǺIVIRXM
MRYRWMWXIQEGLIWMJSRHEWYVITYXE^MSRIIǻHYcia, è stata inoltre ribadita l´importanza della traspaVIR^EIHEǽHEFMPMXªHIPPIMRJSVQE^MSRMGLIWSRSJSVnite agli utenti delle piattaforme collaborative;
3. attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori nel
settore dei servizi collaborativi (i lavoratori da piat-
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taforma, come ad esempio i “riders” di Foodora o
Deliveroo) in modo da garantire condizioni di lavoro
eque e una protezione sociale adeguata, a partire
dal loro diritto di azione e di contrattazione collettive anche qualora si tratti di lavoratori autonomi;
4. assicurare che siano evitati casi di concorrenza
sleale nei confronti delle aziende che operano nei
c.d. settori tradizionali.
Si tratta di un modello innovativo, a cavallo tra cooperazione e business, che ha riscontrato il favore
dei consumatori grazie all´abbattimento dei prezzi
e ad una maggiore scelta e qualità dei servizi; se
ben regolato, può avere un impatto positivo sulla
società.
Regole europee chiare ed armonizzate consentirebbero un maggiore sviluppo di queste realtà
innovative anche in Italia, evitando casi di concorrenza sleale nei confronti dei settori tradizionali (la
contrapposizione “Uber vs tassisti” è emblematica
HIPPI HMǽGSPXª HM XVSZEVI YR KMYWXS IUYMPMFVMS XVE PI
disposizioni previste per lo sviluppo di servizi innovativi e i prestatori di servizi della “old economy”).
Relazione di iniziativa approvata in plenaria nel giugno del 2017.
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Chi è il responsabile quando un’auto autonoma investe un pedone? Il
Parlamento vuole dare una risposta
a quesiti di questo genere creando
un sistema assicurativo obbligatorio e soprattutto istituendo l’Agenzia Europea per la robotica e l’intel-
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produttrice, il veicolo stesso?
Il Parlamento vuole dare una risposta a quesiti di
questo genere creando un sistema assicurativo
obbligatorio e soprattutto istituendo l’Agenzia EuVSTIETIVPEVSFSXMGEIPƶMRXIPPMKIR^EEVXMǻGMEPI3IPPE
stessa relazione viene espressamente richiesto di
monitorare attentamente il mercato del lavoro onde
evitare ripercussioni indesiderate (disoccupazione,
etc.) dovute all’automazione dei mestieri.

.P 5EVPEQIRXS ZYSPI ERXMGMTEVI PI WǻHI HIP JYXYVS
tutelando i propri cittadini e permettendo al settore industriale di crescere ed evolvere nel pieno
rispetto dei principi fondamentali dell’UE. L’iniziativa in questione tratta di robotica e dell’intelligenza
EVXMǻGMEPI

+

Si pensi all’evento accaduto negli USA, dove un veicolo autonomo ha investito ed ucciso una signora
sulle strisce pedonali: chi è da ritenersi responsabile dell’accaduto? L’ingegnere progettista, l’azienda

L

In questo contesto, la commissione Juri ha redatto
una risoluzione per dare inizio ad un iter legislativo
che stabilisca la capacità giuridica e lo status giuridico dei robot, assieme ad una loro chiara responsabilità contrattuale.

L

Sempre più l’essere umano interagisce con i robot,
YREVIEPXªGLIGVIERYSZIWǻHITIVMPPIKMWPEXSVIIYropeo.
Si consideri l’importanza che avranno nella società
robot come i veicoli autonomi, quelli per l’assisten^E EKPM ER^MERM M VSFSX QIHMGM KPM EVXM EVXMǻGMEPM IH M
droni.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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CREATIVITÀ, SOLIDARIETÀ
1. Erasmus+
2. Europa Creativa 2021 - 2027

4. Una politica dell’UE coerente
per le industrie culturali e creative
5. Verso una strategia per le
relazioni culturali internazionali
6. Un Anno europeo del patrimonio culturale e Nuova agenda per la cultura
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7. Revisione della Direttiva sui servizi
di media audiovisivi (Direttiva AVMS)
8. Modernizzazione dell’istruzione nell’UE
9. Il Diritto d’autore nel Mercato Unico Digitale
10. CabSat: i diritti radio tv nell’online
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Erasmus+
Erasmus+ è il programma di maggiore successo dell’UE, quello che
contribuito al processo di integrazione europea.
Grazie all’importante contributo dei deputati PD,
il Parlamento ha chiesto che il nuovo programma
Erasmus+ 2021-2027 sia più inclusivo di quello in vigore e che il suo bilancio sia triplicato.
Il nuovo programma mantiene la struttura attuale in
tre settori: istruzione e formazione, gioventù e sport,
ognuno di questi strutturato in tre azioni chiave:
QSFMPMXª EM ǻRM HIPPƶETTVIRHMQIRXS E^MSRI GLMEZI
1); cooperazione tra organizzazioni e istituti (azione
chiave 2); sostegno allo sviluppo delle politiche e
alla cooperazione (azione chiave 3).
Tra le novità del nuovo Erasmus, anche un maggiore coinvolgimento delle scuole e nuove azioni
come DiscoverEU, l´Interrail gratuito (che per noi
deve avere più valenza formativa) per i neodiciottenni e la rete delle Università europee.

Il PE ha chiesto di garantire che le sovvenzioni individuali destinate ai partecipanti coprano almeRS MP   HIM GSWXM HIVMZERXM HEPPE TEVXIGMTE^MSRI 
HM MRWIVMVI YRS WTIGMǻGS EVXMGSPS WYPPƶMRGPYWMSRI HM
“persone provenienti da contesti svantaggiati e con
HMWEFMPMXªƹ HM VEǺSV^EVI PE TEVXIGMTE^MSRI HIM 5EIWM
in via di sviluppo e le opportunità per gli sportivi, e
di inserire anche il dialogo interculturale e interreligioso tra i criteri per determinare il valore aggiunto
europeo dei progetti.
In 30 anni, al 2017, sono circa 9 milioni le persoRI GLI LERRS FIRIǻGMEXS HIP TVSKVEQQE HM GYM
843.900 italiani (478.900 studenti universitari).
Grazie ad un bilancio più importante, potremo aumentare il numero dei nostri ragazzi che potranno
godere di questa formativa esperienza.

71

72

ISTRUZIONE, CULTURA, CREATIVITÀ, SOLIDARIETÀ

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

ziare il programma. Potenziare i
progetti di cooperazione, piatta-

transnazionali, nonché le società di produzione europee indipendenti specialmente nel settore audiovisivo.

indipendenti di produzione audiovisivo.

Oltre a una chiara dimensione internazionale in linea con la nuova strategia UE della diplomazia culturale – per la quale la delegazione PD ha contribuito in modo decisivo -vogliamo a regime un dialogo
strutturato permanente fra le organizzazioni culturali e creative e le autorità politiche.

Europa creativa è l’unico programma diretto dell’UE
per i settori culturale, creativo e audiovisivo. Oltre
a promuovere la cooperazione europea in materia
culturale, è stato introdotto come nuovo obiettivo
generale il riconoscimento del valore intrinseco della cultura e del contributo della stessa allo sviluppo
personale e sociale dei cittadini. Abbiamo re-inserito l’articolo relativo al valore aggiunto dell’UE, come
condizione necessaria per ricevere sostegno dal
programma, ponendo l’accento sul senso di apparXIRIR^EGLIPEGYPXYVESǺVIIMRGSVEKKMERHSPEREVrativa delle radici comuni e dell’unità nella diversità.
Chiediamo il raddoppio del budget attuale (2.8 miPMEVHM TIV ǻRER^MEVI PI RYSZI PMRII HƶE^MSRI RIPle tre sezioni del programma (CULTURA, MEDIA e
TRANSETTORIALE), tenendo conto che sono state
introdotte nuove misure orizzontali a sostegno dei
settori culturali e creativi, in particolare nell’ambito
della musica, della mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura, del patrimonio culturale,
del giornalismo e dell’editoria, potenziando di più
i progetti di cooperazione, le piattaforme e le reti

In commissione CULT il report è stato votato all’unanimità grazie al ruolo fondamentale svolto dalla
delegazione del Partito Democratico.
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ni di impegnarsi in progetti di soliportale online dedicato. A Norcia i
primi volontari per aiutare il ripristino dei servizi essenziali un anno
dopo il terremoto.
Accordo con il Consiglio raggiunto
in prima lettura.

3IP TVSWWMQS UYEHVS ǻRER^MEVMS PE (SQQMWWMSRI
ha previsto uno stanziamento di oltre 1,11 miliardi di
euro, inglobando anche l´iniziativa “Volontari europei per l´aiuto umanitario”, così creando un vero e
proprio “sportello unico” per i giovani che desiderano impegnarsi in attività di solidarietà in UE e nel
resto del mondo.

L

+

Più di 70 mila persone si sono già registrate al portale online dedicato e 7 mila stanno già partecipando

ad attività di inclusione sociale, integrazione dei migranti e sostegno alle comunità locali o al patrimonio culturale. Momento importante della fase pilota
è stato l´invio di uno dei primi gruppi di volontari a
Norcia, per aiutare nel ripristino dei servizi essenziali
a un anno dal terremoto.

L

Lanciato nel 2016 e formalmente istituito nell´ottobre 2018, il CES dà a migliaia di giovani dai 18 ai 30
anni (con attenzione ai più svantaggiati) la possibilità di impegnarsi in progetti di solidarietà in UE e in
Paesi terzi, attraverso attività di volontariato, stage
IPEZSVSGSRYRǻRER^MEQIRXSHMUYEWMQMPMSRM
ǻRSEP,VE^MIEP5EVPEQIRXSMP HIPFYHKIX
proviene da risorse aggiuntive e non da una riallocazione di fondi già esistenti in Erasmus.
Il 90%
delle risorse disponibili è destinato al volontariato,
mentre il 10% a tirocini e opportunità di lavoro nell´ambito terzo settore. Per i tirocini è prevista l´obbligatorietà della remunerazione e per entrambe le
azioni un marchio di qualità per garantire al meglio
i diritti dei partecipanti e condizioni ottimali di svolgimento. Abbiamo dato particolare attenzione alla
HMQIRWMSRI RSTVSǻX I EPPE TEVXIGMTE^MSRI HIPPI
imprese sociali.
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Industrie Culturali Creative (ICC)
traino della crescita europea. Ricadute innovative su turismo, commercio al dettaglio e tecnologie di-

IIYRSWTIGMǻGSTSPSXIQEXMGSƸSGMIXª
inclusiva e creativa “ in quello che sarà il nuovo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico
-SVM^SR*YVSTI

Con la risoluzione sulle ICC, (archivi, biblioteche,
audiovisivo, editoria, spettacolo, design…), abbiamo
chiesto che la Commissione ponga tra le sue prioriXªMPPSVSWZMPYTTSIǻRER^MEQIRXSRIPUYEHVSHMYRE
politica industriale globale di lungo termine.

L

Questo testo ha rappresentato, infatti, il presupposto politico che ha permesso di ottenere il consenso necessario per ottenere misure concrete anche
in altre commissioni (ECON , ITRE): l’inserimento
delle ICC in EFSI e InvestEU, l’aumento della dota^MSRIǻRER^MEVMEHM*YVSTE(VIEXMZERIPFMPERGMS9*

L

La risoluzione grazie al determinante contributo
dei Deputati PD, ha avuto ricadute molto positive
sull’Italia, il cui sistema produttivo culturale e creativo nel 2017 rappresentava il 6% della ricchezza
prodotta (oltre 92 miliardi di euro).

L

Con circa 12 milioni di persone occupate in Europa,
PI.((HMǽGMPQIRXIHIPSGEPM^^EFMPMTIVGL³PIKEXIMRtimamente al territorio, sono un elemento trainante
per la crescita, si pensi anche alle ricadute innovative sul turismo, commercio al dettaglio e tecnologie
digitali e al contempo, sono strumenti insostituibili
per la conservazione dell’identità e della diversità
culturale e linguistica europea.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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La cultura il quarto pilastro dello
sviluppo sostenibile. Un programartisti e professionisti della cultura.
Facilitazioni per le procedure di acquisizione di visti. La rete Europea
degli Istituti di cultura.

Il ruolo della cultura nelle relazioni internazionali ha
trovato una sua dimensione centrale anche nella
Nuova Agenda per la Cultura, nel nuovo Strumento per l’azione esterna (nel quale chiediamo di riWIVZEVIMP TIVGYPXYVEIHYGE^MSRIIMR*YVSTE
Creativa. Vogliamo dar vita a un programma di mobilità internazionale e di residenze d´artista, rivolto
ai professionisti della cultura; facilitare le procedure
HM EGUYMWM^MSRI HIMZMWXM TIV KPM EVXMWXM I EǺSV^EVI PE
cooperazione culturale attraverso la rete europea
degli Istituti di cultura.

voto
S&D

+

La cultura costituisce un diritto fondamentale degli
individui, anche alla luce della Convenzione di Faro,
contribuendo alla realizzazione individuale e alla
GSIWMSRIWSGMEPI2MVEXEEPVEǺSV^EQIRXSHIMZEPSVM
europei all’esterno, questa strategia tutela il patrimonio culturale come bene universale, e sostiene

la sensibilizzazione degli europei alle altre culture,
con un approccio people-to-people e inserendo
cultura e educazione in tutti gli accordi bilaterali
Ue-Paesi terzi

L

Ferma restando la promozione del valore intrinseco
della cultura, nonché il principio di sussidiarietà, la
strategia UE per le relazioni culturali internazionali ha come obiettivo la promozione del patrimonio
culturale e della cultura come potenti strumenti di
libertà, dialogo e cooperazione interculturale/interreligiosa, anche per prevenire la radicalizzazione e
promuovere la pace. La cultura e l’educazione sono
il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, motore
di creatività, di innovazione, di inclusione, di nuova
economia, e occupazione di qualità. In questa cornice, l´UE può condividere e mettere a disposizione
dei partner in tutto il mondo attività di formazione,
sviluppo delle competenze e trasferimento di conoscenze.
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Un Anno europeo del patrimonio culturale*
Il 2018 è stato istituito ”l’Anno europeo del patrimonio culturale” con
l’obiettivo di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale
risorsa condivisa, di sensibilizzare
zando il senso di appartenenza a un
progetto comune europeo.

L

L

voto
S&D*

voto
M5S*

voto
LEGA*
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+

L

Siamo riusciti ad assicurare un’eredità oltre il 2018,
come stabilito dalla nuova Agenda europea per la
(YPXYVE GLI LE HIǻRMXS KPM MRHMVM^^M WXVEXIKMGM HIPPI

L’Italia – che detiene il maggior numero di patrimoni
dell’umanità dell’Unesco – è risultato il primo Stato
TIVRYQIVSHMTVSKIXXMǻRER^MEXMSXXIRIRHSYRGSRXVMFYXSHMGMVGEǘIFIRIZIRXMLERRS
ottenuto il logo dell’Anno europeo sugli 11.700 organizzati in Europa.

L

Fortemente voluto dai deputati PD della Commissione CULT, che sono riusciti ad ottenere un bilanGMS HM ǘ  QMPMSRM Pƶ&RRS IYVSTIS LE TIVQIWWS HM
organizzare tutta una serie di manifestazioni negli
Stati membri per celebrare la ricchezza della diverWMXª GYPXYVEPI GSR YR JSGYW WTIGMǻGS WY  TMPEWXVM
partecipazione, sostenibilità, protezione e innovazione, ad ognuno dei quali corrispondono una o più
delle 10 grandi iniziative europee (condivisione del
patrimonio culturale, patrimonio culturale a scuola,
i giovani e il patrimonio culturale, patrimonio culturale in transizione, turismo e patrimonio culturale,
far tesoro del patrimonio culturale, patrimonio culturale a rischio, competenze legate al patrimonio
culturale, patrimonio culturale per tutti, scienza per
il patrimonio culturale patrimonio comune, patrimonio a scuola, giovani a servizio).

politiche culturali europee dei prossimi anni, ribadendo il valore intrinseco della cultura e le sue 4
dimensioni: sociale, economica, internazionale e
digitale.

voto
LEGA**
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Verso una strategia perle relazioni
culturali internazionali
ni di impegnarsi in progetti di soliportale online dedicato. A Norcia i
primi volontari per aiutare il ripristino dei servizi essenziali un anno
dopo il terremoto.
Accordo con il Consiglio raggiunto
in prima lettura.

L

+

Più di 70 mila persone si sono già registrate al portale online dedicato e 7 mila stanno già partecipando

3IP TVSWWMQS UYEHVS ǻRER^MEVMS PE (SQQMWWMSRI
ha previsto uno stanziamento di oltre 1,11 miliardi di
euro, inglobando anche l´iniziativa “Volontari europei per l´aiuto umanitario”, così creando un vero e
proprio “sportello unico” per i giovani che desiderano impegnarsi in attività di solidarietà in UE e nel
resto del mondo.

L

Lanciato nel 2016 e formalmente istituito nell´ottobre 2018, il CES dà a migliaia di giovani dai 18 ai 30
anni (con attenzione ai più svantaggiati) la possibilità di impegnarsi in progetti di solidarietà in UE e in
Paesi terzi, attraverso attività di volontariato, stage
IPEZSVSGSRYRǻRER^MEQIRXSHMUYEWMQMPMSRM
ǻRSEP,VE^MIEP5EVPEQIRXSMP HIPFYHKIX
proviene da risorse aggiuntive e non da una riallocazione di fondi già esistenti in Erasmus.
Il 90%
delle risorse disponibili è destinato al volontariato,
mentre il 10% a tirocini e opportunità di lavoro nell´ambito terzo settore. Per i tirocini è prevista l´obbligatorietà della remunerazione e per entrambe le
azioni un marchio di qualità per garantire al meglio
i diritti dei partecipanti e condizioni ottimali di svolgimento. Abbiamo dato particolare attenzione alla
HMQIRWMSRI RSTVSǻX I EPPE TEVXIGMTE^MSRI HIPPI
imprese sociali.

ad attività di inclusione sociale, integrazione dei migranti e sostegno alle comunità locali o al patrimonio culturale. Momento importante della fase pilota
è stato l´invio di uno dei primi gruppi di volontari a
Norcia, per aiutare nel ripristino dei servizi essenziali
a un anno dal terremoto.
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Modernizzazione dell’istruzione nell’UE
del futuro dei sistemi di istruzione
nell’Europa del XXI secolo, sempre

(VYGMEPI UYMRHM EVVMZEVI EH YR IǺIXXMZS VMGSRSWGMmento reciproco automatico dei diplomi all’interno
HIPPƶ9*5YVXVSTTSMRJEXXMEHSKKMGMVGEMP HIKPM
europei, in possesso di un titolo di studio, incontra
HMǽGSPXª RIP JEVWIPS VMGSRSWGIVI JYSVM HEP TVSTVMS
5EIWIIMP HMUYERXMWXYHMERSTIVYRTIVMSHSMR
YRMWXMXYXSWXVERMIVSLERRSHMǽGSPXªRIPPEGSRZEPMHE
dei crediti una volta rientrati a casa propria.

L’obiettivo è arrivare ad un vero “spazio europeo
HIPPƶMWXVY^MSRIƹ IRXVS MP  HSZI PƶMWXVY^MSRI YRMversale e di qualità sia una priorità in tutti gli Stati
membri e permetta una forte mobilità agli studenti
dell’Unione e di conseguenza anche ai lavoratori.

& UYIWXS SFMIXXMZS WM EKKMYRKSRS MP VEǺSV^EQIRXS
dell’aggiornamento dei docenti e il miglioramento
dell’insegnamento delle lingue ,1 più 2 entro il
percorso di studi superiori.

La risoluzione sulla modernizzazio-

Tra le misure concrete per arrivare a questo obiettivo, grazie al nostro impegno, c’è anche: la EU Student e-Card, la Carta elettronica per gli studenti
IYVSTIMYRWYTTSVXSYRMGSHSZIJEVGSRǼYMVIMGYVricula di ogni studente, con crediti e titoli acquisiti,
così da facilitare la mobilità e la condivisione del
percorso formativo, ma anche la possibilità di accedere a sconti e facilitazioni; l’aggiornamento di Europass, una delle 10 iniziative della Nuova agenda
KPSFEPIHIPPIGSQTIXIR^ITIVSǺVMVIYRSWXVYQIRto migliore e di più facile utilizzo per presentare le
proprie competenze e ottenere informazioni utili in
tempo reale sui fabbisogni del mercato di lavoro.
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Il diritto d’autore nel Mercato Unico Digitale
Garantire la giusta remunerazione
che dovranno concludere accordi
di licenza con gli autori, pena la rimozione dai propri siti.
Proposta di revisione della direttiva 2001/29/EC
per colmare i vuoti normativi e aggiornare la proposta sul diritto d’autore in relazione allo sfruttamento
dei contenuti online.

Tutta la delegazione PD si è battuta con impegno
per difendere il settore creativo italiano, proteggendo posti di lavoro ed incentivando la produzione di
STIVIQYWMGEPMXIEXVEPMGMRIQEXSKVEǻGLIIPIXXIVEPM
di qualità, apprezzate in tutto il mondo, nonostante
l’incredibile pressione e una vera e propria campagna di disinformazione e fake news orchestrata dai
colossi della rete per difendere lo status quo.
Con 348 voti favorevoli, il Parlamento europeo il 26
QEKKMSLEǻREPQIRXIPMFIVEXSMPXIWXSHIGVItando una importante vittoria della democrazia,
della libertà, dei diritti e della qualità culturale.

L’obiettivo è stato, grazie all’articolo 13, assicurare una giusta remunerazione ad autori, giornalisti
e interpreti, per cercare di contrastare il cosiddetto “value gap”, un utilizzo incontrollato delle opere
coperte dai diritti da parte delle grandi piattaforme
del web, promuovendo il principio di responsabilizzazione dei giganti della rete che, per usufruire di
GSRXIRYXMTVSXIXXMHSZVERRSǻREPQIRXIGSRGPYHIVI
accordi di licenza con i proprietari dei diritti o rimuoverli dal proprio sito.

L

+

+

Con l’articolo 11 il testo introduce inoltre una tutela per editori e – su forte pressione dei deputati Pd
– giornalisti, garantendo loro una giusta remunerazione per la pubblicazione online di estratti di opere
da parte di aggregatori di notizie sui propri siti web.
1ETVEXMGEMRXIVVSQTIRHSMPVIKSPEVIǼYWWSHMGPMGO
verso le testate di origine, riduce enormemente gli
introiti per gli editori, ostacolando il giornalismo indipendente e di qualità.
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Tutelato il principio di esclusiviPd per garantire la sopravvivenza
dell’audiovisivo italiano in Europa.
L’ottimo lavoro svolto nella commissione di competenza Juri ha permesso di tutelare il principio di
esclusività territoriale, fondamentale per garantire
al settore audiovisivo una corretta remunerazione
per la trasmissione/ritrasmissione radiotelevisiva
online delle proprie opere.
Decisivo in Juri e Cult, il voto dei deputati Pd che
sono riusciti concretamente a promuovere le necessarie garanzie di sopravvivenza del mercato
dell’audiovisivo italiano in Europa assicurando a
produttori, autori, registi, distributori, artisti e alle
tante maestranze italiane, di poter continuare ad
investire su creazioni di qualità, potendo contare
su investimenti e coproduzioni, tutelando i circa
TSWXMHMPEZSVSRIPPEǻPMIVEIPƶIRSVQIMRHSXto del settore e – non da ultimo - assicurando un
accesso competitivo e fruttuoso nel mercato delle
nostre opere.

+
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L

L’esito del negoziato dei triloghi è un testo mitigato
rispetto a quello votato in Parlamento, ma soddisfacente per il nostro mondo creativo e produttivo,
pur se ha visto la trasformazione del regolamento
in direttiva.

voto
LEGA
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COMMERCIO
1. Accordo Commerciale UE-Giappone
2. Riforma regolamento anti dumping della UE per
proteggere i lavoratori europei dalla concorrenza
sleale della Cina
3. Regolamento sulle importazioni di beni culturali
4. Accordo economico e
globale commerciale UE-Canada
5. Accordo Commerciale UE - Singapore
6. Regolamento sul meccanismo di
controllo sugli investimenti esteri
prodotti e la tutela dei consumatori
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Un segnale forte contro le politiche
protezioniste di Cina e Usa e l’apertura di un mercato di 127 milioni di
consumatori per i nostri prodotti.

Inoltre l’accordo con il Giappone istituisce norme
rigorose per i lavoratori e per la protezione dell’ambiente, imporrà il riconoscimento, da parte del GiapTSRIHMSPXVIWTIGMEPMXªIYVSTIIGIVXMǻGEXIXVE
cui molte eccellenze italiane come il Prosciutto di
Parma e il Parmigiano Reggiano.
L’accordo non prevede un meccanismo sanzionatorio nel caso una delle parti non rispetti le disposizioni in materia di sviluppo sostenibile, diritti dei
lavoratori e tutela dell’ambiente. Le destre europee,
che rappresentano la maggioranza del Parlamento,
hanno osteggiato questo meccanismo.

L

L

5VIZMWXM GSRWMWXIRXM FIRIǻGM TIV Pƶ.XEPME 1I IWTSVXEzioni europee verso il Giappone aumenteranno di 13
miliardi di euro, che si tradurranno in 180 mila nuovi

posti di lavoro. Le esportazioni aiutano a sostenere
quasi 90 mila posti di lavoro in Italia. Inoltre, l’acGSVHSTSVXIVªFIRIǻGMEPPI52.GLIVETTVIWIRXERS
Pƶ HIPPIE^MIRHIMXEPMERIGLIIWTSVXERSMR
Giappone.

L

L’accordo con il Giappone costituisce, in prima analisi, una partnership strategica a livello geopolitico,
un chiaro segnale contro le politiche protezioniste
di Cina e Stati Uniti. Il Paese, una democrazia consolidata, vanta un buon registro in materia di diritti dei lavoratori, uno dei migliori a livello mondiale, è un alleato dell’UE nella lotta al cambiamento
climatico e garantisce livelli di protezione al consumatore, anche in materia sanitaria, assimilabili,
seppur diversi nel metodo, a quelli europei. A livello
industriale, la determinazione di standard comuni
fra due delle più grandi economie globali comporterà vantaggi competitivi per le produzioni europee
e permetterà di elevare i nostri requisiti tecnici a
gold-standard mondiali. Questo elemento assume
particolare importanza per i settori industriali, come
quello automobilistico, per i quali la Cina aspira
alla predominanza mondiale. Oggi, il Giappone è la
quarta economia mondiale, il nostro secondo partner commerciale in Asia e rappresenta un mercato
di 127 milioni di consumatori con un livello di spesa
medio particolarmente alto. La bilancia commerciale per beni e servizi è sostanzialmente in parità.
L’UE esporta ogni anno 80 miliardi di euro di merci e
servizi. L’export verso il Paese del sol levante sostiene più di 600 mila posti di lavoro in UE. Le aziende
giapponesi impiegano circa mezzo milione di persone in Europa.
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concorrenza sleale della Cina
La UE impedisce il riconoscimento
della Cina come economia di mercato e salva dai 30mila ai 100mila
posti di lavoro.
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+

Il provvedimento ha salvato fra i 30 mila e 100 mila
posti di lavoro che avremmo perso a causa della
concorrenza sleale cinese.

L

L’11 dicembre 2016 è scaduta la clausola del Protocollo di accesso della Cina all’organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativa alla possibilità,
per gli altri partner dell’OMC, di considerare Pechino
come un’economia non di mercato. La clausola ha
permesso all’UE di utilizzare prezzi diversi da quelli
cinesi nel calcolo del dumping e dei conseguenti
dazi. Un riconoscimento dello status di economia
di mercato (MES) avrebbe reso impossibile la dimostrazione di dumping da parte della Cina. Non trattandosi di un’economia di mercato, i costi di produ^MSRIIMTVI^^MHMZIRHMXEWSRSMRJEXXMEVXMǻGMEPQIRXI
più bassi rispetto al resto del Mondo. In concreto il
riconoscimento del MES, avrebbe determinato un
ulteriore aumento delle importazioni dalla Cina con
una conseguente perdita di posti di lavoro in Italia.
Nel 2016, la Commissione ha quindi proposto una
riforma del regolamento anti-dumping che fosse
compatibile con i regolamenti dell’OMC ma che
allo stesso tempo riuscisse a tutelare lavoratori e
imprese evitando l’invasione di merce sottocosto
dall’Asia.

Il provvedimento riconosce per la prima volta il dumping sociale e ambientale, una pratica sleale che
permette ai Paesi che non rispettano i diritti dei
lavoratori e non tutelano l’ambiente di essere più
competitivi.
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Regolamento sulle importazioni
genti alle dogane. Approvato dal
Parlamento europeo a Marzo 2019

no assumersene la responsabilità legale.
6YIWXS VIKSPEQIRXS GSRXVMFYMVª EPPE PSXXE EP ǻRERziamento di attività terroristiche, alla lotta contro riGMGPEKKMS IH IZEWMSRI ǻWGEPI IH EPPE WEPZEKYEVHME
del patrimonio artistico dell’umanità.

.PXVEǽGSMPPIKEPIHMSTIVIHƶEVXIGSRYRKMVSHƶEǺEVM
stimato fra i 3 e i 6 miliardi di euro, è secondo solo
a quello in armi e narcotici. Oltre a privare l’umanità del proprio patrimonio culturale, il commercio
illecito di beni culturali contribuisce a riciclaggio,
IZEWMSRI ǻWGEPI I EP ǻRER^MEQIRXS HM EXXMZMXª XIVroristiche.

Il nuovo regolamento servirà, quindi, un duplice
scopo: proteggere il patrimonio culturale globale
e salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Come? Il
regolamento prevede maggiori controlli alle dogane. Per l’importazione dei beni più a rischio, come
reperti archeologici e monumenti, sarà necessario
ottenere una licenza d’importazione dal ministro
della cultura dello Stato europeo di importazione
previa la presentazione di tutta la documentazione
necessaria a comprovarne la lecita provenienza.
Per tutti gli altri beni sarà invece attivato un sistema
elettronico di tracciamento e gli importatori dovran-

L

Il sito archeologico di Palmira in Sira non è infatti
WXEXS WIQTPMGIQIRXI HMWXVYXXS HEPPƶ.. .R IǺIXXM
si è trattato di un vero e proprio smantellamento. I
pezzi più preziosi, reperti archeologici e monumenti, sono stati trafugati per essere poi venduti in UE
I9&TIVǻRER^MEVIPIEXXMZMXªHIPPƶSVKERM^^E^MSRI
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Il CETA è il primo accordo di nuova
generazione per facilitare l’acceso
al mercato per beni, servizi e investitro paese altamente industrializzato.
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UYERHS²IRXVEXSMRZMKSVIPƶEGGSVHS&FIRIǻGMEVI
particolarmente dall’accordo nell’ultimo anno sono
state alcune eccellenze enogastronomiche italiane, tra cui il Gorgonzola (+80% di esportazioni in un
anno), il Pecorino Romano (+62%) e la Mozzarella di
Bufala campana (+33%).

Questo accordo è importante per almeno 2 motivi:
1. Eliminando il 99% dei dazi sui prodotti europei, il
(*8&TSVXEFIRIǻGMEPPIMQTVIWIIYVSTII3IPTVMmo anno dalla sua entrata in vigore provvisoria, le
esportazioni dell’UE verso il Canada sono infatti aumentate del 7%.

+

+

L’UE e il Canada hanno inoltre concordato un mutuo
riconoscimento dei propri procedimenti di controllo,
HIPPIGIVXMǻGE^MSRMIHIMVIKSPEQIRXMXIGRMGMMRQSPXM
settori. Insieme ad altri provvedimenti nell’accordo,
questo ridurrebbe i costi per le imprese, soprattutto
per le PMI, che potrebbe generare un aumento anRYEPIHMǘQMPMEVHMHIP5.1IYVSTIS
Inoltre, l’accordo fa propri gli obblighi assunti
dall’UE e dal Canada in virtù di accordi internazionali in materia di diritti dei lavoratori e di protezione
dell’ambiente e del clima.
Sono 13.147 le imprese italiane, di cui il 79% di piccole e medie dimensione, che esportano beni verso
MP (EREHE TIV YR ZEPSVI HM SPXVI ǘ QMPMEVHM EPPƶERno. Queste esportazioni aiutano a sostenere ben
63.000 posti di lavoro in Italia.
Grazie al CETA le esportazioni di prodotti agricoli
italiani verso il Canada sono aumentate del 7,4% da

L

 .P (*8& XVEQMXI MP VMGSRSWGMQIRXS HM  MRHMGE^MSRM KISKVEǻGLI MQTIKRE PI EYXSVMXª GEREHIWM E
fornire un livello di tutela delle eccellenze agroalimentari assimilabile a quello del sistema europeo.
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Sia il M5S che la Lega si sono opposti all’accordo votando contro l’accordo sia in Commissione
che in Plenaria nel 2017. Il contratto di governo
M5S-Lega infatti prevedeva l’opposizione al
CETA. Dopo qualche mese al governo, e dopo
±ƽåŹƐƽĞžƒŇƐďĮĞƐåýåƒƒĞƐŤŇžĞƒĞƽĞƐŤåŹƐĮŷFƒ±ĮĞ±ØƐžƒ±ĻĻŇƐŹĞconsiderando la loro posizione.
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Rimozione quasi totale dei dazi doganali sui prodotti europei per Singapore.
Almeno tre sono i motivi dell’importanza di questo
accordo commerciale:
1. Con la rimozione quasi totale dei dazi doganali
WYMTVSHSXXMIYVSTIMIHIKPMSWXEGSPMRSRXEVMǺEVMEKPM
scambi di merci, aumentano le nostre esportazioni,
e grazie all’apertura del mercato dei servizi e degli
investimenti di Singapore si creano più opportunità
per le nostre imprese. Si prevede un aumento del PIL
HIPPE9*HMQMPMSRMHM*YVSRIMTVSWWMQMERRM
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ad esportare verso il Singapore, di cui l’83% sono di
piccole e medie dimensioni.
L’accordo non prevede un meccanismo sanzionatorio nel caso una delle parti non rispetti le disposizioni in materia di sviluppo sostenibile, diritti dei lavoratori e tutela dell’ambiente. Purtroppo le destre
europee, che rappresentano la maggioranza del
Parlamento, hanno osteggiato questo meccanismo.
.RSPXVI MRKETSVI HIZI ERGSVE VEXMǻGEVI XVI HIPPI
otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione
internazionale del lavoro.

2. L’accordo obbliga Singapore a: riconoscere gli
standard europei, proteggendo quasi 200 indica^MSRMKISKVEǻGLI EVMWTIXXEVIMHMVMXXMHIMPEZSVEXSVM
GLMIHIRHS PE VEXMǻGE HIPPI GSRZIR^MSRM HIPPƶ4VKEnizzazione Internazionale del Lavoro; e a onorare
gli impegni presi in materia di lotta ai cambiamenti
climatici, prevedendo impegni giuridicamente vincolanti sull’accordo di Parigi.

L

L

L

3. Dal punto di vista geopolitico, rappresenta il primo
accordo bilaterale in materia di scambi commerciali
concluso tra l’UE e uno Stato membro dell’ASEAN.
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Da un lato l’accordo spiana dunque la via per un
accordo interregionale tra l’UE e l’ASEAN, e dall’altro permette all’UE di riempire il vuoto lasciato dagli Stati Uniti nella regione, a seguito dell’uscita dal
TEVXIREVMEXS8VERWTEGMǻGS
L’accordo è molto vantaggioso per l’Italia, che
esporta merci verso Singapore per un valore di olXVIǘQMPMEVHMSRSGMVGEPIMQTVIWIMXEPMERI

Dopo aver fatto campagna elettorale negli ultimi anni contro qualsiasi accordo commerciale
negoziato dall’UE, il governo M5S-Lega ha dato
il suo consenso in sede di Consiglio. Inoltre, in
evidente imbarazzo, sia la rappresentate del
M5S che il deputato della Lega non si sono presentata al voto in Commissione INTA a gennaio.

COMMERCIO
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Regolamento sul meccanismo di controllo
Approvato il regolamento che gagli investimenti predatori in Unione
verni esteri, come la Cina.

positivo di come l’UE possa regolare la globalizzazione, subordinando l’apertura al rispetto di regole
chiare, del principio di reciprocità e alla tutela dei
lavoratori e dei cittadini, soprattutto dei più deboli.
L’Italia acquisisce il vantaggio di una migliore salvaguardia dei posti di lavoro, consentendole di essere
competitiva nonostante salari più alti e normative
ambientali più rigide.

Le acquisizioni di società europee orchestrate da
potenze straniere spesso hanno un triplice scopo:

Vengono limitate le acquisizioni predatorie, permettendo agli Stati europei di salvaguardare la propria sovranità contro ingerenze estere.

1. Coprire il gap tecnologico esistente fra l’Unione
europea ed economie meno avanzate in modo da
poter trasferire altrove la produzione di prodotti soǻWXMGEXMJVYXXSHIMRSWXVMMRZIWXMQIRXMMRVMGIVGEIWZMluppo.

Come convincere i cinesi? Un giro di vite sulle acquisizioni strategiche potrebbe riportarli al tavolo
delle trattative.

2. Minacciare la sicurezza dei cittadini tramite investimenti in aziende che producono armamenti o
energia. È il caso della centrale nucleare acquistata
dai cinesi in Regno Unito.

Questa proposta di regolamento, permette di bloccare l’acquisizione di asset strategici europei da
parte di potenze straniere, ed è un esempio molto

L

 &YQIRXEVI PE TVSTVME MRǼYIR^E TVIWWS YR KSverno estero. In seguito all’acquisizione della rete
elettrica greca e del Porto del Pireo, principale asset nazionale greco, Atene ha bloccato dall’interno
dichiarazioni e progetti considerati ostili dalla Cina.
Non solo, le autorità greche hanno deliberatamente non riscosso dazi anti-dumping su prodotti tessili
cinesi causando un danno erariale di milioni di euro
alle casse pubbliche europee.
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prodotti e la tutela dei consumatori
La battaglia del Pd per far valere la
negli accordi commerciali
In tutti gli accordi commerciali il sistema delle inHMGE^MSRM KISKVEǻGLI VETTVIWIRXE YRS WXVYQIRXS
fondamentale per tutelare il carattere distintivo dei
prodotti locali, regionali e nazionali dell’UE, nonché
competenze tradizionali e i posti di lavoro ad essi
connessi.
1I MRHMGE^MSRM KISKVEǻGLI KEVERXMWGSRS EM GSRWYmatori chiarezza sulle caratteristiche e sulla qualità
dei prodotti.
Esse sono diventate uno dei maggiori interessi offensivi nel quadro della politica commerciale europea, tramite la quale si cerca di conseguire una
protezione, analoga a quella europea, nei paesi ter^MGSRMUYEPMGSQQIVGMEQSEPǻRIHMMRXIRWMǻGEVIPI
QMWYVIGSRXVSPEGSRXVEǺE^MSRIIPƶYWSJVEYHSPIRXS
delle denominazioni, di cui si sfrutta la reputazione
in maniera illegittima.
Durante questa legislatura, anche grazie alla nostra
FEXXEKPMEWSRSWXEXMVEXMǻGEXMHEP5*KPMEGGSVHMGSR
Canada e Giappone, con oltre 300 indicazioni geoKVEǻGLIHMGYMQSPXIMXEPMERIXYXIPEXIHEJIRSQIRM
come l’italian sounding, ovvero l’evocazione di un
Paese -in questo caso l’Italia- tramite l’utilizzo di
un’etichettatura che possa attirare il consumatore,
confondendolo sulla vera origine del prodotto (bandiere, simboli).

Tale pratica ha un impatto economico pari a 90
miliardi di euro, 3 volte il valore dell’export agroalimentare italiano.
Proprio per la sua importanza, si auspica l’estensione di tale sistema di protezione ai prodotti non agricoli (come il marmo di Carrara, il vetro di Murano, la
ceramica di Sassuolo), per valorizzare il nostro know
how in Europa e nel mondo.
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TERRITORI
1. Fondo europeo investimenti strategici
2. Strategia dell’UE per una regione alpina
3. Zone rurali e periferiche
4. Politica di coesione, investimenti,
5. Strategie macroregionali
e strategia Mediterraneo occidentale
6. Terremoto Abruzzo
7. Il nuovo FESR-FC
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Sul Piano Juncker per gli investimenti, ottenuto dal Gruppo S&D in cambio dell’appoggio alla Commissione,
principi della politica di coesione, il
gionali. Abbiamo inoltre assicurato la
Con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), l’UE ha creato uno strumento innovativo
con l’obiettivo di individuare nuove soluzioni di investimento in un momento storico in cui le risorse
pubbliche sono scarse. Il FEIS mira a massimizzare
l’impatto delle risorse pubbliche attraendo al contempo investimenti privati. L’obiettivo è stato, da un
lato, quello di garantire un coordinamento migliore
di tali strumenti potenziandone le sinergie e assicurandone la complementarità, in modo che gli aiuti a titolo dei diversi strumenti e fondi dell’Unione
europea non si sovrappongano, e, dall’altro, di asWMGYVEVIPƶIǺIXXMZEEHHM^MSREPMXªHIPPIMRM^MEXMZIIHIM
progetti supportati in particolare dal FEIS.
Da sottolineare, inoltre l’importanza di garantire un
IUYMPMFVMSKISKVEǻGSMRXYXXEPƶ9RMSRIGSRXVMFYIRHS
GSW¶ E VEǺSV^EVI PE GSIWMSRI IGSRSQMGE WSGMEPI I
territoriale. In questo senso, pur evitando assegnazioni territoriali o settoriali (“no geographical or sectoral earmarking”), i paesi che non siano ancora riusciti ad utilizzare al meglio le opportunità del FEIS
dovranno essere supportati anche dalle autorità
IYVSTII EH IWIQTMS XVEQMXI YRE TMÄ IǽGEGI EW-

sistenza tecnica anche a livello locale, nonché tramite un coordinamento degli sforzi compiuti dagli
YǽGMXIVVMXSVMEPMHIPPE'*.
Parere sull’attuazione del Fondo europeo per gli
investimenti strategici.
Mi sono spesa per ricordare che la politica di investimento principale dell’Unione è la politica di coesione, il cui obiettivo è ridurre le disparità regionali e
contribuire alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il gruppo S&D
ha lavorato in modo tale da tener conto delle diverse necessità di sviluppo economico e infrastrutturale delle regioni e della diversità territoriale degli
Stati membri, per garantire al tempo stesso che
l’ammissibilità dei progetti sia preservata da qualsiasi interferenza che possa tradursi in un’eccessiva
dispersione dei fondi.
L’importantemettere a punto anche progetti tematici o transfrontalieri che apporterebbero un ulteriore
valore aggiunto europeo e per una concreta e maggiore coesione.
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La strategia per la regione alpina è un
ulteriore passo in avanti nella politica
di coesione sociale e economica dell’
ostacolano lo sviluppo di un’area in
cui vivono oltre 80 milioni di persone.
La strategia per la regione alpina è un ulteriore passo in avanti nella politica di coesione sociale e economica dell’Europa.
Ancor più importante perché interessa quelle zone
HMJVSRXMIVEIKISKVEǻGEQIRXIWZERXEKKMEXI
L’Europa è sempre più vicina ai cittadini e alle autorità locali, cioè a chi vive, lavora e conosce le realXªQSRXERI*PSJEHERHSKPMWXVYQIRXMǻRER^MEVMI
strategici per un vero sviluppo di tali zone, perché
solo se c’è crescita economica è possibile immaginare che queste tornino ad essere attrattive; perché
solo dove c’è lavoro può esserci vita comunitaria e
non si lascia nessuno e nessun territorio indietro.
La strategia macro regionale alpina dà voce ai proFPIQMGLIVMKYEVHERSEVIIGSRǻRERXMXVEPSVSIGLI
condividono obiettivi comuni per il raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale.
Queste aree devono essere rese attrattive anche
per i giovani e lo sviluppo di nuove attività commerciali legate alle tecnologie
Il futuro dell’Europa passa anche per questi territori
che rappresentano una riserva naturalistica importante. La nostra regione alpina, nella quale vivono

oltre 80 milioni di persone, ha una forte attrattività
umana, naturale, economica e culturale. La storia di
queste aree è stata segnata da divisioni e guerre leKEXIEMGSRǻRMEPTMRMGLIPƶ*YVSTELEMRXIVVSXXSGSR
una politica di unione solidale.
La pianura e l’area montana alpina sono parte di un
sistema naturale e umano non scindibile, la cui interdipendenza ha segnato tutta la storia della regione. Lo sviluppo economico delle aree di pianura
è stato possibile grazie alle risorse idriche e geoPSKMGLI HIPPI XIVVI EPXI QIRXVI MP ǼSVMHS WZMPYTTS
dell’industria turistica in vaste aree delle Alpi è stato
TSWWMFMPI KVE^MI EM KVERHM FEGMRM HIQSKVEǻGM HIPPI
pianure.
7IWXERSHMǽGSPXªHMGSPPIKEQIRXSIHMPSKMWXMGEGLI
ostacolano il loro sviluppo, a cui oggi si aggiunge
una certa fragilità territoriale a causa dei cambiamenti climatici

91

92

TERRITORI

La risoluzione approvata sulle zone
rurali di montagna e periferiche, che
rappresentano oltre l’80% del territorio europeo, chiede un approccio coerente e completo per garantire servizi essenziali, sviluppo e progresso,
contrastando così il rischio spopolamento.
La risoluzione approvata sulle zone rurali di montagna e periferiche va nella direzione di un’Agenda
europea che mira a mettere in evidenza i bisogni e
PI WTIGMǻGMXª HM XEPM ^SRI GLI VETTVIWIRXERS SPXVI
l’80% del territorio europeo.
L’Agenda auspica anche un patto tra i piccoli coQYRM TIV YR ETTVSGGMS TMÄ IǽGEGMI I GSSVHMREXS
allo sviluppo di soluzioni energetiche e tecnologiche intelligenti. Grazie alla battaglia del Gruppo
)MP5EVPEQIRXSIYVSTISLEEYQIRXEXSMPGSǻRERziamento per gravare meno sulle casse degli enti
locali, il ruolo più forte delle Regioni e Città nella
programmazione e attuazione secondo il principio
di sussidiarietà. Abbiamo proposto che più risorWI WTIGMǻGLI JSWWIVS EWWIKREXI EPPI ^SRI VYVEPM I
montante, prevalentemente tramite il FESR. Nella
nostra proposta per il nuovo FESR abbiamo chiesto
GLIEPQIRSMP HIPPIVMWSVWIWSXXSMPGETMXSPSƸ.Rvestment for jobs and growth” sia destinato verso
^SRIRSRYVFERIISGSRLERHMGETǻWMGMIKISKVEǻGMTIVQERIRXM
Un’Agenda che costituisca un programma d’azione per una strategia comune di sviluppo per questi
territori sul modello dell’Agenda urbana dedicata
alle città.
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Perché gli obiettivi sono comuni. Quello che cambia è la maniera di raggiungerli quando si interviene in territori a popolamento rado o con svantaggi
WXVYXXYVEPM KISKVEǻGM IVZI YR ETTVSGGMS GSIVIRXI
e completo, in quanto è inutile portare la banda larga se poi mancano servizi essenziali.
Nessuno si trasferisce in montagna se non ha accesso a trasporti, sanità e scuola per i bambini e chi
le abita fa fatica a restarci, perché non solo i servi^M QE ERGLI PI SǺIVXI SGGYTE^MSREPM IQMKVERS RIM
grandi centri. Lo sviluppo e il progresso tecnologico
non devono essere solo un fenomeno metropolitano, perché se stimolate le economie e le imprese rurali e montane possono dare ai borghi rurali e
montani la possibilità di uscire dall’isolamento e dal
rischio spopolamento.
Questi territori infatti hanno un valore inestimabile e
costituiscono un patrimonio di risorse economiche,
sociali e ambientale, nonché un anello importante
per una transizione verso un’economia circolare a
bassa emissione di carbonio.
È importante precisare che non si tratta di una competizione tra zone urbane e quelle rurali e di montagna. L’Europa e l’Italia vincono solo se si convincono
che la soluzione sta in una vera cooperazione tra i
diversi territori, uno scambio continuo di risorse, anche umane, di conoscenze, di esperienze. Il destino
di città, campagne e montagna è indissolubilmente
legato.
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La nostra battaglia si è sempre conre in maniera proattiva le asimmetrie
macroeconomica, cioè l’idea di punire le regioni per la mancata di disciplina di bilancio dei governi centrali.
In secondo luogo difendendo la gol-

La politica di coesione è la principale politica di investimento dell’UE. Nonostante le critiche ricevute,
essa ha rappresentato la sola garanzia di un livello
adeguato di risorse da destinare a obiettivi fondamentali per la crescita e la stabilità europea. Senza
la politica di coesione, in anni recenti, non avremmo
avuto denaro da destinare alle grandi infrastrutture,
alle politiche ambientali, alla ricerca e all’innovazioRIIMRHIǻRMXMZEEPPIKVERHMWǻHIZIGGLMIIRYSZI
- cui l’Europa deve far fronte. La prima nostra grande vittoria è stata quella di assicurare - anche dopo
il 2020 - una politica di coesione che continuasse a
garantire risorse per tutte le Regioni europee. Ma
questo non basta. L’esperienza della programmazione 2014-20 ci ha insegnato l’urgenza di continuare a rimuovere tutti gli ostacoli che ancora rallentano la programmazione e che impediscono a queste
politiche di produrre il massimo risultato.
Dagli ostacoli di natura burocratica, a quelli economici, ancor più importanti e pericolosi, collegati ai
vincoli imposti dalla governance e dal patto di stabilità e crescita. Perché questo? Dopo la doppia recessione del 2008 e del 2011, l’economia dell’Unione
europea è tornata a crescere. La crisi, nel frattempo,
aveva, però, gravemente colpito quasi tutte le aree
del continente e, soprattutto, arrestato quel processo di riduzione delle disparità di PIL-pro capite tra
Stati membri. Con l’inizio della ripresa, tali disparità
hanno ricominciato a diminuire, ma in maniera polarizzata, ossia esclusivamente nei paesi con livelli
di PIL molto bassi o molto alti. Viceversa, diverse
regioni fra quelle con un PIL pro capite vicino alla
media dell’Unione continuano a rimanere bloccate,
SWXEKKMSHMUYIPPEGLI²WXEXEHIǻRMXEPEnXVETTSPE
del reddito medio». Buona parte di queste regioni si
trovano nei “Mezzogiorno d’Europa”: parti deboli di
Paesi ricchi, che sconta le carenze strutturali, sen^ETSXIVFIRIǻGMEVIHIPPIEWMQQIXVMITSWMXMZIHMGYM

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

KSHSRSM5EIWMQIRSWZMPYTTEXM ǼIWWMFMPMXªQSRIXEria, meno vincoli, dinamica salariale, etc.). La nostra
attenzione si è, quindi, sempre concentrata sulla
necessità di contrastare in maniera proattiva queste
asimmetrie derivanti da un’Europa a due velocità.
L’adozione di riforme strutturali volte a migliorare la
concorrenza, il contesto imprenditoriale, l’istruzione
e le competenze, i mercati del lavoro e i sistemi di
protezione sociale possono concorrere a importanti vantaggi in termini di crescita della produttività e
dell’occupazione. Tuttavia, queste riforme - che riGLMIHSRS QSHMǻGLI TIV PS TMÄ RSVQEXMZI I EQQMnistrative - senza investimenti, rischiano di essere
parziali e, soprattutto, sviare dagli obiettivi dei fondi
strutturali, ossia la coesione economica, sociale e
territoriale. Per questo motivo, abbiamo concentrato i nostri sforzi in due battaglie essenziali:
1) lotta alla condizionalità macroeconomica, inteso
come strumento della governance e del semestre
europeo che - se in astratto parrebbe avere un senso - concretamente trasforma la politica di coesione in uno strumento punitivo per cittadini, enti locali
e Regioni, a causa scelte economiche (sbagliate)
dei governi centrali;
ǼIWWMFMPMXª GPEYWSPEHIKPMMRZIWXMQIRXMTIVGSRtrastare le asimmetrie e mettere sullo stesso piano
parti diverse dell’Unione, agevolando ovunque il
QIGGERMWQSIKPMIǺIXXMHIKPMMRZIWXMQIRXM
Con il voto sul Regolamento Generale della Politica
di coesione abbiamo ottenuto queste due importanti vittorie: abbiamo cancellato la condizionalità
macroeconomica e abbiamo inserito una clausola
per investimenti supplementare, grazie alla quale lo Stato membro avrà la facoltà di richiedere e
concordare con la Commissione, quote aggiuntive
HMǼIWWMFMPMXªTIVGSǻRER^MEVITVSKIXXMWXVEXIKMGMǻnanziati con risorse europee.
Abbiamo ancora bisogno di politica regionale forte,
perché espressione di un’Unione vicina ai cittadini
e capace di migliorarne la vita quotidiana. Ne abbiamo bisogno anche perché le sue risorse sono
diventate fondamentali per garantire livelli accettabili di investimento in settori strategici, colmanHSWITTYVTEV^MEPQIRXIPIGVIWGIRXMHMǽGSPXªHM
bilancio degli Stati Membri. Ma abbiamo bisogno di
una nuova politica regionale moderna e rinnovata,
perché la crisi ha approfondito divari tra Regioni e
tra aree diverse del continente, proprio laddove le
politiche di coesione si sono dimostrate più o meno
incisive, a seconda dell’ambiente macroeconomico
in cui hanno agito.
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strategia Mediterraneo occidentale
Sulle macroregioni abbiamo chiesto
condivisa con i livelli locali e reginoali. Abbiamo rilanciato l’idea di una
nuova macroregione che coinvolga il
Mediterraneo occidentale.
L’interim report sulle strategie macroregionali è staXE PƶSGGEWMSRI TIV ZIVMǻGEVI PS WXEXS HM EXXYE^MSRI
delle quattro strategie europee attualmente esistenti: il Baltico, il Danubio, l’Adriatico-Ionica e l’Alpina.
Per la prima volta, la Commissione ha presentato un
report che prendesse in considerazione l’insieme
delle Strategie e che ci ha fornito un quadro d’insieme sugli obiettivi conseguiti e sugli aspetti positivi,
QEERGLIWYPPIHMǽGSPXªIWYKPMSWXEGSPMGLIERGSVE
impediscono una piena attuazione dello strumento.
In questo senso, abbiamo sottolineato l’esistenza di
strategie macroregionali “reali, concrete e non artiǻGMSFYVSGVEXMGSƹGETEGMHMEPPMRIEVIPIPSVSTVMSVMXª
e i loro obiettivi con la programmazione dei Fondi
strutturali, per consentire alle macroregioni di trasformarsi veramente in uno strumento per l’attuazione della politica di coesione. In secondo luogo,
GLI ² RIGIWWEVMS WZMPYTTEVI QEKKMSVI ǼIWWMFMPMXª RIPPI QSHEPMXª HM ǻRER^MEQIRXS WTIWWS VMWYPXE
IWXVIQEQIRXI GSQTPMGEXS VITIVMVI M ǻRER^MEQIRXM
necessari per i progetti.

Sulla governance, altro tema delicato, abbiamo ribadito che l’attuazione delle strategie non può più
IWWIVIEǽHEXEEMWSPMKSZIVRMRE^MSREPMQEGLIZEƶ
condivisa e realizzata con il consenso e con la stretta cooperazione dei livelli locali e regionali.
In quella circostanza abbiamo anche rilanciato l’idea
di una nuova macroregione che coinvolga il Mediterraneo occidentale, che coinvolga Italia, Francia,
Spagna, Malta, Grecia, Tunisia, Algeria, Marocco.
A livello di analisi, esiste una pluralità di studi che
HMQSWXVE GSQI EPPE PYGI WME HIPPI WǻHI EXXYEPM MR
tema di sicurezza e di migrazione, sia dell’esigenze
HM MRXIRWMǻGEVI TEVXIREVMEXM EH IWIQTMS MR XIQE HM
sicurezza ambientale e di approvvigionamento delle fonti energetiche, e scambi commerciali, questo
WXVYQIRXSTSWWEVMWYPXEVITEVXMGSPEVQIRXIIǽGEGI
assicurando una forma più strutturata di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo Occidentale.
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In commissione REGI abbiamo ottenuto che lo stanziamento record di 1,2

Europei, le prime fasi della ricostruzione nel caso di
GEXEWXVSǻ REXYVEPM GSR TEVXMGSPEVI VMKYEVHS EM FIRM
culturali e alle infrastrutture primarie.

ropei per le prime fasi della ricostru-

Per l’Italia si tratta di poco più di 1 miliardo di euro
che potrebbero essere immediatamente disponibili nella malaugurata ipotesi di nuove tragedie che
sconvolgano il nostro territorio.

particolare riguardo ai beni culturali e
alle infrastrutture primarie.
liardo di euro che potrebbero essere immediatamente disponibili nella
malaugurata ipotesi di nuove tragedie
che sconvolgano il nostro territorio.

In seguito al Terremoto in Abruzzo e al ripetersi degli eventi, la Commissione Europea, oltre a stanziare la somma più alta mai stanziata a titolo di Fondo
di Solidarietà (1,2miliardi), aveva proposto - in caso
HM RYSZI GEPEQMXª  PE TSWWMFMPMXª HM GSǻRER^MEVI EP
100% con fondi europei i primi interventi di messa
in salvaguardia del patrimonio. Una parte degli stati
membri si era opposto strenuamente a questa possibilità (Germania, Olanda, in testa), sostenendo che
in ogni caso i fondi europei avrebbero dovuto esseVIGSǻRER^MEXM
Noi siamo stati protagonisti in commissione REGI
di una mediazione per trovare un accordo che apre
EPPETSWWMFMPMXªHMGSǻRER^MEVIǻRSEP GSRJSRHM

Il compromesso raggiunto non ha soddisfatto appieno, perché ritenevamo necessario arrivare a
GSǻRER^MEVI EP   QE PS EFFMEQS ZSXEXS GSRWETIZSPM GLI PEZIVE HMǺIVIR^E RIPPE QEKKMSVER^E
dei casi, la può fare l’immediata disponibilità delle
VMWSVWI*WEXXEQIRXIUYIPPSGLIKVE^MIEPPEQSHMǻca, sarà possibile.
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nazioni, la promozione della coesione
economica, sociale, territoriale e la
base dell’idea di Unione Europea.
Obiettivi che, in questi anni sono stati perseguiti soprattutto attraverso
la Politica di Coesione, la principale
politica di investimento per l’occupazione e la crescita e per ridurre le
riavvicinare cittadini e territori al progetto europeo.
Il rallentamento delle economie, i vincoli di bilancio,
PI GSRWIKYIR^I HIPPE 'VI\MX VMWGLMERS HMZERMǻGEVI
questi sforzi, ampliando diseguaglianze tra i territori, e tra aree dell’Unione. Per questo abbiamo bisogno di una politica di coesione rinnovata, ma salda
nei suoi obiettivi, che tragga insegnamenti dalle
IWTIVMIR^ITEWWEXITIVQIKPMSVMWTSRHIVIEPPIWǻde odierne. Sarà importante disporre di un bilancio
adeguato, ma fondamentale predisporre strumenti
GETEGMHMGSRXVEWXEVIWǻHIZIGGLMIIRYSZIGSQI
il cambiamento climatico, le conseguenze sociali
HIPPEGVMWMIGSRSQMGEMQYXEQIRXMHIQSKVEǻGM
Con il voto sui regolamenti dei fondi Strutturali, abbiamo aumentato la dotazione per il FESR e il Fondo di coesione nel 2021-2027, per tutte le Regioni:
a) regioni meno sviluppate: da 198 a 222miliardi
FXVERWM^MSRIHE2E2
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c) più sviluppate: da 34M a 39M
e) Fondo Coesione da 41M a 46M
.RSPXVI EFFMEQS MRXVSHSXXS YRE WIVMI HM QSHMǻGLI
con l’obiettivo di riavvicinare le politiche di coesione
ai bisogni di territori, regioni, città, piccoli comuni e
cittadini europei.
 (SRGIRXVE^MSRI XIQEXMGE TMÄ ǼIWWMFMPMXª TIV VIgioni e Stati Membri. Almeno il 30% in tutte le regioni, assegnato agli obiettivi ambientali.
2) Flessibilità: possibilità che lo Stato Membro chieHE YRE ǼIWWMFMPMXª YPXIVMSVI RIPPƶEQFMXS HIP IQIWXVI *YVSTIS TIV GSǻRER^MEVI TVSKIXXM IYVSTIM
strategici.
3) Aree Urbane: la commissione aveva proposto il
6% da destinare alle aree urbane. Abbiamo aumentato il limite minimo di questa dotazione al 10%. Parliamo di oltre 28 miliardi di sole risorse europee (per
l’Italia quasi 3 miliardi)
4) Piccoli comuni: abbiamo introdotto, per la prima
ZSPXEYREHSXE^MSRIWTIGMǻGETIVMTMGGSPMGSQYRMI
TIVPIEVIIMRXIVRIGSRHMǽGSPXªHMEGGIWWSEMWIVZM^M
HMFEWI5EVPMEQSHMEPQIRSMP GLIGSVVMWTSRHIE
2MPMEVHMHMIYVSTIVPƶ.XEPMEGMVGEQMPMEVHMHMIYVS
5EVGLMREXYVEPMIHMWXVIXXMXYVMWXMGMTIVPETVMQEZSPta assegniamo un ruolo attivo nella realizzazione
delle politiche di coesione a due strumenti importanti:
a) parchi naturali, per la salvaguardia, la preservazione e la rivitalizzazione della biodiversità e patrimonio naturale
b) distretti turistici, per il rilancio di un turismo sostenibile e per la valorizzazione dei beni naturali e
culturali.
6) Terremoti e eventi calamitosi: abbiamo richiesto
IWTPMGMXEQIRXIGLIPETSPMXMGEHMGSIWMSRIǻRER^MPE
prevenzione dei rischi non solo per gli eventi dovuti
al cambiamento climatico (come inondazioni e frane), ma anche i terremoti.
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La richiesta alla Commissione Europea di riconoscere alle isole europee
disagi territoriali
Dopo anni di tentativi in più legislature, il 4 febbraio
del 2016 la plenaria del Parlamento europeo ha approvato, a larghissima maggioranza, la Risoluzione
sulla Condizione di Insularità con la quale ha riconosciuto alle isole europee gli handicap territoriali e
PIWTIGMǻGMXªEQFMIRXEPMGLIRIJVIRERSPEGVIWGMXEI
rallentano lo sviluppo.
Con questa Risoluzione abbiamo chiesto alla Commissione europea - prima di tutto- di prendere atto
delle carenze che impediscono e ostacolano la
crescita e lo sviluppo economico in questi territori
e di tenerne conto nella programmazione dei fondi
WXVYXXYVEPM1IMWSPIWSRSHMǽGMPMHEVEKKMYRKIVIRIPPI MWSPI ² TMÄ HMǽGMPI WTSWXEVWM PE QSFMPMXª ² GSQplicata.
Sulle isole il prezzo del carburante è più alto, i coWXM HM XVEWTSVXS TIV KPM IWTSVXEXSVM WSRS WMKRMǻGEXMZM
e tutto questo le rende meno competitive. E allora
come possono le isole, partendo da una condizione
di svantaggio, raggiungere gli obiettivi della coesione territoriale, arrivare cioè al livello di sviluppo
delle regioni più avanzate? E’ necessario che politiche dedicate puntino sulle enormi risorse che le
isole possiedono attraverso una programmazione
WTIGMǻGEGLITIVQIXXEHMHMVSXXEVIZIVWSPIMWSPIKPM
investimenti strategici e coerenti con le potenzialità
delle regioni insulari.
La Risoluzione infatti non è solo un elenco di handicap e non chiede assistenzialismo ma si concentra
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per lo più sulle opportunità di sviluppo chiedendo
alla Commissione di accompagnare le autorità locali e gli Stati Membri nell’ individuazione e nella
realizzazione di progetti strategici in grado di generare crescita.
Con una “Strategia per le isole” che preveda azioni
concrete. Naturalmente l’obiettivo ultimo è riuscire
ad ottenere un fondo dedicato alle isole, con una
HSXE^MSRIǻRER^MEVMEHIWXMREXEEPPEVIEPM^^E^MSRIHIM
TVSKIXXMǻREPM^^EXMEWYTIVEVIMPKETMRJVEWXVYXXYVEPI
*GSRPƶSFMIXXMZSHMYRVIKMQIǻWGEPIEKIZSPEXSTIV
GSRXVSFMPERGMEVIKPMWZERXEKKMREXYVEPMIHIQSKVEǻci permanenti con il concorso e lo sforzo congiunto
di tutti gli attori istituzionali.
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PRODUZIONE ALIMENTARE
E TUTELA DEI CONSUMATORI
1. Indicazione obbligatoria in etichetta del paese
d’ origine o luogo di provenienza per carne e latte
contenuti nei prodotti trasformati
2. La politica Europea di sicurezza alimentare
3. Riforma della politica agricola comune (PAC)
4. Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra
5. Riforma di medio-termine della
Politica Agricola Comune
6. Regolamento sulla sorveglianza
7. Migliore applicazione e modernizzazione delle
norme UE relative alla protezione dei consumatori
8. Azioni rappresentative a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori

2014-2019
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Le interrogazioni e mozioni parlamentari Pd-S&D per rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine
delle carni presenti negli alimenti
trasformati.
Dall’inizio della legislatura il Parlamento europeo,
anche grazie al contributo dei membri del PD della
Commissione ENVI, si è espresso in diverse occasioni a favore di un sistema di etichettatura obbligatorio in particolare nella risoluzione dell’11 febbraio
WYPPƶMRHMGE^MSRIHIPTEIWIHMSVMKMRIHIPPIGEVRM
sull’etichetta dei prodotti alimentari trasformati in
cui si esorta la Commissione a far seguire proposte legislative che rendano obbligatoria l’indicazione dell’origine delle carni presenti negli alimenti
trasformati e nella risoluzione dell’ 1 febbraio 2016
sull’ indicazione obbligatoria del paese d’origine o
del luogo di provenienza di taluni alimenti in cui si
invita la Commissione a dare applicazione all”indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo
di provenienza a tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari ed
ai prodotti a base di carne (e a valutare la possibilità
di estendere l’indicazione obbligatoria del paese di
origine o del luogo di provenienza agli altri prodotti
alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente
prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori).
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La politica europea di sicurezza alimentare
Le battaglie per proteggere la salute e gli interessi dei consumatori,
settori dell’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi, della salute
animale e vegetale e della prevenzione della contaminazione degli
alimenti da sostanze esterne. La
disciplina UE nell’etichettatura dei
generi alimentari e dei mangimi.
&P ǻRI HM XYXIPEVI PE WEPYXI TYFFPMGE WSRS ǻWWEXM I
aggiornati regolarmente i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari, quali nitrati,
metalli pesanti e diossine.
Sono altresì in vigore norme concernenti i materiali
a contatto con prodotti alimentari, quali i materiali utilizzati per il trasporto o la trasformazione degli
alimenti, nonché i materiali di imballaggio e gli oggetti da cucina o per il servizio della tavola per garantire che detti materiali non trasferiscano i propri
componenti ai prodotti alimentari in quantità dannose per la salute umana.
Il quadro giuridico in materia di etichettatura alimentare si propone di garantire l’accesso dei consumaXSVM E MRJSVQE^MSRM GLMEVI GSQTVIRWMFMPM I EǽHEFMPM
sul contenuto e sulla composizione dei prodotti, in
modo da tutelare la loro salute e i loro interessi.
Ad esempio, gli allergeni, come la soia, il glutine o
il lattosio, devono essere chiaramente riportati sugli
imballaggi.

Dal dicembre 2016 i produttori sono obbligati ad
indicare la presenza di allergeni anche nei prodotti
alimentari non confezionati, ad esempio nei ristoranti e nelle mense, così come l’origine della carne
non trasformata e la presenza di imitazioni di alimenti, come i prodotti vegetali che sostituiscono
formaggio o carne.
L’ etichetta dovrà inoltre indicare il luogo di allevamento e il luogo di macellazione delle carni preconfezionate fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
Esistono norme chiare per quanto concerne le indicazioni nutrizionali o sulla salute autorizzate (ad
esempio «a basso contenuto di grassi» o «ricco di
ǻFVI~ S HMGMXYVI GLI JERRS VMJIVMQIRXS E YR RIWWS
tra alimentazione e salute) per non trarre in inganno
i consumatori.
I nuovi alimenti, vale a dire quelli la cui utilizzazione
RSRIVEEQTMEQIRXIHMǺYWETVMQEHIPQEKKMS
devono essere oggetto di una valutazione della sicurezza prima di essere commercializzati nell’Unione. Dal 2018 è in vigore un nuovo regolamento
che, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza
alimentare, prevede un accesso agevolato per gli
alimenti innovativi. Tutti i nuovi alimenti autorizzati
ǻKYVIVERRSMRYRIPIRGSTSWMXMZS
Conformemente al principio di precauzione, l’UE ha
istituito un rigoroso quadro giuridico per la coltivazione e la commercializzazione degli OGM impiegati negli alimenti o nei mangimi.
L’immissione di un OGM sul mercato è vincolata
E YRE ZEPYXE^MSRI WGMIRXMǻGE HIP VMWGLMS GSRHSXta dall’EFSA, in collaborazione con gli organismi
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WGMIRXMǻGMHIKPMXEXMQIQFVMEPPSWGSTSHMIWGPYHIre qualsivoglia pericolo per la salute umana o degli
animali e per l’ambiente.

sa Autorità per la sicurezza alimentare europea ha
EǺIVQEXSGLIPEHMZMWMSRIHIMGMFMMRƸFYSRMƹIƸGEXXMZMƹRSRLEKMYWXMǻGE^MSRIWGMIRXMǻGE

Qualsiasi alimento o mangime autorizzato prodotto
a partire da OGM o contenente OGM deve essere
tracciabile e chiaramente etichettato in quanto tale,
in modo che i consumatori possano compiere scelte consapevoli.

3IP QEV^S  PE (SQQMWWMSRI *3:. HIP 5EVPEmento Europeo ha adottato il suo Parere in merito
alla Comunicazione della Commissione europea sul
“Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efǻGEGME HIPPE VIKSPEQIRXE^MSRI IYVSTIE 7*+.8ƹ
GLMIHIRHS GLI MP JSRHEQIRXS WGMIRXMǻGS HIM TVSǻPM
nutrizionali sia ridiscusso e che si valuti l’opportuniXªHMIPMQMREVIMPGSRGIXXSHMTVSǻPMRYXVM^MSREPM

3IPPƶETVMPI²IRXVEXEMRZMKSVIYRERYSZEPIKMslazione che consente agli Stati membri di limitare
o vietare la coltivazione di colture contenenti OGM
sul loro territorio, anche se questo è consentito a
livello europeo.
Con riferimento all’ etichettatura dei prodotti alimentari va segnalata la battaglia portata avanti e
vinta dai deputati del PD della commissione ENVI
GSRVMJIVMQIRXSEMTVSǻPMRYXVM^MSREPM
Nelle conclusioni del Consiglio EPSCO (occupazione, salute, consumatori) del 20 giugno 2014 è stato
inserito l’invito alla Commissione a riprendere quanXSTVMQEPƶIWIVGM^MSHMZEVSHIMTVSǻPMRYXVM^MSREPM
Nell’occasione Italia e Romania, sostenute da Spagna, Lussemburgo e Ungheria, hanno presentato alla Presidenza greca una dichiarazione scritta
volta a esprimere il forte timore secondo cui i proǻPM RYXVM^MSREPM TSXVIFFIVS VMZIPEVWM HMWGVMQMREXSVM I
controproducenti, creando nei cittadini una falsa
percezione di come un alimento dovrebbe essere
considerato all’interno di una dieta completa ed
equilibrata.
La dichiarazione sottolinea anche il rischio di categorizzazione degli alimenti in “buoni” o “cattivi” e le
possibili conseguenze sulla libera circolazione dei
prodotti alimentari all’interno dell’Unione europea e
sulla salvaguardia delle produzioni tradizionali regionali contraddistinte da marchi di qualità (la stes-

Il testo è stato poi approvato dalla Commissione
JURI, competente nel merito, e ad aprile 2016 votato in plenaria, sancendo di fatto la vittoria della posizione sostenuta dalla delegazione italiana del PD.
La nostra battaglia si è incentrata su tre punti:
.TVSǻPMRYXVM^MSREPMRSRLERRSJSRHEQIRXSWGMIRXMǻGS RSRIWMWXSRSƸGMFMFYSRMƹIƸGMFMGEXXMZMƹQEWSPS
“diete buone” e “diete cattive”).
2. Da un punto di vista economico, le soglie stabiPMXIHETVSǻPMRYXVM^MSREPMTSWWSRSKIRIVEVIGSRWIguenze estremamente negative sulla competitività
HMZEVMWIXXSVMHIPPEǻPMIVEEKVSEPMQIRXEVIIYVSTIE
 . TVSǻPM RYXVM^MSREPM TSXVIFFIVS KMYWXMǻGEVI PƶMQposizione di etichette “a semaforo”, una misura non
appropriata per evitare indicazioni nutrizionali e salutistiche ingannevoli.
.RǻRI E WIKYMXS HIPPƶIRXVEXE MR ZMKSVI HMGIQFVI
2014) del Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti, i consumatori già possono disporre di informazioni sui valori
nutrizionali degli alimenti in commercio.
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Per il sostegno ai redditi agricoli, il
contributo al contrasto dei cambiamenti climatici, la protezione delle
gate all’alimentazione, la salute e il
benessere animale.
.P RYSZS QSHIPPS HM 5&( WM TVIǻKKI HM GSRWIKYMVI
meglio gli obiettivi dell’UE ricorrendo a una programmazione strategica, ampi interventi e indicaXSVMGSQYRMHMIǽGEGMEHIPPƶEXXYE^MSRIQMKPMSVERHS
in questo modo la coerenza delle politiche di tutta
la futura PAC e la compatibilità con gli altri obiettivi dell’UE. Le priorità principali della PAC 2021-2027
sono: maggiori interventi in materia di ambiente e
di azione per il clima, un sostegno più mirato e un
maggiore ricorso al nesso ricerca-innovazione-consulenza. Per migliorare i risultati della PAC, la Commissione ha, inoltre, proposto un nuovo modello di
attuazione (NMA) per spostare l’attenzione delle
politiche dalla conformità ai risultati e riequilibrare
le responsabilità tra l’UE e gli Stati membri con una
maggiore sussidiarietà. A tal proposito, uno dei nostri obbiettivi è stato quello di ribadire il no ad un
ritorno alla rinazionalizzazione, attraverso i nostri
emendamenti, per fermare una pericolosa spinta
divisiva, in strategie politiche diverse e contrarie tra
i Paesi, nell’inasprimento della concorrenza.
Gli obiettivi tematici per la PAC 2021-2027 sono:
1. sostegno ai redditi agricoli, alla resilienza del settore e alla sicurezza alimentare;
2. orientamento al mercato e competitività, investimenti in ricerca, tecnologia e digitalizzazione;
VEǺSV^EQIRXSHIPPETSWM^MSRIHIKPMEKVMGSPXSVM
4. contributo al contrasto dei cambiamenti climatici

e alla transizione energetica;
WZMPYTTSWSWXIRMFMPIIHIǽGMIRXIHIPPIVMWSVWI
6. contributo alla protezione della biodiversità, degli
habitat e dei paesaggi;
7. attrazione di giovani agricoltori e sostegno all’attività imprenditoriale nelle aree rurali;
8. promozione dell’occupazione, della crescita,
dell’inclusione sociale e dello sviluppo locale;
GSRXVMFYXSHIPPƶEKVMGSPXYVEEPPIWǻHIWSGMEPMGSPPIgate ad alimentazione, salute e benessere animale.
La chiave di successo sta nell’aiutare l’agricoltore
che guarda al futuro, contando su se stesso, sulla
sua formazione e le sue idee, sviluppando l’azienda
agricola dove lui pensa di avere un vantaggio comparato. Il modello ha bisogno di agricoltori aperti e
giovani, che credono in se stessi e nelle loro idee.
C’è però bisogno di politiche che permettano ai giovani di utilizzare il sostegno pubblico con tempi e
strumenti che rispettino le esigenze di un’impresa
che vuole stare sul mercato. Una PAC che guarda al
futuro si deve porre il problema di come garantire ai
consumatori cibo sicuro e di qualità.
Si tratta quindi di attuare la riforma attraverso un
vero approccio strategico, che metta i giovani agricoltori al centro del processo di sviluppo a livello
europeo e nazionale e attraverso l’implementazioRIHIMHIXXEXMRSVQEXMZMMRXIVQMRMHMWIQTPMǻGE^MSRI
e integrazione.
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stribuzione che esercita pratiche
commerciali sleali nei confronti dei
fornitori agroalimentari.
Finalmente protetti il 100% degli
agricoltori e oltre il 97% delle aziende alimentari europee.
Dopo oltre dieci anni di discussione, grazie all’insistenza del Parlamento, abbiamo varato la Direttiva
contro le pratiche commerciali sleali perpetrate
PYRKSPEǻPMIVEEKVSEPMQIRXEVIHEMZEVMEGUYMVIRXM WME
Ue che non-Ue), e in particolare dalla grande distribuzione, nei confronti di agricoltori e produttori.
&P XIVQMRI HIP RIKS^MEXS EFFMEQS TSVXEXS HE 
E  QMPMSRM HM IYVS PE WSKPME HM JEXXYVEXS WSXXS PE
quale aziende agricole e alimentari saranno tutePEXIGSRPETSWWMFMPMXªTIVKPMXEXMQIQFVMHMǻWWEVI
soglie ancora più alte. Il numero di pratiche vietate
è stato raddoppiato (16 totali): tra queste, i ritardi di
pagamento, la restituzione della merce invenduta,
PEGERGIPPE^MSRIPEWXQMRYXIIPIQSHMǻGLIYRMPEXIVEPMHIKPMSVHMRMSMPVMǻYXSHMGSRGIHIVIYRGSRXVEXXS
scritto.
Chi subisce queste ingiustizie potrà denunciarle in
totale anonimato, anche tramite le proprie associazioni di rappresentanza.

Oltre all’armonizzazione e la possibilità per i nostri
produttori di essere protetti anche quando esportano, sono individuate pratiche commerciali proibite
indipendentemente da qualsiasi altro parametro, a
HMǺIVIR^EHMUYERXSTVIZMWXSHEPPƶEXXYEPIRSVQEXMZE
italiana (DL 24.01.2012, n.1 art. 62), rimasta largamente inapplicata.
Le pratiche commerciali sleali hanno un impatto
anche sui consumatori. Mettendo sotto pressione
anche i produttori più scrupolosi, in una corsa al ribasso dei prezzi, si deprime sia la qualità del proHSXXS GLI ǻRMWGI WYPPI XEZSPI HIPPI JEQMKPMI I HIM
cittadini, sia la qualità del processo di produzione
incentivando sfruttamento del lavoro e pratiche
produttive non sostenibili.
MXVEXXEHMYRMQTSVXERXITEWWSEZERXMGLIVEǺSV^E
le prerogative contrattuali degli agricoltori, per far
fronte a mercati sempre più volatili, salvaguardando
la salute e la qualità del cibo per tutti i consumatori
europei

104

VAI ALL’INDICE
PRODUZIONE ALIMENTARE E TUTELA DEI CONSUMATORI
ARGOMENTI

della Politica Agricola Comune
L’aiuto ai nostri agricoltori per affrontare le turbolenze del mercato,
meno burocrazia e strumenti di ge-

La Riforma di Medio termine della PAC costituisce
un risultato fondamentale per i nostri agricoltori:
vengono risolti problemi strutturali dell’impostazioRIHIPISǺIVXIRYSZISTTSVXYRMXªWSTVEXXYXXS
TIVEǺVSRXEVIPIXYVFSPIR^IHIPQIVGEXS
Quattro i principali capitoli su cui si impernia la
riforma:
PEWIQTPMǻGE^MSRIHIPGSWMHHIXXSKVIIRMRK 
2. il potenziamento delle misure per i giovani;
 MP VEǺSV^EQIRXS HIKPM WXVYQIRXM TIV PE KIWXMSRI
del rischio;
4. l’attribuzione di nuovi poteri negoziali alle orgaRM^^E^MSRMHMEKVMGSPXSVMTIVVEǺSV^EVRIPETSWM^MSRI
contrattuale sul mercato.
Questa opportunità si è concretizzata grazie al determinante ed ambizioso contributo del ParlamenXS IYVSTIS GLI LE WETYXS GSPQEVI PI MRIǽGMIR^I
HIPPE TVIGIHIRXI VMJSVQE VMWTSRHIRHS EPPI WǻHI
GLI M WMWXIQM EKVSEPMQIRXEVM WXERRS EǺVSRXERHS

&FFMEQSWIQTPMǻGEXSPEZMXEHMQSPXMEKVMGSPXSVMVMducendo la burocrazia e promuovendo l’attivazione
HMWXVYQIRXMHMKIWXMSRIHIPVMWGLMSTMÄIǽGEGM
Siamo riusciti ad irrobustire la posizione delle nostre cooperative e organizzazioni di produttori che
non dovranno più attenersi alle limitazioni derivanti
dal diritto della concorrenza.
6YIWXIQSHMǻGLIWSRSPEVMWTSWXEEPPƶMRIZMXEFMPITSsticipazione della riforma della PAC alla prossima
PIKMWPEXYVEIYVSTIEIǻWWERSYRTYRXSHMTEVXIR^E
importante sul quale innestare il ragionamento sul
futuro delle nostre politiche agricole.
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Finalmente un Regolamento sulla
sorveglianza del mercato e la consicurezza e armonizzare le norme.
I punti salienti del nuovo Regolamento su norme e
procedure per il rispetto e l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione sui prodotti
sono:
1. obbligo di una persona responsabile delle incircolazione;
del mercato;
4. maggiori controlli sui prodotti venduti online;

Il duplice obiettivo di questo regolamento consiWXI RIP VEǺSV^EVI MP WMWXIQE IYVSTIS HIM GSRXVSPPM
per proteggere i consumatori europei da prodotti
non sicuri, e combattere la concorrenza sleale, con
particolare attenzione alla sicurezza delle vendite
online, che rappresentano una fetta crescente del
mercato europeo.
Assicurare un sistema europeo di vigilanza del merGEXS IǽGEGI GLI XSPKE HEPPE GMVGSPE^MSRI TVSHSXXM
RSRGSRJSVQMWMKRMǻGEXYXIPEVIMPWMWXIQETVSHYXXMvo italiano che rappresenta la seconda manifattura
in Europa, specializzata in prodotti di qualità medio-alta.
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Migliore applicazione e modernizzazione
dei consumatori
Una maggiore regolamentazione
dei colossi del Web, obbligo di trasparenza per le piattaforme online
dei diritti dei consumatori.
Con questa direttiva vengono messi nero su bianco
gli obblighi di maggior trasparenza per le piattaforme online (Amazon, TripAdvisor etc.), per combattere la pubblicità occulta.
Viene introdotta una nuova disciplina per i beni e
servizi all’apparenza gratuiti, per impedire che di
fatto siano pagati attraverso la cessione dei dati
personali da parte dell’utente.
Viene messo in atto il contrasto alla pratica dei
cosiddetti “prodotti di doppia qualità”, ovvero quei
prodotti che vengono commercializzati con lo stesso nome e la stessa confezione, ma che hanno differenti livelli di qualità, gusto e ingredienti.
Si sancisce il divieto alle vendite porta a porta,
quando aggressive e ingannevoli.
Finalmente ci saranno sanzioni chiare e proporzioREXIEMZIRHMXSVMMRGEWSHMZMSPE^MSRIHMǺYWEMRTMÄ
paesi membri dell´Unione.
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Dopo il Dieselgate la Commissione, con il consenso del Parlamento,
istituisce il meccanismo di “ricorso
collettivo”. Garantita una giusta remunerazione ai consumatori truffati per il danno subito. Estensione
della protezione al mercato online.
Prima della direttiva in questione, il “ricorso collettivo” non era contemplato dalla giurisprudenza UE.
Alla luce di eventi spiacevoli (celebre il Dieselgate)
dove è venuta a mancare una tutela europea per
i cittadini, la Commissione ha pubblicato il “New
Deal” per i consumatori, istituendo il meccanismo
di “ricorso collettivo” che permetterà a soggetti riconosciuti di intraprendere azioni rappresentative a
nome e per conto dei consumatori ed attribuirà alle
autorità nazionali poteri sanzionatori in difesa degli
stessi.
I soggetti riconosciuti dovranno sempre agire in
QSHSXVEWTEVIRXIIWIQTVIIWWIVIMHIRXMǻGEXMHEPPI
corti di giustizia. Importante dettaglio del provvedimento è l’estensione della protezione dei consumatori al mercato online, una misura essenziale
nella società dell’e-commerce.
Il “ricorso collettivo”, nonostante di natura simile, si
HMǺIVIR^ME HEPPE GPEWW EGXMSR WXEXYRMXIRWI TSMGL³
può essere solamente intrapreso da soggetti legali
senza scopo di lucro (organizzazioni dei consumaXSVM GLI WSHHMWǻRS HIM GVMXIVM VMKSVSWM ZEPYXEXM HE
un’autorità pubblica.

Il meccanismo proteggerà il consumatore italiano
HEXVYǺIRE^MSREPMIXVERWRE^MSREPMKEVERXIRHSYRE
giusta remunerazione per il danno subito.
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IMMIGRAZIONE
1. Riforma di Dublino:
approccio globale al problema migratorio
2. Visti umanitari europei
3. Situazione nel Mediterraneo
4. Reato favoreggiamento assistenza umanitaria
5. Procedura contro l’Ungheria
6. Afrofobia
7. Reinsediamento
8. Soggiorno cittadini per lavori specializzati

2014-2019

IMMIGRAZIONE

La proposta del Parlamento europeo
Dublino.
M XVEXXE HIPPE QSHMǻGE HIP VIKSPEQIRXS 9* R
604/2013 (cosiddetto regolamento Dublino III) che
in buona sostanza stabilisce la responsabilità dell’esame di una domanda di protezione internazionale
nel paese di primo approdo.
La proposta della Commissione, che è stata modiǻGEXEHEPPE(SQQMWWMSRI1.'*PEWGMEMRJEXXMMQQSHMǻGEXETVSTVMSUYIPPEGLIHEWIQTVI²HIǻRMXEPE
stortura del sistema: l’individuazione dello Stato di
primo ingresso (o di primo approdo) come responsabile dell’esame della domanda di protezione
internazionale – salvo debite e rare eccezioni. Il sistema è infatti fortemente iniquo: basti considerare
che negli ultimi anni, sulla base dei criteri enunciati
dal regolamento di Dublino, solo 6 Stati Membri su
28 hanno fatto fronte a quasi l’80% di tutte le richieste d’asilo presentate nell’UE.
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Il criterio del Paese di primo ingresso è stato letteralmente soppresso dal voto della Commissione
LIBE, voto confermato con l’adozione del mandato
negoziale (il 16/11/17). Questo criterio è sostituito
con un meccanismo permanente e automatico di
ricollocazione basato su quote assegnate ad ogni
Stato membro, calcolate su due criteri oggettivi: il
PIL e la popolazione.
Con questo sistema tutti gli Stati membri sarebbero
chiamati a fare la loro parte in un meccanismo basato realmente sulla solidarietà e condivisione delle responsabilità. Come Gruppo S&D e come partito
HIQSGVEXMGS GM FEXXMEQS HE XIQTS TIV PƶEǺIVQEzione di questo principio. Chi arriva in Italia arriva in
Europa.
La proposta dell’Europarlamento in questo momento è bloccata in Consiglio e dagli Stati Membri.

Questa responsabilità è tuttavia mitigata da un
“meccanismo di equità” nel caso in cui uno Stato si
XVSZMEHEǺVSRXEVIYREǾYWWSWTVSTSV^MSREXSHMQMKVERXMGLIWYTIVMMP HIPPEUYSXEHMVMJIVMQIRXS

L

+

Quindi, nel caso in cui il sistema di accoglienza del
Paese oltrepassi di una volta e mezzo la sua capacità teorica massima, tutte le nuove domande presentate in quello Stato membro potranno essere
assegnate agli Stati membri che presentano un numero di domande inferiori.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Visti umanitari europei
La richiesta dell’Europarlamento
alla Commissione Europea a presentare un regolamento per istituire il visto umanitario europeo.

+

Il visto umanitario consentirebbe alle persone che
necessitano protezione internazionale di entrare nel
territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato al
solo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale.

L

Con questa raccomandazione non si istituiscono i
visti umanitari; si invita la Commissione a presentare, entro il 31 marzo del 2019, un regolamento che
istituisca un visto umanitario europeo.

L

A parte casi nazionali isolati, non esiste una legislazione europea sui visti umanitari che consenta
l’accesso al territorio europeo per le persone che
necessitano di protezione internazionale. Tanto
più che una recente sentenza della Corte di Giustizia non impone agli Stati membri di concedere
visti umanitari alle persone che intendono recarsi
nel loro territorio con l’intenzione di chiedere asilo;
possono farlo solo sulla base del rispettivo diritto
nazionale. Ad oggi si stima che il 90% di coloro che
hanno ottenuto protezione internazionale abbia
raggiunto l’Unione europea con mezzi irregolari e
che il costo stimato di queste politiche in termini di
vite umane è stato di almeno 30 000 decessi alle
frontiere dell’Unione dal 2000.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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L’approccio globale ed integrato al
fenomeno migratorio. Un sistema
comune di ricerca e salvataggio. La
richiesta di canali d’ingresso legali e
tamento di migranti. L’eradicazione

L

L

+

Il Parlamento si è pronunciato a favore di una risoluzione sul “Mediterraneo e l’approccio olistico al fenomeno migratorio”. La politica migratoria, secondo
quanto si legge dalla risoluzione, dovrebbe avere
una visione olistica, ricomprendere cioè tutti gli
aspetti legati al fenomeno migratorio ed essere gestita attraverso una combinazione ottimale tra politica interna ed una esterna, imperniata sul principio
di solidarietà fra tutti gli Stati membri. La risoluzione
plaude un sistema comune di ricerca e salvataggio
TIVQERIRXIIEHYREQSHMǻGEHIP7IKSPEQIRXSHM
Dublino che vada nella direzione di istituire un sistema centralizzato europeo di gestione delle domande di asilo. La risoluzione chiede inoltre l’apertura
di canali di ingresso legali e sicuri anche attraverso
l’attivazione di visti e corridoi umanitari nonché il
potenziamento di strumenti esistenti, quali la Carta
blu, per consentire l’ingresso in Europa di manodopera specializzata, nonché una maggiore collaborazione con i Paesi di origine e di transito. La lotXE GSRXVS MP XVEǽGS I PS WJVYXXEQIRXS HIM QMKVERXM
anche economico, rimane una priorità così come
la lotta alle cause profonde che spingono alla migrazione, da riconoscersi non solo nelle situazioni
HMGSRǼMXXMITIVWIGY^MSRMQEERGLIRIPPIHMWYKYEglianze e nelle condizioni climatiche avverse.

voto
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Non criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria ai migrancome reato tale favoreggiamento
quando si presta assistenza umanitaria.

3IP 5MERS HƶE^MSRI HIPPƶ9* GSRXVS MP XVEǽGS HM QMKVERXM PE(SQQMWWMSRILEWSXXSPMRIEXS
l’esigenza di “evitare di criminalizzare coloro che
HERRSEWWMWXIR^EYQERMXEVMEEMQMKVERXMMRHMǽGSPXªƹ

L

+

L

La direttiva sul favoreggiamento prevede la possiFMPMXªTIVKPMXEXMQIQFVMHMRSRGSRǻKYVEVIGSQI
reato il favoreggiamento quando ha lo scopo di
prestare assistenza umanitaria. Poiché il recepimento di questa disposizione – che di fatto deroga
il favoreggiamento per motivi umanitari a chi presta
soccorso e assistenza umanitaria – non è applicata uniformemente da tutti gli Stati membri, il Parlamento, con questa risoluzione, chiede alla Commissione di adottare degli orientamenti in materia.
In particolare, quello che il Parlamento chiede alla
Commissione è di chiarire quali forme di favoregKMEQIRXSRSRHSZVIFFIVSIWWIVIGSRǻKYVEXIGSQI
reato e agli Stati membri a recepire la deroga per
motivi di assistenza umanitaria.

voto
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La violazione dei diritti civili e delle li-

Per la prima volta dalla sua creazione il Parlamento
ha deciso di elaborare una relazione sull’eventuale
necessità di avviare una procedura a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE contro l’Ungheria.
6. la libertà accademica;
In base a tale procedura, il Parlamento prende atto
dell’evidente rischio di violazione grave del Paese
dei valori sanciti all’articolo 2 TUE.

7. la libertà di religione;
8. la libertà di associazione;

Malgrado ripetuti solleciti al governo ungherese, il
Parlamento ha valutato che rimangono alcune preoccupazioni che hanno un impatto negativo sull’imQEKMRI HIPPƶ9RMSRI RSRGL³ WYPPE WYE IǽGEGME I
credibilità nella difesa dei diritti fondamentali, dei
diritti umani e della democrazia a livello mondiale,
IVMZIPERSPERIGIWWMXªHMEǺVSRXEVPIQIHMERXIYRƶEzione concertata dell’Unione.
Queste preoccupazioni si riferiscono alle seguenti
questioni:

9. il diritto alla parità di trattamento;
10. i diritti delle persone appartenenti a minoranze,
compresi i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze;
11. i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti
asilo e dei rifugiati;
12. i diritti economici e sociali;

1. il funzionamento del sistema costituzionale e del
sistema elettorale;
2. l’indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici;

L

L
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PEGSVVY^MSRIIMGSRǼMXXMHMMRXIVIWWI
4. la tutela della vita privata e la protezione dei dati;
PEPMFIVXªHMIWTVIWWMSRI
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razzismo rivolta alle persone di origine africana.
Il Parlamento Europeo ha adottato la risoluzione.
WYPPƶ&JVSJSFME UYIPPE WTIGMǻGE JSVQE HM VE^^MWQS
che include qualsiasi atto di violenza o discriminazione, alimentato da abusi storici e stereotipi negativi, che porta all’esclusione e alla disumanizzazione delle persone di origine africana.

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI
Con questa risoluzione si chiede agli Stati membri
e alle istituzioni di riconoscere questa forma speciǻGEHMVE^^MWQSIWSVXERHSPIEGSQFEXXIVIMRQSHS
sistematico le discriminazioni etniche e i reati generati dall’odio nonché a mettere a punto risposte poPMXMGLIIKMYVMHMGLIEXEPMJIRSQIRMGLIWMERSIǽGEGM
e basate su dati oggettivi.
Si chiede inoltre alla Commissione di rivolgere una
particolare attenzione alle persone di origine afriGEREEPPƶMRXIVRSHIKPMEXXYEPMTVSKVEQQMHMǻRER^MEmento e del prossimo quadro pluriennale invitandola anche ad istituire un gruppo dedicato nell’ambito
HIMWYSMWIVZM^MGLIWMSGGYTMRIPPSWTIGMǻGSHIPPI
questioni connesse all’Afrofobia.

MWXMQEGLIMR*YVSTEZMZERSQMPMSRMHMTIVWSRI
di origine africana e secondo uno studio dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
(FRA) le minoranze provenienti dall’Africa, soprattutto dell’area subsahariana, sono particolarmente
esposte al razzismo e alla discriminazione in tutti gli
aspetti della vita.

Reinsediamento
Il trasferimento e la protezione verso uno Stato Membro di cittadini di
paesi terzi bisognosi di protezione
internazionale.
La funzione del reinsediamento:
protezione, soluzione duratura, ri-

L
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Questa proposta di regolamento prevede delle
procedure comuni a tutti gli Stati membri in quanto

Il piano di reinsediamento dovrebbe anche includere il numero di persone da reinsediare, che doZVIFFI VMǼIXXIVI EPQIRS MP   HIPPI TVSMI^MSRM
annuali delle esigenze globali di reinsediamento,
HIPPITVMSVMXªKISKVEǻGLIKIRIVEPMWYPPEFEWIHIPPE
VIPE^MSRIERRYEPIHIPPƶ93-(7WYPPITVSMI^MSRMHIPle esigenze globali di reinsediamento, nonché una
quota di emergenza non assegnata di persone da
reinsediare, corrispondente a circa il 10 % del numero-obiettivo, per tenere conto di casi urgenti e
di emergenza, a prescindere dalle priorità geograǻGLI

L

Con il termine reinsediamento si intende la sele^MSRI WY WIKREPE^MSRI HIPPƶ93-(7 S HIKPM XEXM
membri, l’ammissione, il trasferimento e la protezione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi
di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale sono sfollati, in uno Stato membro, allo
scopo di accordare loro protezione internazionale e
fornire loro una soluzione duratura. Il reinsediamento ha tre funzioni correlate e complementari: è uno
strumento di protezione, costituisce una soluzione
duratura ed è un meccanismo di ripartizione delle
responsabilità.

HIǻRMWGIPƶEQQMWWMFMPMXªHIMGMXXEHMRMHIM5EIWMXIV^MS
ETSPMHMEFIRIǻGMEVIHMUYIWXSTVSKVEQQERSRGL³
il grado di vulnerabilità.
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Proposta di revisione della direttiva
sulla Carta blu UE per attrarre e trattenere cittadini di paesi terzi altamente specializzati.

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

cato del lavoro in attesa di una decisione sulla loro
richiesta.
Dopo oltre due anni di negoziati con il Consiglio
sembra che le due istituzioni non siano riuscite a
trovare un accordo e la proposta sarà rimessa alla
nuova legislatura.

Con la proposta di revisione della direttiva sulla
Carta blu UE attualmente in vigore, la CommissioRI WM TVIǻKKI PƶSFMIXXMZS HM EYQIRXEVI PE GETEGMXª
dell’UE di attirare e trattenere cittadini di paesi terzi
altamente specializzati, nonché a promuoverne la
mobilità e la circolazione tra posti di lavoro in diversi
Stati membri.
Alla luce di recenti studi si è stimato che la popoPE^MSRIMRIXªPEZSVEXMZERIPPƶ9RMSRIHMQMRYMVªHM
milioni entro il 2020 e le attuali proiezioni sullo sviluppo delle esigenze del mercato del lavoro nell’Unione mettono in evidenza carenze emergenti e fuXYVIMRWIXXSVMWTIGMǻGM

L

L
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Con questa revisione, l’intento della Commissione
²HMVMWTSRHIVIMRQSHSIǽGMIRXIIVETMHSEPPIIWMgenze esistenti ed emergenti dei cittadini di paesi
terzi altamente specializzati e ovviare alle carenze
HMGSQTIXIR^IEǽRGL³PƶMQQMKVE^MSRIIGSRSQMGE
GSRXVMFYMWGEQEKKMSVQIRXIEVEǺSV^EVIPEGSQTItitività dell’economia dell’Unione e a far fronte alle
GSRWIKYIR^I HIPPƶMRZIGGLMEQIRXS HIQSKVEǻGS .P
voto in LIBE ha contribuito notevolmente a migliorare la proposta della Commissione in quanto ha
IWXIWS MP GEQTS HM ETTPMGE^MSRI HIM FIRIǻGMEVM MRcludendo non solo i rifugiati e i titolari di protezione
sussidiaria, ma anche i richiedenti asilo (altamente
UYEPMǻGEXM GLI EFFMERS SXXIRYXS PƶEGGIWWS EP QIV-
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
1. Strategia UE-Africa
2. Futuro relazioni UE-ACP
3. Digitalizzazione per lo sviluppo
4. Gestione delle risorse naturali nei PVS

6. Lo strumento per il vicinato,
lo sviluppo e la cooperazione

2014-2019

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

logo politico tra l’UE e l’Africa seguendo gli impegni assunti nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile,
del nuovo consenso europeo per lo
sviluppo, della strategia globale per
la politica estera e di sicurezza dell’Unione e dell’agenda 2063 dell’Unione
Africana.

VAI ALL’INDICE
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la tutela dei diritti umani, lo sviluppo umano, l’imTPIQIRXE^MSRI HM WIVZM^M TYFFPMGM GLI WSHHMWǻRS
istruzione, sanità, accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, la parità di genere, debbono essere
rispettati e garantiti.
La risoluzione sottolinea inoltre l’importanza di alcuni temi chiave per l’Unione Europea come la sicurezza e lotta al terrorismo, una corretta gestione
della migrazione e della mobilità e la salvaguardia
ambiente, nell’ampio quadro della lotta al cambiamento climatico.

La risoluzione ha come obiettivo quello di intenWMǻGEVI MP HMEPSKS TSPMXMGS XVE Pƶ9* I Pƶ&JVMGE YRE
condizione preliminare per un nuovo partenariato
strategico. Il partenariato Africa-UE deve essere rafforzato attraverso la prosperità e la stabilità dei due
continenti.
Questo deve essere portato avanti seguendo gli
impegni assunti nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, del nuovo consenso europeo per lo
sviluppo, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione e dell’agenda 2063
dell’Unione Africana.

voto
S&D

+

L

L’Africa è uno dei principali partner dell’Europa e
con questa risoluzione si intende tracciare una linea
per il futuro che si concentri sullo sviluppo econoQMGS WYPPƶMRXIKVE^MSRI VIKMSREPI WYPPE HMZIVWMǻGEzione economica sostenibile, l’industrializzazione e
la creazione di posti di lavoro di qualità. Inoltre le
politiche sociali rimangono a perno e garanzia per
una buona partnership, così la buona governance,

voto
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Il nuovo partenariato tra Ue e Paesi
ha come obbiettivo quello di uno
sviluppo durevole volto a combatfendere i diritti umani, i principi democratici e lo stato di diritto.

VAI ALL’INDICE
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L’anima del progetto rimarrà l’accordo di Cotonou
e verrà ampliato per comprendere il più possibile il
nuovo quadro globale, partendo dall’Agenda 2030.
Il nuovo partenariato paritetico vede come obbiettivo sempre quello di uno sviluppo durevole volto a
GSQFEXXIVIIWVEHMGEVIHIǻRMXMZEQIRXIPETSZIVXªI
le disuguaglianze e difendere i diritti umani, i principi democratici e lo stato di diritto.

La cooperazione ACP-UE è un risultato prezioso e
YRMGSGLILEVEǺSV^EXSMPIKEQMXVEMTSTSPMIMTEIsi ACP e dell’UE e i loro parlamenti nel corso degli
ultimi 40 anni.

L
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Sia il quadro comune che gli accordi regionali dovranno così essere giuridicamente vincolanti ed
essere concepiti in modo da tenere conto delle
organizzazioni regionali e sub-regionali esistenti.

L

.P5EVPEQIRXSLEMRWMWXMXSEǽRGL³EPǻRIHMQMKPMSVEVI PƶIǽGEGME HIPPE GSSTIVE^MSRI I EHEXXEVPE EPPI
RYSZI WǻHI WME RIGIWWEVMS EHSXXEVI YRE RYSZE
struttura che mantenga le parti dell’acquis ACPUE di natura universale, quali l’impegno per i diritti
umani e l’uguaglianza di genere, lo sviluppo umano, il buon governo e la democrazia, l’obiettivo dello Stato di diritto e lo scambio delle migliori pratiche
in un struttura e che preveda che il lavoro principale debba essere svolto nel rispetto del principio
di sussidiarietà, attuato attraverso accordi regionali
EHIKYEXM EPPI WTIGMǻGLI IWMKIR^I VIKMSREPM I EKPM
interessi reciproci esistenti tra l’UE e la rispettiva regione.
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L’obiettivo entro il 2020 è consentire
a tutti i paesi meno sviluppati un accesso universale alla rete internet. La

genere, la crescita economica e l’agricoltura. Le applicazioni di e-government possono fornire servizi
pubblici più rapidi, accessibili e, come promuove la
democrazia partecipativa e la trasparenza e contribuiscono alla lotta alla corruzione.

della digitalizzazione per colmare i
gap dell’occupazione, dell’informazione, dello sviluppo personale e tecnologico di persone e imprese.

Sul tema della Cyber sicurezza: potenzialità molti
danni soprattutto in paesi del sud del mondo dove
la questione della sicurezza online è meno garantita. Cloud e settore informatico sono collegati a
un mondo strettamente reale fatto di banche dati,
server, informazioni sensibili di utenti, banche ecc.
che necessitano di costante implementazione e sicurezza informatica.

Data la trasversalità della digitalizzazione nel raggiungimento degli Obbiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs) negli ultimi dieci anni l’Europa si è impegnaXEGSRTMÄHMQMPMSRMTIVPEHMKMXEPM^^E^MSRI
milioni solo nel 2017 per la connettività e lo sviluppo
digitale.
L’obiettivo numero 9 su infrastruttura, industrializzazione e innovazione esplicita la necessità entro il
2020 di consentire in tutti i paesi meno sviluppati
un accesso universale alla rete internet, attraverso
il quale è possibile ampliare l’accesso alle informazioni, la comunicazione e lo sviluppo.

L

L

La digitalizzazione è uno potente strumento di sviluppo in una serie di settori politici, come la governance, l’istruzione, la salute, l’uguaglianza di

L

La risoluzione sottolinea le potenzialità della digitalizzazione per colmare i gap dell’occupazione,
dell’informazione, dello sviluppo personale e tecnologico di persone e imprese.
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La risoluzione pone un focus spedegrado forestale, spesso connessi
a violazioni dei diritti umani. Il testo
richiede che vengano avviati studi
ria migliorata per i paesi produttori
per salvaguardare foreste ed ecosistemi.
In accordo con l’Agenda 2030, una corretta gestione delle risorse naturali è uno degli obbiettivi fondamentali che l’UE si è prospettata di seguire.

Il cambiamento climatico e la lotta allo stesso devono essere promossi attraverso pratiche corrette
che garantiscano i diritti di proprietà fondiaria delle
comunità forestali locali.
Il presente quadro normativo dovrebbe:
1. stabilire dei criteri obbligatori per prodotti sostenibili e a deforestazione zero;
2. imporre obblighi vincolanti relativi al dovere di diligenza sia agli operatori a monte che a quelli a valle nelle catene di fornitura delle merci che mettono
a rischio le foreste;
3. applicare la tracciabilità delle merci e la trasparenza a tutta la catena di approvvigionamento;
4. ottemperare al diritto internazionale in materia di
diritti umani, rispettare i diritti consuetudinari;

L
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1E VMWSPY^MSRI TSRI YR JSGYW WTIGMǻGS WYM GEWM HM
deforestazione e degrado forestale, spesso connessi a violazioni dei diritti umani. Il testo richiede
WTIGMǻGEQIRXIGLIZIRKERSEZZMEXMWXYHMIHYRƶEWWMWXIR^EXIGRMGEIǻRER^MEVMEQMKPMSVEXETIVMTEIWM
TVSHYXXSVMGSRPSWGSTSWTIGMǻGSHMWEPZEKYEVHEVI
preservare e rigenerare foreste ed ecosistemi di vitale importanza, nonché migliorare i mezzi di sussistenza delle comunità che dipendono dalle foreste.
Per combattere la deforestazione e la violazione dei
HMVMXXMHIPPITSTSPE^MSRMMRHMKIRIWIVZIYRETMÄIǽciente governance fondiaria e forestale ed il riconoscimento e tutela del diritto dei popoli indigeni alla
proprietà consuetudinaria.
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Il Parlamento ha chiesto la denuncia
sistematica delle uccisioni dei difensori dei diritti umani e ha invitato l’Unione a sostenerli e ad aumentare le
le mettendo in atto strumenti di monitoraggio.
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cedure in materia di licenze e imposte punitive. Il
Parlamento ha chiesto la denuncia sistematica delle uccisioni dei difensori dei diritti umani e qualsiasi
tentativo di assoggettarli a qualsiasi forma di violenza, persecuzione, minaccia, molestia, sparizione
forzata, detenzione o arresto arbitrario.
Il Parlamento ha invitato l’Unione a sostenere i difensori dei diritti umani e aumentare le condizioni
IMQIGGERMWQMHMǻRER^MEQIRXSTIVKPMEXXSVMHIPPE
società civile mettendo in atto strumenti di moniXSVEKKMS TIV PƶIǺIXXMZE EXXYE^MSRI GSRKMYRXE HIKPM
orientamenti dell’UE sui difensori dei diritti umani.

La società civile ha un ruolo chiave nella vita pubblica dando voce agli interessi e ai valori della popolazione sulla base di considerazioni etiche, cultuVEPMTSPMXMGLIWGMIRXMǻGLIVIPMKMSWISǻPERXVSTMGLI
L’associazionismo della società civile svolge un
VYSPSGIRXVEPIRIPGSWXVYMVIIVEǺSV^EVIPEHIQSGVEzia, controllare il potere dello Stato e promuovere il
buon governo, la trasparenza e l’obbligo di rendere
conto e rappresentano il contrappeso necessario al
potere insediato.

L

Un numero sempre crescente di governi reprime
infatti le organizzazioni della società civile sul piano
giuridico o amministrativo, gravandole tra l’altro di
PIKKMVIWXVMXXMZIPMQMXMEPǻRER^MEQIRXSWIZIVITVS-

L

La riduzione degli spazi della società civile rappresenta un fenomeno globale, non limitato ai paesi
in via di sviluppo ma bensì anche alle democrazie
consolidate, compresi Stati membri dell’UE e alcuni
dei suoi più stretti alleati.
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mondo esterno
La UE aumenta i fondi per l’assistenza
allo sviluppo, ampliando il suo raggio
livello globale .
Votato in commissione Esteri e DEVE

L’Unione europea è il più grande donatore mondiale in termini di assistenza allo sviluppo ed è un
partner commerciale fondamentale per molti paesi
nel mondo, in particolare quelli in via di sviluppo. Il
nuovo strumento unico di cooperazione NDICI, ha
l’obiettivo di aiutare l’Unione ad attuare le sue priorità a livello globale modernizzando la dimensione
esterna del bilancio. È stato previsto un considerevole aumento dei fondi rispetto al precedente periodo 2014-2020 dell’11% rispetto alla somma delle
risorse assegnate agli strumenti che l’NDICI andrà
a sostituire.
L’NDICI avrà una dotazione di 89,2 miliardi di euro
WYHHMZMWMMRZEVMTMPEWXVMHME^MSRITMPEWXVSKISKVEǻco, tematico, reazione rapida ed una riserva suppleQIRXEVIHMǼIWWMFMPMXªHEYWEVIMRGEWMHMIQIVKIR^E
Lo strumento si doterà di tre componenti.
6YIPPEKISKVEǻGE QMPMEVHMWMGSRGIRXVEWYTVSgrammi per il vicinato europeo (Algeria, Armenia,
Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele,
Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Palesti-

na, Siria, Tunisia e Ucraina), per l’Africa subsahariana
QMPMEVHMHMIYVSTIVPƶ&WMEI5EGMǻGS QMPMEVHM
di euro) e per le Americhe e i Caraibi (4 miliardi di
IYVS6YIPPEXIQEXMGE HSXE^MSRIǻRER^MEVMETVSTSsta: 7 miliardi di euro) comprende vari programmi
tematici con copertura mondiale, in particolare su
M HMVMXXM YQERM I HIQSGVE^ME  QMPMEVHM HM IYVS
MMSVKERM^^E^MSRMHIPPEWSGMIXªGMZMPI QMPMEVHMHM
euro), (iii) stabilità e pace (1 miliardo di euro), e (iv)
WǻHIKPSFEPM QMPMEVHMHMIYVS
La terza ed ultima componente è quella di risposta
VETMHE HSXE^MSRI ǻRER^MEVME TVSTSWXE  QMPMEVHM HM
euro) che è concepita per consentire risposte rapide, per consentire all’UE di (i) contribuire alla staFMPMXªIEPPETVIZIR^MSRIHIMGSRǼMXXMMRWMXYE^MSRMHM
emergenza, in crisi emergenti, in situazioni di crisi
I TSWXGVMWM  MM GSRXVMFYMVI E VEǺSV^EVI PE VIWMPMIR^E
di stati, società, comunità e individui e collegare gli
aiuti umanitari e l’azione di sviluppo; e (iii) più in generale riguarda le esigenze e le priorità della politica estera.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il Parlamento ha chiesto alla commissione di inserire in tutti gli accordi di cooperazione allo sviluppo
scale e una riscossione delle imtrasparente ed inoltre informazioni

1ƶIZEWMSRI I PƶIPYWMSRI ǻWGEPM WSRS TVMRGMTEPM SWXEcoli alla mobilitazione delle entrate nazionali per lo
sviluppo.
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^EXI TIV VMGMGPEVI HIREVS ǻRER^MEVI EXXMZMXª MPPIKEPM
o terroristiche, nascondere il furto di fondi pubblici
I TVSǻXXM HEP XVEǽGS MPPIKEPI I HEPPƶIZEWMSRI ǻWGEPI
illegale.
La risoluzione sottolinea che tutti i paesi dovrebbero almeno adottare e attuare pienamente le raccomandazioni antiriciclaggio del gruppo di azione
ǻRER^MEVME +&+8 I VMWTIXXEVI MP TVMRGMTMS WIGSRHS
cui le società multinazionali, in particolare quelle
che estraggono risorse naturali, devono adottare la
comunicazione paese per paese (CBCR) come uno
standard che impone loro di pubblicare, come parte delle loro relazioni annuali, paese per paese, con
PIMRJSVQE^MSRMǻWGEPMVMPIZERXM

Si è sottolineata la necessità di sostenere i paesi in
via di sviluppo che combattono l’evasione e l’eluWMSRI ǻWGEPI GSR IǽGEGM QSFMPMXE^MSRI HIPPI VMWSVWIRE^MSREPMIYRVEǺSV^EQIRXSHIMWMWXIQMǻWGEPMI
combattono corruzione e la non trasparenza che
MQTIHMWGI EPPI IRXVEXI ǻWGEPM HM IWWIVI MRZIWXMXI MR
IHMǻGMWXEXEPMWIVZM^MTYFFPMGMSMRJVEWXVYXXYVITYFFPMche.

L

L

L

Il Parlamento ha chiesto alla commissione di inserire in tutti gli accordi di cooperazione allo sviluppo
PEFYSREKSZIVRERGIMRQEXIVMEǻWGEPIIYREVMWGSWWMSRI HIPPI MQTSWXI IUYE IUYMPMFVEXE IǽGMIRXI I
trasparente ed inoltre informazioni pubbliche sulla
TVSTVMIXªIǺIXXMZEHMWSGMIXªXVYWXIEPXVIMWXMXY^MSRM
per impedire che società anonime vengano utiliz-

voto
S&D

voto
M5S
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Il Trust Fund per l’Africa mira a procontribuire a una migliore gestione
della migrazione. Il Parlamento si è
Stati membri a onorare i loro impegni.
.P +SRHS ǻHYGMEVMS HIPPƶ9* TIV Pƶ&JVMGE *98+ REsce per contribuire a promuovere la stabilità nelle
regioni e contribuire a una migliore gestione della
QMKVE^MSRIEǺVSRXEVIPIGEYWITVSJSRHIHMHIWXEbilizzazione, spostamento forzato e migrazione irregolare promuovendo la resilienza, le opportunità
economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo
sviluppo.

1ƶSFFMIXXMZS ǻREPI HIPPƶ*9 VMQERI PE VMHY^MSRI I PS
sradicamento della povertà e quindi i suoi fondi
HSZVIFFIVSVMǼIXXIVIMTVMRGMTMHIPPEGSIVIR^EHIPPI
politiche per lo sviluppo sostenibile e la complementarità tra tutte le parti interessate dello sviluppo
e dovrebbero evitare ogni contraddizione tra obiettivi di sviluppo e sicurezza, politiche umanitarie e
migratorie.

L

Il Parlamento ha inoltre condannato l’utilizzo dei
fondi strutturali per lo sviluppo e l’aiuto umanitario per la gestione della migrazione e il controllo
di qualsiasi altra azione senza obiettivi di sviluppo.
Nella risoluzione il Parlamento ha chiesto il rispetto
del principio di sussidiarietà e di proprietà anche in

questo campo di azione e gli enti locali, la società
civile locale, le ONG e le organizzazioni internazionali come controparte da coinvolgere nelle fasi di
TMERMǻGE^MSRIEXXYE^MSRIIZEPYXE^MSRI

L

Pur accogliendo con favore l’intenzione di erogare
JSRHM MR QSHS TMÄ VETMHS I ǼIWWMFMPI MR YRE WMXYEzione di emergenza, il Parlamento si è rammaricato
HIPFEWWSǻRER^MEQIRXSWXER^MEXSǻRSEHSVEIWSVtando gli Stati membri a onorare i loro impegni al
ǻRIHMGSRWIRXMVIEP+SRHSǻHYGMEVMSMRXIVRE^MSREPI
di sviluppare appieno il suo potenziale.
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Le relazioni UE-Ucraina in un’area
cruciale per il mondo
Uno dei primi dossier della legislatura 2014-2019, il
consenso del Parlamento all’Accordo di Associazione con l’Ucraina, ha segnato una svolta nei rapporti
con questo Paese strategico, a pochi mesi dall’occupazione russa della Crimea.
Con questo accordo, si approfondisce la relazione
XVE 9RMSRI IYVSTIE I 9GVEMRE WM VEǺSV^E MP TEVXInariato e la cooperazione politica ed economica in
diverse aree, dal commercio alla legislazione, alla
mobilità dei cittadini, poi culminata nel regime di
esenzione dai visti.
Il Parlamento ha accompagnato il consenso a questo accordo con grande favore, nell’ottica di stringere sempre più il rapporto con un Paese considerato satellite dalla Russia, ma parte integrante della
Politica di Vicinato dell’Unione, e di sostenerne l’indipendenza dagli attacchi di Mosca.
La sostanziale integrazione dei reciproci mercati grazie alla sezione sul Commercio, insieme alla
prospettiva di ottenere il regime di esenzione dai
visti, ha costituito un forte incentivo per Kiev a intraprendere le riforme richieste e cooperare sem-
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pre di più con l’Unione. L’Accordo riveste anche per
l’Unione un’importanza cruciale, per mantenere il
Paese nell’orbita europea.
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L’adeguamento della UE alle proprie
politiche di Vicinato.
La stabilizzazione di questi Paesi.
3IP  MR WIKYMXS MR TEVXMGSPEVI EPPI 5VMQEZIVI
arabe, all’avvento della minaccia dell’ISIS e con la
crisi dei rifugiati, l’Unione europea ha ritenuto di
dover adeguare la propria politica di Vicinato (che
comprende la sponda Sud ed Est del Mediterraneo
ma anche i Paesi dell’Est Europa e Caucaso come
Bielorussia, Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia e
Azerbaijan) alla nuova fase storica. Tra le novità fondamentali, il focus principale sulla stabilizzazione
di questi Paesi, minacciati da crisi dentro e fuori i
PSVSGSRǻRMUYMRHMWYPPEWMGYVI^^EIPƶERXMXIVVSVMWQS 
il maggior coinvolgimento dei Paesi stessi nella de-

Promuovere lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e una maggiore cooperazione.
1ƶYRMSRIIYVSTIELEHIGMWSRIPHMVMZIHIVIPE
propria Strategia per l’Asia Centrale, lanciata nel
2007. Negli ultimi anni infatti la regione è divenuta
sempre più strategica per l’Europa, sia per motiZMKISTSPMXMGMGLITIVVEǺSV^EVIMPIKEQMGSR5EIWM
WXVIXXMXVEPEJSVXIMRǼYIR^EVYWWEIMPGVIWGIRXIEXXMvismo cinese. La nuova Strategia mira a sostenere
l’apertura di questi Paesi, storicamente molto chiusi
verso l’esterno e caratterizzati da regimi autoritari,

VAI ALL’INDICE
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ǻRM^MSRIHIPPITVMSVMXªHSTSERRMHMTSPMXMGLIMQTSWXIHEPPƶEPXSHEPPƶ9RMSRI PEHMǺIVIR^ME^MSRISWWMEMP
VMGSRSWGMQIRXSHIPPIKVERHMHMǺIVIR^IIWMWXIRXMXVE
ciascuno dei paesi coinvolti, e di conseguenza la
necessità di adottare approcci diversi a seconda del
GSRXIWXSWTIGMǻGS.P5EVPEQIRXSIYVSTISMRTEVXMcolare PD ed S&D, si è battuto per evidenziare l’importanza del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali nel rapporto con il Vicinato, chiedendo alla Commissione di non privilegiare la sicurezza
a scapito di questi ultimi.

per promuovere lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la democratizzazione e una maggiore cooperazione nei settori come quello energetico, strategico nell’area, del commercio e dell’agricoltura. Il
Partito Democratico ha cercato di inserire ulteriori
garanzie di rispetto dei diritti umani, vista la pessima
situazione in questi regimi, facenti ricorso alla tortura, alle detenzioni politiche, alle persecuzioni per
PITIVWSRISQSWIWWYEPMǻRSEPPEZSVSQMRSVMPIIEP
lavoro forzato in Uzbekistan. Nel giro di pochi anni, il
problema del lavoro minorile in quest’ultimo Paese
è stato quasi del tutto eliminato anche grazie alle
pressioni del Parlamento, segno che il soft power
HIPPƶ9RMSRI²MRKVEHSHMTVSHYVVIIǺIXXMTSWMXMZMTIV
le popolazioni dei Paesi con cui coopera.
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Il nuovo Strumento rivolto ai Paesi
destinati a far parte della Unione
Nel quadro delle proposte per il prossimo Quadro
Finanziario Pluriennale, la Commissione ha deciso
di lasciare separato lo Strumento di Preadesione,
rispetto al massiccio accorpamento per tutti gli altri
strumenti di azione esterna.
Ciò per la natura particolarmente strategica e delicata che l’IPA riveste, essendo rivolto ai Paesi
destinati a entrare a far parte dell’Unione. Il nuovo
strumento sarà sostanzialmente in continuità con i
precedenti, in particolare dopo la valutazione positiva dell’IPAII, e prevederà una leggera diminu^MSRI HIPPƶEPPSGE^MSRI ǻRER^MEVME TIV VMWTSRHIVI EM
cambiamenti nel rapporto con la Turchia, alla quale
sono stati ridotti in modo consistente i fondi dopo
l’arretramento su Stato di diritto e libertà fondamentali degli ultimi due anni.
Lo strumento sarà collegato alla nuova Strategia
per i Balcani Occidentali, lanciata nel 2018, che indiGEMPGSQISVM^^SRXIXIQTSVEPITIVMTVSWWMQM
allargamenti, e sarà destinata a supportare il processo di adesione dei Paesi candidati.
IPAIII sarà maggiormente tematico rispetto al preGIHIRXI TMÄ KISKVEǻGS I EKMVª MR GSQTPIQIRtarietà con gli altri futuri strumenti come NDICI, il
nuovo Strumento di Vicinato, Cooperazione allo sviluppo e Cooperazione Internazionale e in sinergia
con i programmi interni dell’Unione.
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La valutazione del Parlamento dell’azione europea nei paesi coinvolti nelle Primavere arabe.
I Paesi coinvolti nelle Primavere arabe del 2011
hanno preso, negli anni, strade molto diverse, dalla
piena democratizzazione a nuovi regimi autoritari,
all’instabilità e anche alla guerra. Il Parlamento ha riXIRYXSRIGIWWEVMSIǺIXXYEVIYREZEPYXE^MSRIHIPPƶEzione europea verso la regione negli ultimi 8 anni,
per capire cosa ha funzionato e cosa meno.
Le aspirazioni dei tanti cittadini, in particolare giovani, scesi in piazza per chiedere migliori condizioni
socioeconomiche e una maggiore democratizzazione, sono ancora lontane dall’essere esaudite.
Nel frattempo, le crisi del terrorismo e dei rifugiati
hanno spinto l’Unione europea a concentrarsi maggiormente sugli aspetti securitari nella regione, tralasciando a volte la spinta alla democratizzazione e
al rispetto dei diritti umani. Il Parlamento, e in particolare il PD , hanno criticato fortemente questo approccio come miope e destinato a fallire, invitando
a considerare una strategia di lungo termine, fondata sulla valorizzazione delle persone e in particolare
dei giovani, su un maggiore rispetto dei diritti umani
e sul ruolo della società civile come agente positivo
di cambiamento.
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Accordo quadro di partenariato
La pesante situazione nelle Filippine
per quanto riguarda gli squilibri sociali. La corruzione. Le nostre richieste in materia di diritti umani e di miglioramento delle condizioni di vita
dei lavoratori.
La risoluzione approvata al Parlamento Europeo
che accompagna l’accordo di partnership e cooperazione tra UE e Filippine sottolinea la situazione,
ancora assai pesante degli squilibri sociali, della
corruzione e degli arbitri compiuti dal sistema giudiziario e dagli organismi di sicurezza. Il Gruppo
S&D ha proposto emendamenti, adottati in seduta
plenaria, tesi a subordinare le osservazioni critiche
e le richieste di impegni sui diritti umani, l’ambiente e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori,
GSRPEVMGSRJIVQEHMYREǻHYGMERIP5EIWIIYRWIRtimento di amicizia per il suo popolo. Paese, peraltro, segnato dal terrorismo del gruppo islamico Abu
Sayyaf e dalla crisi nel mar cinese meridionale dove
permangono iniziative aggressive della Cina.
Questo accordo di cooperazione, oltre ad aprire ulteriori possibilità di iniziative per le imprese italiane,
migliora le relazioni tra il Paese e l’Unione europea,
EMYXERHSPETEGIIPƶEǺIVQE^MSRIHIMHMVMXXMYQERMI
della libertà.
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Relazione ad interim per l’accordo
Nel 2018 scarcerati 100 detenuti politici: primi segnali positivi.
Traghettare il paese verso un processo di democratizzazione.
La prima richiesta di parere conforme sull’accordo
APC è stata presentata al Parlamento nel 1998, ma
le gravi violazioni dei diritti umani nel Paese non ne
hanno permesso l’approvazione sin ora.
1ƶYPXMQS XIRXEXMZS HM VEXMǻGE HIPPƶEGGSVHS HE TEVXI
HIP 5EVPEQIRXS IYVSTIS VMWEPI EP  .R WIKYMXS
alla valutazione delle condizioni riguardanti lo Stato di diritto e il rispetto delle libertà fondamentali
e dei diritti umani in Turkmenistan, e pur riconoscendo l’importanza di mantenere vive le relazioni
tra questo Paese e l’Unione Europea, il gruppo S&D
ha espresso contrarietà all’accordo e la necessità di
subordinare il consenso del Parlamento europeo al
rispetto dei diritti umani.
&PPEǻRIHIPPEHMWGYWWMSRIHIPHSWWMIV²WXEXE
riattivata in seguito a segnali positivi dimostrati dal
Paese, come la scarcerazione di cento detenuti incarcerati arbitrariamente.
La relazione approvata in marzo è molto positiva
EPǻRIHMQERXIRIVIFYSRIVIPE^MSRMGSRMP8YVOQInistan e traghettare il Paese verso un processo di
democratizzazione e fa parte di una strategia più
ampia che lega UE ed Asia centrale.

Gli obiettivi concreti conseguiti dal nostro gruppo
sono stati: l’apertura della delegazione europea nel
5EIWI PE  HIǻRM^MSRI HM GVMXIVM HM VMJIVMQIRXS VIEPMstici e di breve termine rispetto ai quali misurare i
progressi compiuti dalle autorità turkmene, in particolare nei settori dello Stato di diritto, della buona
governance e dei diritti umani, l’attuazione del meccanismo di monitoraggio dei diritti umani; un accresciuto ruolo del Parlamento europeo nell’accesso
alle informazioni che riguardano il Turkmenistan, e
la consultazione parlamentare nella preparazione
di aggiornamenti della strategia dell’UE in materia
di diritti umani per il Turkmenistan.
.PVYSPSHIP5*KEVERXMVªMRGEWSHMVEXMǻGEHIPPƶEGGSVdo, un maggiore controllo democratico delle condizioni poste dall’UE nel rispetto dei diritti umani.
Il mantenimento delle relazioni è importante per
l’UE e l’Italia dal punto di vista geostrategico poiché
oltre ai giacimenti di gas il Turkmenistan rappresenta un attore rilevante per gli equilibri tra Russia e
Cina in Asia centrale.
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Importante provvedimento per la stabilizzazione dei Balcani attraverso
ciali. Il rispetto dello stato di Diritto e
le riforme necessarie. Il rilancio della
prospettiva della Bosnia di entrare
nella UE.
Il regolamento riguarda il prolungamento al 2020
delle preferenze commerciali per i paesi balcanici,
e l’introduzione del parametro per giudicare la possibilità, o meno, di ottenere queste preferenze in
rapporto all’evoluzione dei diritti umani.
Più delicata è stata la discussione sulla questione
della sospensione per la Bosnia di tali preferenze il
sKIRREMSRIPGEWSMRGYMRSRWMJSWWIXVSZEXS
un accordo tra la Bosnia e l’Unione europea a cauWE HIP VMǻYXS HIPPE 'SWRME HM EHIKYEVWM EPPƶEGGSVHS
GSQQIVGMEPIMRXIVMREPI8EPIVMǻYXSIVEGSRWIKYIRXI
l’entrata della Croazia nell’Unione europea e il ricalcolo delle quote di prodotti ai quali si applicano le

misure preferenziali previste dall’accordo. Il regolamento ha introdotto un meccanismo sanzionatorio
ma non punitivo, poiché è associato ad un rilancio
fortissimo della prospettiva politica per la Bosnia di
un’entrata nell’Unione europea. La situazione della
Bosnia, è davvero molto drammatica, e necessita il
supporto dell’UE. Il lavoro svolto ha contribuito all’avanzamento nella prospettiva dell’ingresso della
Bosnia in Europa, che si inserisce in una prospettiva
più ampia di adesione dei paesi dei Balcani. Inoltre,
il regolamento costituisce un precedente giuridico
nell’accrescimento delle prerogative parlamentari
nel monitoraggio delle misure commerciali eccezionali.
Il provvedimento é importante per la stabilizzazione
dei Balcani, in questo caso messa in atto attraverso
PƶMRXIRWMǻGE^MSRI HIM VETTSVXM GSQQIVGMEPM .P VIKSlamento fa parte di una strategia più ampia dell’UE
nei confronti dei paesi della penisola balcanica volta all’adesione all’Unione. Il commercio costituisce
la leva per condizionare i Balcani al rispetto dello
stato di diritto e all’attuazione delle riforme necessarie all’adesione.
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Il sostegno del Parlamento europeo
all’accordo nucleare con l’Iran
Il Parlamento europeo ha sostenuto con una risoluzione l’accordo nucleare con l’Iran. La conclusione
e l’attuazione del piano d’azione globale congiunto
(JCPOA) hanno aperto la strada a un rinnovo di relazioni più ampie.
Questo rinnovato graduale impegno tra l’UE e l’Iran si svolge sulla base dell’attuazione completa e
continua del JCPOA da parte dell’Iran e delle altre
parti. Il ritiro dall’accordo degli Stati Uniti minaccia la
tenuta dell’intesa sulla quale l’Europa sta concentrando i suoi sforzi perché possa essere mantenuta.
L’Agenzia internazionale per l’energia atomica
&.*&ZIVMǻGE VIKSPEVQIRXI PE GSRJSVQMXª HIPPƶ.VER
con il JCPOA. Gli obiettivi comuni concordati delle
relazioni UE-Iran sono:
Garantire e sostenere la piena attuazione del JCPOA
EPǻRIHMQMKPMSVEVIYPXIVMSVQIRXIIETTVSJSRHMVIPE
cooperazione bilaterale;
Sviluppare relazioni di cooperazione in settori di
reciproco interesse a vantaggio dello sviluppo
economico, dei diritti umani, della prosperità e del
benessere del popolo iraniano e dell’UE; Questi includono la cooperazione in materia di energia, ambiente, migrazione, droga, aiuti umanitari, trasporti,
protezione civile, scienza, istruzione e cultura;

Promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità a liZIPPS VIKMSREPI I PE WSPY^MSRI TEGMǻGE HIM GSRǼMXXM
regionali attraverso il dialogo e l’impegno.
La revoca delle sanzioni in linea con il JCPOA ha facilitato il commercio e le relazioni economiche. Nel
MPTVMQSERRSǻWGEPIWYGGIWWMZSEPPƶEXXYE^MSRI
di JCPOA, le importazioni dall’Iran hanno raggiunto
QMPMEVHMHM*97GSRYRMRGVIQIRXSHIP I
le esportazioni dell’UE pari a 8,2 miliardi di EUR, con
un incremento del 27,8%. Nel 2017 le importazioni
dall’Iran sono andate oltre 10,1 miliardi di euro e le
esportazioni verso l’Iran hanno raggiunto il picco di
10,8 miliardi di euro.
Migliorare le relazioni con l’Iran è fondamentale per
la stabilizzazione della regione e del bacino mediterraneo; inoltre favorisce la presenza economica
dell’Italia nel Paese dove le imprese italiane sono
impegnate in importanti commesse che riguardano
il settore infrastrutturale ed energetico.
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Raccomandazione del Parlamento
Europeo a proposito della politica
gendo tutti gli attori internazionali.

EXXMZMXª MPPIGMXI XVE GYM MP XVEǽGS HM QMKVERXM PE XVEXta di esseri umani e il terrorismo nel Mediterraneo
centrale.
Molto forte l’ interesse diretto italiano a stabilizzare
PE1MFMEMRTVMQMWTIVPEKIWXMSRIHIMǼYWWMQMKVEXSVM

Il Parlamento europeo ha espresso la necessità di
garantire la stabilità politica della Libia attraverso
un approccio globale e inclusivo che coinvolga tutti gli attori internazionali e tutte le parti interessate,
garantendo che i libici abbiano la titolarità del processo di pace e vi partecipino. In questa prospettiva
il Parlamento ha sostenuto il piano d’azione delle
Nazioni Unite per la Libia, presentato nel settembre
2017 dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé.
Lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
(IcSP) sono stati indicati come essenziali per raggiungere la stabilizzazione del Paese ed inquadrare
PEVMǼIWWMSRIWYPPEGVMWMPMFMGEMRYRGSRXIWXSTMÄEQpio, regionale e panafricano.
A tale scopo, il Parlamento ha sottolineato che gli
sforzi politici necessitano risorse adeguate da stan^MEVIRIPTVSWWMQSUYEHVSǻRER^MEVMSTPYVMIRREPI
Altro elemento essenziale per la stabilizzazione
della Libia è la cooperazione tra Operation Sea
Guardian della NATO, EUNAVFOR Operation Sophia
e l’operazione Themis di Frontex per contrastare le
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L’uscita della Gran Bretagna
dall’Europa e il processo negoziale.
9RE HIPPI WǻHI TMÄ HMǽGMPM HM UYIWXE PIKMWPEXYVE ²
stata la decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea.
Con le proprie risoluzioni e il dialogo costante col
capo-negoziatore europeo Michel Barnier, il Parlamento ha acquisito un ruolo di primo piano all’interno del processo negoziale, sullo stesso piano di
quello svolto dal Consiglio.
La nostra prima priorità è stata proteggere i diritti
dei tre milioni di cittadini europei nel Regno Unito,
di cui circa 800 000 italiani. Anche grazie al nostro
impegno la bozza di accordo garantisce a vita a tutti
i cittadini coinvolti dalla Brexit i diritti di residenza,
lavoro, studio e assistenza sociale assicurati dalle
leggi europee.
Un nostro successo è stato l’inclusione tra i beneǻGMEVM HM UYIWXE XYXIPE E ZMXE ERGLI HIM ǻKPM JYXYVM
dei cittadini europei residenti nel Regno Unito nati
dopo la Brexit.
Ci siamo impegnati per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, patenti, marchi e indicazioni geSKVEǻGLIITIVPETMIRETVSXI^MSRIERGLIRIMJYXYVM
accordi commerciali dell’integrità del mercato interno e degli standard sociali, ambientali e di lavoro
europei, chiarendo che non accetteremo mai una
competizione al ribasso su questo terreno.
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Al momento in cui questo resoconto va in stampa, l’esito della Brexit è ancora incerto e il rebus di
come conciliare l’assenza di una frontiera in Irlanda
con l’integrità del mercato unico europeo ha fatto
da catalizzatore di tutte le contraddizioni della scelta di lasciare l’Ue.
6YIWXE HMǽGSPXª ² PE QMKPMSVI XIWXMQSRMER^E HM
come l’ideologia antieuropea si basi su presupposti
falsi e ingannevoli, e su come l’Europa possa essere
WSPMHEIIǽGEGIUYERHS²YRMXEITVMZMPIKMEMPQIXSdo comunitario a quello intergovernativo.
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SPAZIO E DIFESA

1. Fondo europeo di difesa
2. Programma spaziale dell’Unione europea
3. Strumento europeo per la Pace.

2014-2019
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Il Parlamento assegna una dotazione
di bilancio di 13 miliardi di euro per il
getti di ricerca collaborativi in materia
di difesa (4,1 miliardi di euro) e integrare gli investimenti degli Stati membri,
di prototipi (8,9 miliardi di euro).
L’Unione Europea si occupa di proteggere i suoi citXEHMRMJEZSVIRHSIǻRER^MERHSPEGSPPEFSVE^MSRIXVE
gli Stati Membri nel settore della difesa.
Il programma, attualmente in fase di approvazione,
ǻRER^MIVªTVSKIXXMGSRGSVHEXMHEKPMXEXMQIQFVMRIP
quadro della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea e della NATO.
Il Parlamento assegna una dotazione di bilancio di
 QMPMEVHM HM IYVS TIV MP TIVMSHS  TIV ǻnanziare progetti di ricerca collaborativi in materia
di difesa (4,1 miliardi di euro) e integrare gli investiQIRXMHIKPMXEXMQIQFVMGSǻRER^MERHSMGSWXMTIV
lo sviluppo di prototipi (8,9 miliardi di euro).
Tra le priorità delineate dal Parlamento europeo
vi è la promozione delle attività transfrontaliere e
dell’innovazione delle piccole e medie imprese.
.P HIMJSRHMWEVªHIHMGEXSEPPEXIGRSPSKMEHMVSQpente e alle attrezzature innovative.
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Programma spaziale dell’Unione europea
nanziaria di circa 16 miliardi di euro
litare (programmi Galileo e EGNOS),
l’osservazione della Terra (programma Copernicus), l’osservazione spaziale e le comunicazioni satellitari sicure.

La tecnologia spaziale è un’infrastruttura invisibile
che permette la raccolta di una grande mole di dati
ed è utilizzata in moltissimi ambiti: le comunicazioni, il salvataggio di vite in mare, il monitoraggio di
disastri naturali.
.PTVSKVEQQEEZVªYREHSXE^MSRIǻRER^MEVMEHMGMVGE
QMPMEVHMHMIYVSTIVǻRER^MEVIPEREZMKE^MSRIWEtellitare (programmi Galileo e EGNOS),
l’osservazione della Terra (programma Copernicus),
l’osservazione spaziale e le comunicazioni satellitari
sicure.
Il Parlamento europeo ha arricchito le attività che
WEVERRS WSWXIRYXI GSR MP ǻRER^MEQIRXS HIPPE PSXXE
alle minacce cibernetiche e il sostegno alla cooperazione degli Stati nel settore (diplomazia spaziale).
L’Italia è il terzo Paese dell’Unione nel settore aerospaziale: grazie al programma le imprese italiane,
innovative e all’avanguardia, potranno attrarre molti
ǻRER^MEQIRXMIGSRWSPMHEVIPEPSVSTSWM^MSRIHMPIadership.
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le missioni con componente militare dell’Unione. Rispetto Diritti umani
e divieto del ricorso ad armi proibite
dalle convenzioni internazionali.
Nell’ambito del nuovo slancio impresso alla Difesa
Comune europea, la Commissione propone di lanciare un nuovo strumento per il Quadro Finanziario
Pluriennale 2021-2017: lo Strumento europeo per la
5EGIGLIWEVªZSPXSEǻRER^MEVIPIQMWWMSRMHIPPƶ9nione con componenti militari e a sostenere quelle
HMIZIRXYEPMTEVXRIVǻRSVETSWWMFMPIWSPXERXSMR&JVMca con lo Strumento per la Pace in Africa.
Si tratta di un fondo fuori dal bilancio dell’Unione, in
quanto i Trattati esplicitamente escludono la posWMFMPMXª HM ǻRER^MEVI QMWWMSRM HM UYIWXS XMTS XVEQMXI
il bilancio UE, che sarà sostenuto da contributi individuali annuali degli Stati membri e porterà alla
messa in comune dei costi per le missioni militari
IYVSTIIǻRSVEMRQEKKMSVTEVXIVMXIRYXMRE^MSREPM
Il Parlamento accoglie con favore la proposta, ma,
in particolare tramite l’S&D e il Partito Democratico, chiede esplicite salvaguardie in fatto di rispetto
dei diritti umani e del diritto internazionale,incluso il
divieto di ricorso ad armi proibite da convenzioni internazionali, così come il supporto a partner esterni
che ne facciano uso, oltre a un sostanziale controlPSTEVPEQIRXEVIHIPPIQMWWMSRMǻRER^MEXIXVEQMXIPS
Strumento.
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VALORI, SICUREZZA
E DIRITTI CIVILI
1. Garanzie procedurali per i
minori indagati o imputati in procedimenti penali
2. Intergruppo minori
3. Direttiva sulla lotta contro il terrorismo
4. Conclusioni e raccomandazioni della
commissione speciale sul terrorismo
5. Regolamento relativo all’Agenzia europea
per la gestione operativa dei sistemi IT
sicurezza e giustizia
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6. Risoluzione legislativa sull’attuazione
sull’istituzione della Procura europea
7. Risoluzione del Parlamento Europeo
nell’Unione Europea
8. Relazione sui sistemi carcerari
e le condizioni di detenzione
9. Atto europeo di cibersicurezza
10. Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
11. Politica di difesa comune
12. 9. Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione (Whistleblowers)
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Garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati in procedimenti penali
Diritto del minore a una valutazione
individualizzata, assistenza di un difensore, formazione specialistica dei
magistrati e degli altri operatori, obbligo di assicurare assistenza medica ai minori nei cui confronti sia stata
applicata una misura restrittiva della
tenzione separata rispetto ai maggiorenni, obbligo per gli stati membri di
assicurare ai minori detenuti l’accesso a programmi educativi e di formazione e il regolare esercizio delle relazioni familiari.

La direttiva, inoltre, è ampiamente ispirata al modello italiano di giustizia minorile, i cui principi cardine
VMWYPXERSSVEVEǺSV^EXMHEYREGSKIR^EHMGEVEXXIVI
sovranazionale.
La direttiva è stata approvata in plenaria il 9 marzo
IH²WXEXETYFFPMGEXEWYPPE,E^^IXXE9ǽGMEPI

L

L

Tra i punti fermi della direttiva, il diritto del minore a
una valutazione individualizzata che approfondisca
la conoscenza della sua situazione, la necessaria
assistenza di un difensore, la formazione speciali-

La direttiva rappresenta un passo in avanti per l’armonizzazione normativa e per l’ampliamento dello
spazio europeo di giustizia che, come previsto dalla
road map decisa dal Consiglio nel 2009, favorirà il
reciproco riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali in tutto il territorio dell’Unione.

L

Introduce per la prima volta nella legislazione
HIPPƶ9RMSRI *YVSTIE YRE HMWGMTPMRE WTIGMǻGE HIM
procedimenti penali nei confronti di minori, con un
catalogo di diritti e garanzie attraverso le quali realizzare il giusto bilanciamento tra l’esigenza di accertare i fatti di reato (con le relative responsabilità)
e la particolare condizione di vulnerabilità dei minori, in ossequio al principio del superiore interesse
del minore riconosciuto dagli strumenti internazionali.

stica dei magistrati e degli altri operatori che prendono parte al procedimento, l’obbligo di assicurare assistenza medica ai minori nei cui confronti sia
stata applicata una misura restrittiva della libertà
personale, il principio della detenzione separata rispetto ai maggiorenni, l’obbligo per gli stati membri
di assicurare ai minori detenuti, nel pieno rispetto
della libertà religiosa e di pensiero, l’accesso a programmi educativi e di formazione e il regolare esercizio delle relazioni familiari.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Intergruppo minori
Si tratta di un organo permanente e
trasversale per garantire l’integrazione dei diritti dei minori in tutti gli
atti legislativi e in tutte le politiche
dell’UE. Nel novembre 2016, con una
dichiarazione scritta, l’Intergruppo ha
preso posizione anche sul tema delgenitori detenuti. Nell’aprile 2017 ha
fatto seguito, su impulso dell’Intergruppo stesso, una comunicazione
della Commissione Europea che ha
per la protezione dei minori migranti
giunti in territorio europeo.
L’Intergruppo del Parlamento Europeo sui diritti dei
minori è stato costituito nel dicembre 2014 con l’obiettivo di promuovere i diritti dei minori in tutte le
attività europarlamentari. Si tratta di un organo permanente e trasversale i cui componenti operano
come “punti di contatto” all’interno delle varie commissioni per garantire l’integrazione dei diritti dei
minori in tutti gli atti legislativi e in tutte le politiche
dell’UE che abbiano un impatto diretto o indiretto
su bambini e adolescenti, da quelle sociali a quelle
occupazionali, da quelle economiche a quelle per
la sicurezza alimentare.
(SR YRƶE^MSRI WME TVSTSWMXMZE GLI HM ZIVMǻGE EPPƶMRterno delle singole commissioni parlamentari, attraverso spazi di dialogo o di partecipazione e in
collaborazione con le maggiori organizzazioni in-

ternazionali indipendenti, l’Intergruppo ha lavorato
TIV WXMQSPEVI PƶIǺIXXMZE VIEPM^^E^MSRI HIP WYTIVMSVI
MRXIVIWWIHIPQMRSVITVMRGMTMSEǺIVQEXSHEPPEGSRvenzione Onu sui diritti del fanciullo, recepito nella Carta europea dei diritti fondamentali e ribadito
dalla Corte europea di giustizia. Dell’iniziativa per la
nascita dell’Intergruppo ha dato atto la risoluzione
sui diritti dei minori del novembre 2014 con la quale
il Parlamento Europeo ha anche sollecitato la formale adesione dell’UE alla Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, allo scopo di
renderla giuridicamente vincolante per le istituzioni
comunitarie.
3IP RSZIQFVI  Pƶ.RXIVKVYTTS LE YǽGMEPQIRXI
chiesto alla Commissione Europea di sviluppare
una nuova agenda dell’Unione Europea, con azioni
MRXIVRIISPXVIMGSRǻRM9*TIVKEVERXMVIMHMVMXXMHIM
miliardi di minori che vivono nel mondo, tra cui oltre
cento milioni nel solo territorio europeo, e per assicurare loro migliori condizioni di vita attraverso una
vera e propria roadmap da innestare sulla strategia
esistente, in modo da combattere le varie forme di
violenza, sfruttamento e discriminazione e promuovere l’inclusione sociale.
L’idea che l’Europa, per essere vicina ai cittadini più
giovani, debba ascoltarne le istanze e coinvolgerli
nei processi decisionali a diversi livelli, ha portato
nel 2018, in collaborazione con Unicef ed Eurochild,
all’inaugurazione dello Youth Lounge Space nel palazzo del Parlamento Europeo in occasione della
presentazione delle conclusioni del progetto denominato “The Europe kids want”, sondaggio online
che ha chiamato bambini e adolescenti a esprimere
le loro aspettative nei confronti dell’Europa.
Istruzione, tutela dei minori in ambiente digitale,
educazione all’uso consapevole dei nuovi media,
tutele per i minori scomparsi attraverso un apposi-
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to piano d’azione, attuazione della direttiva contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, ampliamento delle adesioni alla convenzione de L’Aia
sulla sottrazione internazionale di minori sono alcuni dei temi sui quali l’Intergruppo ha fatto sentire la
propria voce, promuovendo risoluzioni parlamentari oppure con interventi in conferenze e forum internazionali.
Nel novembre 2016, con una dichiarazione scritta,
l’Intergruppo ha preso posizione anche sul tema
HIPPE GSRXMRYMXª EǺIXXMZE TIV M QMRSVM GSR KIRMXSVM
detenuti (circa 800mila in Europa), invitando le istituzioni dell’UE e i Paesi membri a istituire una carta
IYVSTIEHIMQMRSVMǻKPMHMTIVWSRIVIGPYWIYRTVStocollo europeo analogo a quello adottato in Italia,
con cui creare un quadro normativo uniforme che
assicuri il mantenimento dei rapporti familiari e permetta ai genitori di essere presenti nelle fasi imporXERXMHIPTIVGSVWSJSVQEXMZSHIMPSVSǻKPM
Frequenti gli appelli pubblici dell’Intergruppo alle
istituzioni dell’UE e alla comunità internazionale per
un’azione forte a tutela dei diritti dei minori violati
nelle aree del pianeta interessate da guerre e conǼMXXM
3YQIVSWI E^MSRM HIPPƶ.RXIVKVYTTS MRǻRI LERRS VMguardato la protezione dei minori coinvolti nella crisi migratoria. Nel gennaio 2016, in una conferenza
internazionale svolta a Palermo, è stato presentato
un decalogo di raccomandazioni elaborato in collaborazione con Unicef per la tutela dei diritti di
bambini e adolescenti migranti e richiedenti asilo
EPPƶMRXIVRS HIKPM LSXWTSX M TYRXM HM MHIRXMǻGE^MSRI
e accoglienza introdotti dall’Agenda europea sulla
migrazione. Tra i punti cardine, il no a qualsiasi forma di detenzione legata alla semplice condizione
di minore migrante.
A ciò nell’aprile 2017 ha fatto seguito, su impulso dell’Intergruppo stesso, una comunicazione
HIPPE (SQQMWWMSRI *YVSTIE GLI LE ǻWWEXS EPGYRM
principi e linee guida per la protezione dei minori

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

migranti giunti in territorio europeo: rapida identiǻGE^MSRI I TVSXI^MSRI ǻR HEP QSQIRXS HIPPƶEVVMZS
potenziamento del ruolo dei tutori per i minori non
accompagnati, procedure più rapide per favorire il
ricongiungimento familiare, garanzia di condizioni
di accoglienza e assistenza adeguate, misure speGMǻGLITIVPƶMRXIKVE^MSRIIMRSKRMTVSGIHYVEPIKEXE
EPPE KIWXMSRI HIM ǼYWWM QMKVEXSVM TVMSVMXª EM GEWM MR
cui sono coinvolti i bambini o gli adolescenti.
Nell’aprile 2018, su proposta dell’Intergruppo, il
Parlamento Europeo ha votato a larga maggioranza
una risoluzione[1] che chiama gli Stati membri a una
decisa assunzione di responsabilità per la protezione dei bambini migranti, primi fra tutti quelli non acGSQTEKREXMMTMÄIWTSWXMEPVMWGLMSHMǻRMVIZMXXMQIHM
abusi e sfruttamento, sollecitando la piena attuazione delle raccomandazioni emanate circa un anno
prima dalla Commissione Europea e invocando
l’attivazione di procedure di infrazione nei confronti
degli Stati inottemperanti. Il documento chiede che
siano garantiti alloggio dignitoso, assistenza sanitaVMEIMWXVY^MSRIEMQMRSVMQMKVERXMǻRHEPPSVSEVVMZSMR
territorio europeo alle stesse condizioni godute dai
minori dei paesi d’accoglienza, che sia predisposto
già nei punti di ingresso personale incaricato della
loro protezione, che siano istituiti sistemi di registra^MSRI I MHIRXMǻGE^MSRI RSR MRXVYWMZM I GLI WM PEZSVM
per creare rotte migratorie sicure e legali.
La risoluzione chiede inoltre priorità per i ricollocamenti da Italia e Grecia verso gli altri stati e più
risorse da parte dei paesi membri a supporto delle
autorità locali impegnate nell’accoglienza.
L´esperienza italiana a tutela dei minori ha fornito
un importante stimolo ed apporto alle attività dell´Intergruppo.
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La direttiva, approvata con l’astensione della Lega, introduce nuove fattispecie criminose con l’obiettivo di
contrastare il fenomeno dei foreign
to chiave, stabilisce l’obbligo per gli
Stati Membri di condividere tra loro
le informazioni. Sono previsti, inoltre,
aumenti di pena nei casi di reclutamento e addestramento di minori.
Previsti anche il congelamento e la
terroristici o conseguiti come prodot-

HIPPƶYWS HIM HSGYQIRXM JEPWM S HIP XVEǽGS HM STIVI
d’arte. La direttiva va anche in aiuto delle persone
che abbiano subito le conseguenze di atti terroristici, impegnando gli Stati Membri a farsi carico della
loro assistenza medica, psicologica e legale.
5SRIRHS WSPMHI FEWM KMYVMHMGLI TIV YRE TMÄ IǽGEce cooperazione tra le forze di polizia, giudiziarie e
di intelligence dei singoli Paesi Membri, la direttiva
TIVQIXXIVªHMMRREP^EVIERGLIEPPƶMRXIVRSHIMGSRǻRM
nazionali il livello di contrasto alla minaccia terroristica, in risposta al suo carattere transfrontaliero.
Inoltre, le disposizioni che colpiscono le connessioni tra gruppi terroristici e organizzazioni crimiREPMƸGPEWWMGLIƹVEǺSV^ERSKPMWXVYQIRXMMRTSWWIWWS
delle autorità per l’attività interna di contrasto alle
QEǻI
La direttiva è stata approvata in plenaria il 16 febFVEMS1EHIPIKE^MSRIHIP2SZMQIRXSWXIPPI
ha votato a favore della Direttiva mentre quella della Lega si è astenuta.

L

L

Mantenendo un buon equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela delle libertà fondamentali, il testo
prevede innanzitutto alcune nuove fattispecie criminose con l’obiettivo di contrastare il fenomeno
HIM JSVIMKR ǻKLXIVW I WSTVEXXYXXS GSQI IPIQIRXS
chiave, stabilisce l’obbligo per gli Stati Membri di
condividere tra loro le informazioni. Sono previsti,
inoltre, aumenti di pena nei casi di reclutamento e
addestramento di minori. Sulla scia dell’esperienza
italiana di lotta alle organizzazioni criminali, la direttiva dispone che gli Stati Membri forniscano alle
EYXSVMXª HM GSRXVEWXS WXVYQIRXM MRZIWXMKEXMZM IǽGEGM
come quelli impiegati contro la criminalità organizzata e i reati gravi. Previsti anche il congelamento e
PE GSRǻWGE HIM FIRM YXMPM^^EXM HEM KVYTTM XIVVSVMWXMGM
o conseguiti come prodotto delle loro attività illecite. Nel testo anche norme dettate per colpire gli
MRXVIGGMǻRER^MEVMIRSRXVEKVYTTMXIVVSVMWXMGMEPXVI
organizzazioni criminali, con l’inclusione tra le condotte incriminate, per esempio, della produzione e
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Conclusioni e raccomandazioni della
commissione speciale sul terrorismo
Nel testo si sollecitano sia azioni per
combattere la marginalizzazione e
favorire l’integrazione, sia l’adozione
di programmi educativi per prevenire l’estremismo violento tra i giovani
e nelle carceri. Sempre nella logica
della prevenzione, il testo chiede la
creazione di un centro europeo d’eccellenza che valorizzi le buone pratiche degli Stati Membri e lavori in collaborazione con esperti.

IFFIRI RSR WM XVEXXM HM YR ǻPI PIKMWPEXMZS MP VITSVX
ǻREPI HIPPE GSQQMWWMSRI WTIGMEPI Ƹ8IVVSVMWQSƹ MRdicando gli obiettivi dei futuri interventi del legislatore europeo in tema di lotta al terrorismo, getta le
basi per un ulteriore sviluppo dell’impegno del nostro Paese che, in questo campo, parte già da una
normativa avanzata e da un importante patrimonio
di buone prassi.

L

L

L

Il report, frutto di un’accurata analisi sulle possibili
lacune del sistema, dà un indirizzo al futuro svilupTSHIPPEPIKMWPE^MSRIIYVSTIEERXMXIVVSVMWQSǻWWERdo precisi obiettivi non solo per l’azione repressiva
ma soprattutto per la prevenzione della radicalizzazione, prendendo in considerazione anche le premesse socio-economiche e culturali del fenomeno.
&PPIVEGGSQERHE^MSRMWYPVEǺSV^EQIRXSHIMQIGGEnismi di cooperazione tra le autorità di contrasto e
sull’inclusione delle indagini su terrorismo e crimine organizzato transfrontaliero tra le competenze
HIPPE 5VSGYVE *YVSTIE UYMRHM WM EǽERGERS UYIPPI
che sollecitano sia azioni per combattere la marginalizzazione e favorire l’integrazione, sia l’adozione
di programmi educativi per prevenire l’estremismo
violento tra i giovani e nelle carceri. Sempre nella
logica della prevenzione, il testo chiede la creazione di un centro europeo d’eccellenza che valorizzi le buone pratiche degli Stati Membri e lavori in

collaborazione con esperti, accademici, con le comunità religiose e i loro leader, provvedendo alla
formazione delle diverse professionalità coinvolte
e stabilendo partnership con i paesi terzi strategici.
Particolare attenzione è dedicata anche ai diversi
TVSǻPMGLIGSMRZSPKSRSPƶYWSHIP[IFMPHSGYQIRXS
WSPPIGMXEMPQSRMXSVEKKMSHIMǼYWWMǻRER^MEVMSTIVEXM
con valute virtuali ma anche, per altro verso, l’educazione dei giovani a un uso consapevole dei mezzi
di informazione in rete e la creazione di una piattaforma europea che consenta ai cittadini di segnalare contenuti terroristici online.
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Potenziamento anche infrastrutturale dei sistemi informativi dell’UE su
all’agenzia eu-Lisa. Con la nuova regolamentazione potranno rientrare
nel mandato dell’agenzia anche i sie quelli in corso di formazione o di aggiornamento (tra questi SIS, VIS, EES,
ETIAS, Eurodac e Dublinet).

Grazie all’interoperabilità tra i sistemi, le autorità italiane (come quelle degli altri paesi membri) potranno agevolmente sapere, consultando un database,
se informazioni pertinenti all’oggetto della ricerca
sono presenti anche in altri database per i quali la
normativa europea autorizza questo collegamento,
il tutto a vantaggio di una rapida circolazione delle
informazioni e del corretto funzionamento dell’area
Schengen, vista la rilevanza che questi sistemi informativi hanno nella gestione e nel controllo delle
frontiere esterne dell’Unione, in parte coincidenti
GSRMGSRǻRMHIPXIVVMXSVMSMXEPMERS
7IKSPEQIRXSETTVSZEXSMRTPIREVMEMPPYKPMS

L

L

L

Il regolamento detta un nuova cornice giuridica per
il potenziamento anche infrastrutturale dei sistemi
MRJSVQEXMZM HIPPƶ9* WY PEVKE WGEPE ǻREPM^^EXM EPPE WMGYVI^^EPEGYMKIWXMSRIXIGRSPSKMGE²EǽHEXEEPPƶEgenzia eu-Lisa. L’obiettivo è rendere sempre più
UYEPMXEXMZS IH IǽGEGI PƶEGGIWWS HIPPI EYXSVMXª REzionali alle informazioni, assicurando un alto livello di tutela dei diritti e della privacy. Con la nuova
regolamentazione potranno rientrare nel mandato
dell’agenzia anche i sistemi informativi creati più di
recente e quelli in corso di formazione o di aggiornamento (tra questi SIS, VIS, EES, ETIAS, Eurodac
e Dublinet). Il nuovo regolamento impegna eu-Lisa a sviluppare anche l’interoperabilità tra i singoli
WMWXIQM SZI TVIZMWXS RIKPM WTIGMǻGM WXVYQIRXM PIKMslativi che li regolano. Malgrado eu-Lisa non abbia
accesso ai dati veicolati dai sistemi, nel regolamen-

to è stato inserito un rinvio alla normativa europea
sul data protection. L’agenzia eu-Lisa potrà anche
fornire ai Paesi Membri supporto tecnico nell’uso
di sistemi decentralizzati o prevedere componenti
tecnici (router, per esempio) per facilitare la distribuzione dei dati in Europa, un servizio utile alle autorità nazionali per l’attuazione della direttiva PNR
(Passenger Name Record) del 2016.
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Procura europea
Il regolamento, approvato con il voto
contrario della Lega, istituisce la Procura europea, primo organo dell’Unione Europea dotato di autonomi
poteri di indagine penale su scala socuratore europeo il testo attribuisce la
competenza sui reati che colpiscono
le frodi Iva. La nascita della Procura
europea è tra i maggiori progressi mai
compiuti dall’UE in materia penale e
rappresenta una svolta storica nella

L

+

La presenza di un organo con il potere di avviare
EYXSRSQEQIRXIMRHEKMRMTIREPMWYPPIJVSHMǻRER^ME-

1EVMWSPY^MSRI²WXEXEETTVSZEXEMPSXXSFVI

L

Il regolamento istituisce la Procura europea, primo
organo dell’Unione Europea dotato di autonomi poteri di indagine penale su scala sovranazionale. Al
RYSZSYǽGMSHIP5VSGYVEXSVIIYVSTISMPXIWXSEXXVMbuisce la competenza sui reati che colpiscono gli
MRXIVIWWMǻRER^MEVMHIPPƶ9* VIEXM5MJMRGPYWIPIJVSHM
Iva. Il regolamento disciplina la struttura della Procura europea, le modalità di funzionamento e i criXIVMHMGSQTSWM^MSRIHIPPƶYǽGMSIGSRXMIRIRSVQIWY
garanzie procedurali e protezione dei dati personali.

rie e Iva a danno dell’UE consentirà di combattere
TMÄIǽGEGIQIRXIERGLIPIQEǻIGSRWMHIVEXSGLI
PIPSVSEXXMZMXªMPPIGMXIXVEZEPMGERSSVQEMMGSRǻRMREzionali e che spesso i reati transfrontalieri contro gli
MRXIVIWWM ǻRER^MEVM HIPPƶ9RMSRI *YVSTIE WSRS GSQmessi proprio dalle organizzazioni criminali. Il nuovo regolamento, al quale l’Italia ha dato grande impulso durante il proprio semestre di presidenza del
Consiglio, crea le condizioni per un innalzamento
del livello di cooperazione giudiziaria e investigativa
con gli altri Stati Membri.
Cosa avremmo potuto ottenere di più? Pur non rispecchiando del tutto le ambizioni iniziali circa il
grado di autonomia del nuovo organo, la nascita
della Procura europea è tra i maggiori progressi
mai compiuti dall’UE in materia penale e rappresenta una svolta storica nella lotta alla criminalità
transfrontaliera. Resta il rammarico per il ricorso alla
JSVQYPEHIPPEGSSTIVE^MSRIVEǺSV^EXEEGEYWEHIPPE
mancata adesione da parte di alcuni Stati Membri,
non dipesa dal Parlamento Europeo. Questi Paesi
potranno aderire in seguito ma nell’attesa occorrerà
ǻWWEVI YR TVIGMWS SVMIRXEQIRXS WYM VETTSVXM GSR
l’agenzia Eurojust, proprio in considerazione degli
spazi non coperti dall’azione della Procura europea.
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Risoluzione del Parlamento Europeo
nell’Unione Europea
Il documento chiede, fra l’altro, che
gli Stati Membri istituiscano, in collaborazione con le organizzazioni
regolamentazione che possano documentare violenze, minacce o pressioni subite dai reporter e occuparsi
della loro tutela a livello nazionale.
Inoltre, si chiede sia alla Commissione Europea che agli Stati Membri di
investire risorse sull’alfabetizzazione
mediatica.
Il testo esprime la necessità che la libertà di espressione sia difesa attivamente dalle istituzioni anche
attraverso un apposito quadro normativo e guarda
sia alle regole per salvaguardare il pluralismo e l’indipendenza dell’informazione, sia all’universo dei
new media e di Internet, dove maggiore è la necessità di bilanciare l’esercizio della libertà di espressione con il rispetto della dignità della persona e dei
diritti fondamentali. Il documento chiede, fra l’altro,
che gli Stati Membri istituiscano, in collaborazione
GSRPISVKERM^^E^MSRMHIMKMSVREPMWXMWTIGMǻGMSVKEnismi di regolamentazione che possano documentare violenze, minacce o pressioni subite dai reporter e occuparsi della loro tutela a livello nazionale.

Inoltre, si chiede sia alla Commissione Europea che
agli Stati Membri di investire risorse sull’alfabetizzazione mediatica per consentire agli utilizzatori del
web di riconoscere più facilmente notizie e contenuti falsi, mentre ai gestori di social media si chiede
di sviluppare strumenti che consentano agli utenti
di segnalare potenziali fake news.
La risoluzione propone anche tutele per gli informatori che agiscono nell’interesse pubblico rivelanHSGEWMHMQEPEǺEVIIMRǻRIQMWYVITIVGSRXVEWXEVI
la pubblicazione di contenuti illeciti, tra cui quelli
legati alla propaganda terroristica, alla pedopornoKVEǻEIEPG]FIVFYPPMWQS
8YXIPEVIMKMSVREPMWXMHEZMSPIR^IIQMREGGIWMKRMǻGE
proteggere il diritto all’informazione e, con esso, la
democrazia. L’invito all’adozione di un quadro norQEXMZS WTIGMǻGS GLI MP 5EVPEQIRXS *YVSTIS LE VMvolto ai Paesi Membri e alla Commissione Europea
è particolarmente importante anche per l’Italia, che
nel panorama mondiale risulta, statisticamente, tra i
Paesi con maggiore frequenza di minacce o episodi
di violenza nei confronti degli operatori dell’informazione.
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Relazione sui sistemi carcerari
e le condizioni di detenzione
La risoluzione sollecita misure per
vita nelle carceri, azioni formative per
il reinserimento sociale post-pena dei
detenuti, misure alternative alla detenzione quando funzionali a prevenire la recidiva, risorse e formazione per
il personale di polizia penitenziaria
e un’adeguata considerazione della

7IPE^MSRIETTVSZEXEMPSXXSFVI

L

L

+

Il documento non si limita a evidenziare i malfunzionamenti riscontrati ma individua anche linee guida
e buone prassi da attuare negli istituti di pena degli
Stati Membri per risolvere le criticità, prima fra tutte
UYIPPEPIKEXEEPWSZVEǺSPPEQIRXSGLISPXVIEGSQportare spesso violazioni dei diritti umani, ostacola
PEǻREPMXªVMIHYGEXMZEHIPPETIRE1EVMWSPY^MSRIJVE
l’altro, sollecita misure per rendere più dignitose le
condizioni di vita nelle carceri, azioni formative per
il reinserimento sociale post-pena dei detenuti, misure alternative alla detenzione quando funzionali
a prevenire la recidiva, risorse e formazione per il
personale di polizia penitenziaria e un’adeguata
considerazione della vulnerabilità dei minorenni.
.RǻRI MR GLMEZI ERXMXIVVSVMWQS MQTSVXERXI ERGLI
l’indicazione sulla necessità di formare il personale
carcerario per metterlo in condizione di riconoscere
i primi segnali di radicalizzazione dei detenuti, un
aspetto importante nel quadro delle strategie di
prevenzione.

Anche se la gestione dei sistemi penitenziari è di
competenza esclusiva degli ordinamenti nazionali,
l’UE può svolgere un ruolo di salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dei detenuti. Come
dimostrano i dati raccolti e inseriti nel rapporto, ciò
costituisce un presupposto essenziale per un perGSVWS HM VIGYTIVS IǽGEGI I MP RSWXVS 5EIWI EPPE
luce delle raccomandazioni votate dal Parlamento
Europeo, potrebbe sia dare ulteriore impulso alle
buone prassi già adottate che recepirne di nuove.
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ni concrete per raggiungere la reciberdifesa e le risorse industriali
e tecnologiche in materia e instaurare una politica internazionale coerente dell’Unione europea sul ciberspazio. Prevede l´introduzione
pea della cibersicurezza delle TIC.
Nel quadro della strategia dell’Unione europea per
PEGMFIVWMGYVI^^EGLIHIǻRMWGISFMIXXMZMWXVEXIKMGMI
azioni concrete per raggiungere la resilienza, ridurre la criminalità informatica, sviluppare le capacità
di ciberdifesa e le risorse industriali e tecnologiche
in materia e instaurare una politica internazionale
coerente dell’Unione europea sul ciberspazio.
Sono due gli elementi fondamentali:
MPVEǺSV^EQIRXSHIPPIVMWSVWIIHIPPIGETEGMXªHIPl´Agenzia europea di cibersicurezza (ENISA)
PwMRXVSHY^MSRIHMYRWMWXIQEHMGIVXMǻGE^MSRIIYVSpea della cibersicurezza delle TIC, particolarmente importante alla luce del maggiore utilizzo delle
tecnologie che richiedono un livello elevato di sicurezza informatica, come le automobili connesse
e automatizzate, la sanità elettronica e i sistemi di
controllo per l’automazione industriale, ma anche
qualsiasi software.
5IVPƶ.XEPMEWMKRMǻGE
- accrescere in maniera considerevole le capacità e
la preparazione degli Stati membri e delle imprese,
in caso di attacco informatico;
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- migliorare la cooperazione e il coordinamento, lo
scambio di informazioni, tra gli Stati membri e le
istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’UE;
- aumentare le capacità europee per integrare l’azione degli Stati membri, in particolare in caso di
crisi informatiche transfrontaliere (vedi i casi “Wannacry” o l´attacco ai sistemi informatici di varie PA e
ministeri in Italia, avvenuto il novembre scorso);
QMKPMSVEVIMRKIRIVEPIPEXVEWTEVIR^EHIPPƶEǽHEbilità in termini di cibersicurezza dei prodotti e dei
WIVZM^M ZIRHYXM EP ǻRI HM VEǺSV^EVI PE ǻHYGME RIP
mercato unico digitale e nell’innovazione digitale,
grazie all´introduzione di un sistema europeo di cerXMǻGE^MSRIHIPPEGMFIVWMGYVI^^E
Purtroppo non siamo riusciti ad adottare un meccaRMWQSHMGIVXMǻGE^MSRIHMGMFIVWMGYVI^^ESFFPMKEXSrio per quei prodotti e servizi ICT che sono utilizzati
nei settori più critici e strategici di ogni paese (i c.d.
“operatori dei servizi essenziali”).
Il testo del regolamento è stato approvato in prima
lettura a marzo del 2019
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Il programma “Cittadini, uguaglianza,
diritti e valori” è un nuovo programma
2027.
L’obiettivo di questo programma è
di proteggere diritti e i valori sanciti
basate sui diritti, democratiche, eque
ed inclusive.
Il programma si struttura in quattro sezioni.
- Sezione Valori dell’Unione il cui obiettivo è di proteggere e promuovere la democrazia, lo stato di
diritto a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.
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ne, minori, persone con disabilità, persone LGBTQI.
1E HSXE^MSRI ǻRER^MEVME TIV PƶEXXYE^MSRI HIP TVSgramma nel periodo 2021-2027 votata dal Parlamento europeo è di 1 834 000 000 EUR contro i
QMPMSRMTVSTSWXMHEPPE(SQQMWWMSRI2*97
andranno alla sezione Valori dell’Unione; 484 MEUR
EPPI WI^MSRM 9KYEKPMER^E I )EJRI   2*97 EPPE
sezione Cittadinanza;
&PPƶMRXIVRSHMUYIWXMSFMIXXMZMWTIGMǻGMPIEXXMZMXªGLI
TSXVERRS IWWIVI GSǻRER^MEXI WEVERRS E XMXSPS
IWIQTPMǻGEXMZS UYIPPI HMVIXXI E WSWXIRIVI PI SVKERM^^E^MSRM GLI STIVERS TIV VEǺSV^EVI PE PMFIVXª
di espressione, che operano contro il razzismo e
ogni forma di intolleranza, a favore della lotta contro ogni violenza di genere, nonché quelle attività
legate alla memoria storica del processo di integrazione europeo, il suo comune patrimonio culturale,
la sua diversità culturale e linguistica e il sostegno
al dialogo interculturale e interreligioso.

- Sezione Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere il cui obiettivo è promuovere l’uguaglianza,
compresa quella di genere, i diritti, la non discriminazione e promuovere l’integrazione della dimensione di genere.

L

- Sezione Dafne il cui obiettivo è prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere contro don-

L

- Sezione Cittadinanza attiva il cui obiettivo è proQYSZIVI I VEǺSV^EVI PE TEVXIGMTE^MSRI GMZMGE EPPE
vita democratica dell’Unione nonché favorire una
migliore comprensione delle origini, delle realiz^E^MSRMRSRGL³HIPPIWǻHITVIWIRXMIJYXYVIHIPPƶ9nione attraverso progetti in rete che costruiscono
forme di cittadinanza partecipata e dal basso, coinvolgendo cittadini, enti locali, scuole e associazioni.
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Nuovo progetto per la Difesa Comune voluto dall’Alto Rappresentante Federica Mogherini dedicato
soprattutto agli appalti e alle commesse pubbliche
.PPEZSVSWM²GSRGIRXVEXSWSTVEXXYXXSWYPHMǽGMPIGEpitolo dedicato agli appalti e alle commesse pubbliche, allo scopo di garantire che tutte le imprese
europee (anche quelle più piccole) avessero la possibilità di partecipare ai vari programmi. Inoltre nel
XIWXS²GLMEVEQIRXIWTIGMǻGEXSGLIPE9*RSRHIZI
IRSRZYSPIHSXEVWMHMYREGETEGMXªSǺIRWMZEIRSR
desidera aumentare le sue spese militari ma, anzi,
SGGSVVIQEKKMSVIGSSVHMREQIRXSEPǻRIHMGSRHMZMdere le informazioni e limitare gli sprechi.
Il testo è stato approvato a tutti i livelli e al momento si attendono le nuove proposte legislative della
Commissione Europea.
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Lo strumento di difesa per chi segnala illeciti sul posto di lavoro.

L

L

Il documento stabilisce misure per tutelare l’identità
HIKPM MRJSVQEXSVM I QSHMǻGE PE WXVYXXYVE HIM GEREPM
di segnalazione, riducendo le tempistiche, interne
ed esterne, di ricezione della denuncia e coinvolgendo i sindacati per garantire solidità al processo.
Strumento molto incisivo è l’inversione dell’onere
della prova, che salvaguarda ulteriormente il diritXSEPPƶMRJSVQE^MSRIIHEWWMGYVEPEQEWWMQEIǽGEGME
della direttiva. Importante anche l’estensione della
TVSXI^MSRI EPPI TIVWSRI ǻWMGLI GLI WSWXIRKSRS M
whistle-blowers, come ad esempio i giornalisti. L’obiettivo è quello di incentivare le persone a denunciare le irregolarità così da proteggere i cittadini da
pratiche commerciali scorrette.

L

Frutto di un’iniziativa parlamentare, la direttiva istituisce uno strumento in difesa degli informatori.
Spesso, le persone che segnalano illeciti sul posto
di lavoro si trovano abbandonate nel loro tentativo
di far rispettare le regole. Consapevole del fondamentale ruolo svolto da questi individui nel proteggere l’interesse e la salute dei cittadini, la Juri
ha ampliato il campo di applicazione della direttiva, facendo rientrare sotto la protezione istituita le
segnalazioni sulle condizioni di lavoro. Già incluse
nel testo la protezione per chi informa sull’evasione
ǻWGEPIPEGSVVY^MSRIMPPIKEPMXªRIPPEWERMXªTYFFPMGE
e violazioni nel settore ambientale.
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PARI OPPORTUNITÀ

1. protezione vittime di reato
2. Misure per prevenire e contrastare il mobbing e
le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi
pubblici e nella vita politica nella UE
3. Adesione dell’UE alla convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

2014-2019
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PARI OPPORTUNITÀ

4. Prevenzione e repressione della tratta
di esseri umani e la protezione delle
vittime da una prospettiva di genere
5. Risoluzione del Parlamento europeo sulla stra
uomini dopo il 2015
6. Risoluzione del Parlamento europeo
sull’attuazione della direttiva
sull’Ordine di Protezione Europeo (OPE)

2014-2019
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I diritti delle vittime di reato negli stati
membri.
La relazione mira a valutare l’attuazione della direttiva 2012/29 / UE che stabilisce norme minime
in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato negli Stati membri dell’UE. In particolare, si concentra sulla sua coerenza, rilevanza,
IǽGEGMEIHIǽGMIR^E
Il PE sollecita con questa relazione a recepire e attuare pienamente la direttiva e sottolinea che gli
Stati Membri dovrebbero evitare eventuali lacune
nell’attuazione della direttiva a causa di una diversa
MRXIVTVIXE^MSRIEPMZIPPSRE^MSREPIIHIPPIHMǺIVIR^I
nel diritto penale nazionale che incide sulla protezione delle vittime.
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2. ricevere informazioni dal primo contatto con
un’autorità;
3. presentare un reclamo formale e ricevere una
conferma scritta;
4. interpretazione e traduzione (almeno durante le
interviste / domande alle vittime);
VMGIZIVIMRJSVQE^MSRMWYMTVSKVIWWMHIPGEWS
6. accedere ai servizi di assistenza alle vittime.

Sono coperti vari aspetti dell’applicazione della direttiva: le misure di recepimento giuridico a livello
degli Stati Membri (SM), l’attuazione pratica della
direttiva sul campo, i vantaggi che ha fornito alle
ZMXXMQIIPIWǻHIMRGSRXVEXI
1EVIPE^MSRIJSVRMWGIMRǻRIYREWIVMIHMVEGGSQERdazioni alla Commissione e agli Stati membri per
promuovere ulteriormente l’attuazione della direttiva in futuro.

1. comprendere e essere capiti durante il contatto
con un’autorità (ad esempio linguaggio semplice);

L

I principali risultati ottenuti sono:

L

La direttiva in Italia è stata attuata nel dicembre
ETTSVXERHSYREWIVMIHMQSHMǻGLIEP(SHMGIHM
Procedura Penale. La risoluzione esorta comunque
tutti gli SM ad applicarla in tutte le sue parti
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La lotta al mobbing e alle molestie
nei luoghi pubblici, sul posto di lavoro e in politica. I nuovi spazi pubblici della violenza di genere: social
network, chat, blog, etc.
1EVIPE^MSRIHƶMRM^MEXMZEEǺVSRXEMRQERMIVEKIRIVEPI
ed esaustiva la tematica delle molestie e mobbing
nei luoghi pubblici, sul luogo di lavoro e in politica.
Tra i punti principali toccati nel testo, si richiede alla
Commissione con urgenza di proporre una direttiva sull’armonizzazione nel contrasto alla violenza di
genere, in cui in particolare dovrebbe essere inseriXEYREHIǻRM^MSRIGLMEVEIEQTMEHMQSPIWXMIZEPMHE
per tutti i Paesi europei.
.RSPXVI WM VMGLMIHI GLIZIRKE HEXE ERGLI YRE HIǻnizione di ciò che è luogo pubblico alla luce degli
sviluppi tecnologici, che hanno de facto portato alla
creazione di nuovi luoghi pubblici virtuali come possono essere i social network, le chat, i blog, nei quali
spesso molestie ma anche vere e proprie forme di
violenza vengono commesse nella totale impunità.
Un altro punto cardine della relazione è la richiesta di un maggiore investimento nell’educazione
EPPETEVMXªHMKIRIVIIEPVMWTIXXSǻRHEMTVMQMERRM
di scuola.
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Considerando lo stato attuale della situazione delle
donne in Italia, la pressione politica che può esercitare questa relazione è notevole. Ovviamente un’azione sul piano legislativo da parte della CommisWMSRI9*TSVXIVIFFIQEKKMSVMFIRIǻGM
IVZIERGSVEYRKVERHIPEZSVSEǽRGL³PE(SQQMWsione proponga un testo di direttiva che armonizzi a livello europeo la lotta alla violenza di genere.
Al momento, ancora non ci sono segnali in questo
senso da parte della Commissione stessa.

159

160

PARI OPPORTUNITÀ

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

giugno 2017 sotto la presidenza estone.

Le raccomandazioni alla Commisviolenza di genere domestica.
La relazione interlocutoria sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione di
.WXERFYPEGGSKPMIGSRJEZSVIPEǻVQEHIPKMYKRS
 I GLMIHI YRE VEXMǻGE HE TEVXI HM XYXXM KPM XEti membri e dell’UE, il più possibile ampia e senza
riserve.

Gli Stati membri hanno deciso che negozieranno il
codice di condotta (documento contenente disposizioni per la cooperazione tra la Commissione e gli
XEXMQIQFVMTVMQEHMUYEPWMEWMHIGMWMSRIHMVEXMǻca. Questo codice di condotta è stato discusso nel
gruppo di lavoro del Consiglio (FREMP) per 10 mesi
senza accordo. E la presidenza bulgara non ha fatto
progressi.
Queste ragioni legali non hanno alcun fondamento,
GSQILERRSEǺIVQEXSMWIVZM^MPIKEPMHIP5EVPEQIRto europeo.

.P(SRWMKPMSLEǻVQEXSPƶEHIWMSRIEPPE(SRZIR^MSRI
però, limitandosi a soli due settori di competenza,
ossia le questioni connesse alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento.
La relazione include una serie di raccomandazioni
alla Commissione così come agli Stati membri in
QIVMXS EPPƶIǽGEGME HIPPE PSXXE GSRXVS PE ZMSPIR^E HM
genere domestica.

L

1ƶ9RMSRI IYVSTIE LE ǻVQEXS PE (SRZIR^MSRI MP 

L

1ƶ.XEPMELEKMªVEXMǻGEXSPE(SRZIR^MSRIQEYREVEXMǻGEIYVSTIEVEǺSV^EPEPSXXEEPPEZMSPIR^EGSRXVSPI
donne, ed impone una conformità di tutto il diritto
europeo alle disposizioni della Convenzione.
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di esseri umani e la protezione delle
L’aggiornamento

della

direttiva

umani.
La tratta di esseri umani è un tipo moderno di schiavitù e costituisce un crimine chiaramente di genere:
il 70% del numero totale di vittime individuate sono
donne e ragazze. La tratta a scopo di sfruttamento
WIWWYEPI²ERGSVEPEJSVQETMÄHMǺYWEHMXVEXXE  
delle vittime registrate), seguita dallo sfruttamento
del lavoro (21%).
Le donne e le ragazze rappresentano anche una
percentuale importante delle vittime di altre forme
di tratta, come lo sfruttamento forzato nelle attività domestiche e di cura, produzione, cibo, pulizia e
altri settori. La maggior parte delle vittime registraXIWSRSGMXXEHMRMHIPPƶ9*MP HMPSVSWSRSGMXXEHMni dell’UE provenienti da Romania, Bulgaria, Paesi
Bassi, Ungheria e Polonia.

• Criminalizzando coloro che sfruttano le persone
TIVTVSǻXXSMRGPYWMGSQTVEXSVMHMWIWWS GPMIRXMXVEJǻGERXMWJVYXXEXSVMITVSTVMIXEVMHMFSVHIPPM
Si richiede anche una chiara distinzione tra tratta di
IWWIVMYQERMIXVEǽGSHMQMKVERXMIGLIPE(SQQMWsione adotti tutte le misure necessarie per garantire
che gli Stati membri recepiscano e applichino pienamente e correttamente la direttiva del 2011 sulla
lotta alla tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime.

L

L

Con questa risoluzione il Pe invita la Commissione europea a presentare rapidamente una nuova
e ambiziosa strategia dell’UE per l’eliminazione
della tratta di esseri umani, in sostituzione della
precedente strategia dell’UE, che si è svolta dal
2012-2016, e di fare un passo avanti rispetto al ex
strategia. Si richiede che gli Stati membri e la Commissione adottino misure concrete:

• Depenalizzando l’attività della prostituzione, incluse le vittime della tratta, a cui devono essere forniti
servizi di supporto.
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla

tra donne e uomini dopo il 2015
La nuova strategia della UE per la palotta contro la violenza contro le donne e alle sue nuove forme nel web.
Accesso all’aborto sicuro e legale. La
salute sessuale e riproduttiva è un diritto umano fondamentale. Abbattere

Considerando la complessa e disomogenea applicazione della legge 194 in Italia, il passaggio
sull’accesso all’aborto sicuro e legale è sicuramente di supporto ad un ulteriore progresso su questa
tematica per l’Italia.

L

L

+

La relazione presenta azioni e proposte concrete
per la nuova strategia sull’uguaglianza di genere
TIV MP TIVMSHS &WWIKRE TVMSVMXª EPPE PSXta contro la violenza contro le donne, in particolare
le sue nuove forme (social media, s-talk, ecc.). ProTSRI RYSZI QSHEPMXª TIV EǺVSRXEVI PI HMǺIVIR^I
salariali, pensionistiche e di povertà; inclusione nel
mercato del lavoro, occupazioni e aspetti sociali.
Riconosce la necessità di andare oltre con misure legislative e non legislative, per raggiungere gli
obiettivi del 2020. Inoltre, la relazione propone nuovi approcci per la conciliazione della vita privata e
professionale, con una forte attenzione all’assistenza (assistenza all’infanzia e agli anziani) e agli orari
di lavoro. Si concentra anche sul ruolo chiave della
WSGMIXª GMZMPI I HIPPI TEVXM WSGMEPM TIV EǺVSRXEVI PE
discriminazione multipla, e la lotta contro gli stereotipi di genere.

Il punto però più importante della relazione è il passaggio sull’accesso all’aborto sicuro e legale e sulla
EǺIVQE^MSRI GLI PƶEGGIWWS YRMZIVWEPI EPPE WEPYXI
in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e
ai diritti associati, è un diritto umano fondamentale.
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Risoluzione del Parlamento europeo


Ogni Ordine di Protezione emesso
in uno Stato Membro deve essere
eseguito in tutta la UE.
L’ordine di protezione europeo (OPE) è stato avviato sotto la presidenza spagnola nel 2010. L’ OPE
si basa sul principio del riconoscimento reciproco: ogni ordine di protezione emesso in uno Stato
membro deve essere riconosciuto e eseguito in un
altro Stato membro.

L

1ƶ.XEPMELEVIGITMXSPEHMVIXXMZERIPJIFFVEMSIH
uno dei Paesi che ha emesso un OPE in questi anni.
Rimangono problemi però di attuazione come per
il caso dell’accettazione di OPE solo tradotti nella
TVSTVMEPMRKYEYǽGMEPI SPXVIEPPƶ.XEPMEERGLI,IVQEnia e Grecia hanno questo problema).

L

Questa direttiva è entrata in vigore nel gennaio 2011
e gli Stati membri dell’UE (tranne Danimarca e Irlanda) hanno dovuto attuare la direttiva entro gennaio
1EHMVIXXMZEMRGPYHIZEYREGPEYWSPEHMVIZMWMSne secondo cui entro l’11 gennaio 2016 la Commissione presenterà una relazione al PE e al Consiglio
sull’applicazione della direttiva. Per il momento, la
Commissione non ha presentato alcuna relazione.
Stando alle informazioni raccolte per la stesura della relazione, sembra che l’OPE sia stato utilizzato
pochissimo.
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2. Tassazione digitale
3. La Commissione di inchiesta su riciclaggio, elu4. Requisiti prudenziali per le banche (CRR/CRD)
5. Risanamento e risoluzione
delle banche in dissesto (BRRD/SRMR)
6. Finanza sostenibile
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le per i cittadini europei.
Multe alle compagnie colpevoli di acportanti innovazioni legislative.
1ƶIZEWMSRIPƶIPYWMSRIIPEJVSHIǻWGEPIGSWXERS
miliardi l’anno ai cittadini europei. Sfruttando le lacune della legislazione, le grandi multinazionali
hanno sistematicamente eroso la base imponibile e
WTSWXEXSMTVSǻXXMMRKMYVMWHM^MSRMEFEWWEXEWWE^MSRI
2SHMǻGEVIUYIWXEWMXYE^MSRI²WXEXEYREHIPPITVMorità della legislatura anche attraverso le quattro
Commissioni speciali istituite dal Parlamento dopo
gli scandali Luxleaks e Panama Papers, abbiamo
contribuito a ottenere alcuni primi risultati importanti.
YP JVSRXI ǻWGEPI PE (SQQMWWMSRI IYVSTIE LE MRMziato a multare le compagnie colpevoli di falsare
PE GSRGSVVIR^E GSR EGGSVHM ǻWGEPM MPPIKMXXMQM GSQI
Apple, costretta a restituire 13 miliardi di tasse non
pagate.
Ma le multe per violazione della concorrenza non
bastano, e per questo su spinta dei Socialisti sono
state introdotte importanti innovazioni legislative: lo
scambio automatico di informazioni su gli accordi

ǻWGEPMXVEKPMXEXMIPIQYPXMRE^MSREPM PEHMVIXXMZEERti-elusione, che permette di evitare lo spostamento
EVXMǻGMEPIHIMTVSǻXXMMRTEIWMHSZIPEGSQTEKRMERSR
LE YRE IǺIXXMZE TVIWIR^E  PƶSFFPMKS TIV PI KVERHM
GSQTEKRMIHMGSRWYPIR^EǻWGEPIHMGSRHMZMHIVIGSR
le autorità i meccanismi preparati per i loro clienti
Alcune proposte delle presentate dalla Commissione europea e votate in Parlamento sono però
ancora bloccate in Consiglio: dalla rendicontazione
ǻWGEPIERRYEPI5EIWITIV5EIWITYFFPMGE QIRXVI
² WXEXE MRXVSHSXXE UYIPPE TIV PI EYXSVMXª ǻWGEPM EPPE
base imponibile comune e consolidata per le imprese e alla cosiddetta “digital tax”.
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Tassazione digitale
I primi risultati concreti della lotta ai
colossi del web che sfuggono all’imposizione digitale. La lotta per modi-

La nostra battaglia mira a colmare una grave lacuna
RIPWMWXIQERSVQEXMZSIYVSTISGLIǻRSVELEGSRsentito ai colossi dell’economia digitale di sfuggire
EPPƶMQTSWM^MSRIǻWGEPIIHYRUYIEPZIVWEQIRXSHIPle tasse nelle casse degli Stati membri.
Proprio per la natura “immateriale” delle loro attività
commerciali, infatti, tali imprese non hanno un reale legame tangibile con un dato Paese membro.
L’obiettivo è allora di elaborare criteri duraturi che
permettano di assicurare agli Stati membri un gettiXSǻWGEPIIUYSWIR^EGSRGM½MRXEGGEVIMPTSXIR^MEPI
economico derivante da tali attività.
Per fare questo, è necessario agire su due fronti paralleli e simultanei.
Da una parte, il testo votato dal Parlamento include
una soluzione a lungo termine (la più incisiva e importante), che mira a riformare le norme in materia
di imposta sulle società, in modo che gli utili delle
grandi imprese digitali siano registrati e tassati nel
PYSKSMRGYMPIMQTVIWILERRSYRƶMRXIVE^MSRIWMKRMǻcativa con gli utenti attraverso i canali digitali.
Gli Stati membri potranno così tassare gli utili generati sul loro territorio, anche nel caso in cui una
WSGMIXªRSRZMEFFMEYRETVIWIR^EǻWMGEVMXIRIRHSWM
tali quegli utili generati dalle imprese che soddi-

WǻRSYRSHIMVIUYMWMXMTVIGMWEQIRXIHIPMRIEXMRIPPE
direttiva.
Parallelamente, abbiamo introdotto, nei testi approvati dal Parlamento, un’imposta temporanea che
TIVQIXXEǻRHEWYFMXSHMXEWWEVIPITVMRGMTEPMEXXMZMXª
digitali, che al momento sfuggono a qualsiasi tipo di
imposizione nell’Ue. Abbiamo tenuto un approccio
ben più ambizioso e proattivo tanto della Commissione europea quanto, soprattutto, del Consiglio.
)E YR PEXS EFFMEQS MRJEXXM QSHMǻGEXS PE TVSTSWXE
originaria in maniera da includere nello scopo delle
norme un maggior numero di tipologie di imprese
WSKKIXXIEXEPIMQTSWM^MSRIǻWGEPIIHEEYQIRXEre l’aliquota dell’imposta da prelevare sugli utili di
tali imprese. Dall’altro lato, con incontri informali e
scambi di lettere abbiamo fatto pressioni sul ConsiKPMSEǽRGL³WYTIVEWWIPSWXEPPSXVEKPMXEXMQIQFVM
e accelerasse la procedura legislativa.
STVEXXYXXSEFFMEQSPSXXEXSTIVQSHMǻGEVIPIVIKSle di maggioranza nel voto del Consiglio in materia
ǻWGEPIEPǻRIHMWYTIVEVIYRƶSVQEMSFWSPIXEYRERMmità.
&FFMEQS ǻRSVE VEKKMYRXS KVERHM VMWYPXEXM QE WMQS
solo all’inizio di un tortuoso cammino che ci impegniamo a continuare con determinazione e perseveranza nella prossima legislatura.
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Dopo scandali come quello dei Panama Papers gli eurodeputati hanno
ci e maggiore trasparenza sui titolari
delle aziende per evitare che milioni
di euro continuino a sparire nel nulla.
La Lega si è astenuta.
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ǻWGEPIIGSRSQMGEIWSGMEPI8VEPIEPXVIQMWYVIHIPla relazione, le garanzie di protezione agli informatori, criteri più rigorosi per la lista comune UE delle
KMYVMWHM^MSRM ǻWGEPM RSR GSSTIVEXMZI I YRE PMWXE 9*
antiriciclaggio dei paesi terzi ad alto rischio.

Rapporto che conclude il lavoro della commissione
speciale PANA, istituita nel maggio 2016 con l’obiettivo di far luce su pratiche illegali come il riciclaggio
HMHIREVSPƶIZEWMSRIIPƶIPYWMSRIǻWGEPI.RWIKYMXS
alle fughe di notizie quali i Panama Papers, Paradise
Papers, e Bahama Leaks, il parlamento ha ritenuto
necessario, determinare tali violazioni nel contesto
europeo.

L

Con il lavoro di questa commissione speciale, il Parlamento dà un segnale chiaro a favore dell’equità

L

.PHSGYQIRXSǻREPITVIWIRXEVEGGSQERHE^MSRMEPPE
Commissione ed al Consiglio in materia, insistendo
WYPVEǺSV^EQIRXSHIKPMWXVYQIRXMKMYVMHMGMEJEZSVI
HIPPEXVEWTEVIR^EǻWGEPIWYYRƶETTPMGE^MSRIWSPMHE
dei meccanismi di monitoraggio ed una maggiore
cooperazione internazionale tra i sistemi di sicurezza e controllo nazionali, anche per scardinare il
tortuoso sistema delle letterbox companies e conXVEWXEVI TMÄ IǽGEGIQIRXI PƶIZEWMSRI I PƶIPYWMSRI
ǻWGEPI JIRSQIRM GLI XVSTTS WTIWWS VMWGLMERS HM
determinare un ulteriore sfruttamento e impoverimento dei Paesi in via di sviluppo o di alimentare
organizzazioni criminali o terroristiche.
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sicurezza per correntisti e risparmiatori.
Si tratta di un pacchetto di misure prudenziali che
va ad integrare/emendare le norme contenute
nella direttiva CRD (Credit Requirements Directive) e nel regolamento CRR (Credit Requirements
Regulation), completando il programma di regolamentazione post-crisi e dando attuazione ad alcuni
elementi già concordati a livello internazionale dal
Comitato di Basilea.
1ƶSFMIXXMZSHIPPIQSHMǻGLIETTSVXEXI²HEYRPEXS
UYIPPSHMVEǺSV^EVIYPXIVMSVQIRXIPEGETEGMXªHIPPI
FERGLI HM VIWMWXIVI EH IZIRXYEPM GVMWM ǻRER^MEVMI I
dall’altro, di rendere il quadro normativo più favorevole alla crescita e più adeguato alla dimensione e
EPTVSǻPSGSQQIVGMEPIHIPPIFERGLI
Varie sono i provvedimenti che porteranno poten^MEPMFIRIǻGMTIVMPWIXXSVIFERGEVMSMXEPMERSIUYMRHM
- indirettamente - per famiglie e imprese.
Il primo provvedimento è il riconoscimento della
positiva esperienza sviluppata in Italia a partire dal
GSRPEGSWMHHIXXEƸGIWWMSRIHIPUYMRXSƹEXXVEverso il suo recepimento nel testo unico europeo e
la contestuale riduzione degli assorbimenti di capiXEPIHEPPƶEXXYEPI EP HIPPEEXXMZMXªTSRHIVEXI
per il rischio.
Il secondo provvedimento importante per il nostro
Paese sono le misure a sostegno degli investimenXM MR MRJVEWXVYXXYVI ² MP GSRXIWXYEPI VEǺSV^EXS MP WSstegno delle piccole e medie imprese, attraverso
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PƶMRREP^EQIRXSHEQMPMSRMHMIYVSEQMPMSRMHM
euro della soglia entro cui l’assorbimento di capitale
sarà ridotto. Inoltre è stato dato mandato all’Agenzia
Bancaria Europea (ABE) di predisporre una analisi di
fattibilità per l’introduzione di un fattore di sostegno
ad investimenti verdi e a investimenti sociali.
Terzo elemento di fondamentale rilevanza è la moHMǻGEGLIIZMXIVªGLIPEZIRHMXEWYPQIVGEXSWIGSRHEVMSHMGVIHMXMHIXIVMSVEXMǻRMWGETIVMRǼYIR^EVIRIgativamente la valutazione prudenziale dei crediti
in bonis. Per tutte le cessioni in blocco di Non-Performing Loans (NPL) che riguardano un ammontare almeno pari al 20% del totale delle esposizioni
deteriorate avvenute a partire dal novembre 2016
IǻRSEPWEVªTSWWMFMPIMRJEXXMRIYXVEPM^^EVIKPM
IǺIXXMRIKEXMZMWYPFMPERGMSHIPPIFERGLIGLIJERRS
uso di modelli interni.
.RǻRIYREMQTSVXERXIMRRSZE^MSRIVMKYEVHEMRZIGIM
fondi propri delle banche, con un incentivo all’innovazione tecnologica, attraverso la non-deducibilità
di certi tipi di software.
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Risanamento e risoluzione
Maggiore sicurezza per i possessori di
obbligazioni bancarie.
Si tratta di un pacchetto di misure che recepiscono
nell’ordinamento comunitario lo standard internazionale per le banche a rilevanza sistemica globale
sulla capacità totale di assorbimento delle perdite
(Total-Loss Absorption Capacity, TLAC) deciso dal
(SRWMKPMS HM WXEFMPMXª ǻRER^MEVME RIP RSZIQFVI HIP
 I MRXIKVEVPS GSR MP VIUYMWMXS QMRMQS HM JSRHM
propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for Eligible Liabilites, MREL) già previsto dalle
regole UE per assorbire le perdite nel caso di bail-in
e ricapitalizzare gli enti in dissesto.
Nel testo dell’accordo raggiunto nel dicembre 2018
si stabilito che, a partire dal 2024, per tutte le banche di rilevanza sistemica (G-SIIs) e quelle con un
livello di attività superiore a 100 miliardi di euro
l’anno il requisito minimo MREL dovrà essere soddisfatto utilizzando strumenti di debito subordinati,
ǻRSEHYRQEWWMQSHIP HIPPIEXXMZMXªTSRHIVEte per il rischio. È stata inoltre stabilita la possibilità
per l’autorità di risoluzione di prevedere un livello
di subordinazione ulteriore per le banche che preWIRXERSHMǽGSPXªRIPPEVMWSPY^MSRISGLIWSRSTEVticolarmente rischiose. In ogni caso è stato stabilito
un livello massimo di subordinazione complessiva.
Fino al 2021 le banche potranno assolvere una parte
HIPVIUYMWMXSHMWYFSVHMRE^MSRI ǻRSEP HIPPƶMQporto complessivo dell’esposizione al rischio) con
una parte di titoli non-subordinati. Tale possibilità
potrà essere esercitata anche successivamente
ǻRSEHYRQEWWMQSHIP TVIZMEEYXSVM^^E^MSRI
dell’autorità competente. Requisiti inferiori sono
stati invece stabiliti per le banche con un livello di

attività inferiore a 100 miliardi di euro.
Altri elementi dell’accordo riguardano il livello generale del MREL, che sarà molto meno gravoso per
le banche per cui non è prevista la possibilità di risoluzione, e l’introduzione di un periodo massimo
di moratoria di 2 giorni nel caso in cui la banca sia
in dissesto o a rischio di dissesto, salvaguardando
in ogni caso la possibilità per i risparmiatori di accedere ad un ammontare minimo giornaliero. Si è
inoltre stabilito che in caso di mancata soddisfazione del requisito di MREL da parte di un istituto di
GVIHMXSPƶEYXSVMXªGSQTIXIRXITSWWEGSRGIHIVIǻRS
a 9 mesi di tempo per riallinearsi ai requisiti prima di
attivare restrizioni alla distribuzione dei dividendi da
TEVXIHIPPEFERGEWXIWWE.RǻRIEPPSWGSTSHMIZMXEVI
che i titoli subordinati vengano venduti ai piccoli risparmiatori, sulla scorta di quanto è già stato fatto in
Italia si è stabilito un taglio minimo per le emissioni
HMXMXSPMWYFSVHMREXMTEVMEIYVS
1E HIǻRM^MSRI HIP 27*1 I HM YR PMZIPPS EHIKYEXS
di subordinazione garantirà maggiore sicurezza ai
depositanti e ai possessori di obbligazioni bancarie
senior. Infatti, le banche saranno obbligate a deteRIVI YR EQQSRXEVI WYǽGMIRXI HM XMXSPM WYFSVHMREXM
che dovrebbe essere utilizzato per assorbire le perdite in caso di crisi, prima che vengano colpite le
altre passività di rango inferiore (inclusi i depositi
sopra i 100 mila euro).
Queste regole aprono la strada all’introduzione di
YR FEGOWXST ǻWGEPI RIP +SRHS 9RMGS HM 7MWSPY^MSne, che rappresenta una prima importante misura
di condivisione del rischio.
7IWXEHEEǺVSRXEVIRIPPETVSWWMQEPIKMWPEXYVEPEVMforma del Bail-in.
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Accordi di Parigi.
I Regolamenti approvati.
Con la sottoscrizione, da ultimo, dell’Accordo di Parigi, l’Unione europea si impegna a perseguire amFM^MSWM SFMIXXMZM EQFMIRXEPM EP ǻRI YPXMQS HM VMHYVVI
le emissioni nocive e dunque l’inquinamento, e di
combattere il surriscaldamento globale.
Con questo pacchetto di proposte si vuole fare sì
GLIERGLIMPQSRHSǻRER^MEVMSKMSGLMYRVYSPSEXXMZS
nel perseguimento di tali obiettivi. Si mira allora a
garantire che fattori ambientali e sociali, più in generale ecosostenibili, siano sempre al cuore delle
operazioni di investimento.
In particolare, con una squadra negoziale guidata
dai Socialisti e Democratici abbiamo raggiunto un
grande traguardo su tutti e tre i fronti sui quali la
Commissione europea era intervenuta con il pacchetto normativo dello scorso anno.
Anzitutto, con il regolamento sugli indici di riferimento abbiamo introdotto degli indici che, avendo
come parametro gli obiettivi climatici dell’Accordo
di Parigi, permettano agli investitori di sapere, più
o meno dettagliatamente, quale impatto possono
avere certi investimenti in termini di emissioni di
carbonio.
Con il regolamento sull’informativa, poi, ci siamo
posti l’obiettivo che gli operatori di mercato forniscano ai propri clienti tutte le informazioni necessarie circa il modo in cui gli operatori stessi integrano,
RIPPISTIVE^MSRMHMMRZIWXMQIRXSSHMSǺIVXEHMTVSHSXXMSWIVZM^MǻRER^MEVMMJEXXSVMEQFMIRXEPMIGPMQEXM-

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

ci, e valutano se e in che misura tali fattori possano
MRGMHIVIWYPVMWYPXEXSHIPTVSHSXXSSWIVZM^MSSǺIVXS
Al termine di duri negoziati con Commissione e
Consiglio - quest’ultimo restio a progredire a causa
dell’opposizione di diversi Stati membri - abbiamo
ottenuto un testo ambizioso, che costituirà una pieXVEQMPMEVIRIPPEǻRER^EZIVHI
.RǻRI GM WXMEQS FEXXIRHS TIV PƶEHS^MSRI HIP VIKSlamento sulla c.d. tassonomia, ovvero un insieme
di requisiti validi sull’intero territorio europeo che è
necessario soddisfare perché un prodotto o servi^MS ǻRER^MEVMS SǺIVXS WYP QIVGEXS WME UYEPMǻGEFMPI
come “verde” o “ecosostenibile”, e sia pertanto in
linea con gli obiettivi ambientali e climatici perseguiti dall’Unione europea. Tale regolamento sarà
al centro dell’attività del Partito democratico e dei
Socialisti e Democratici nella prossima legislatura,
e il nostro impegno è di ottenere un risultato tanto
ambizioso quanto quanto quello raggiunto con gli
altri due regolamenti.
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Una nuova tutela per i diritti
dei consumatori.

Una revisione della direttiva sull’intermediazione
assicurativa del 2012 si è resa necessaria per corVIKKIVRIPIGVMXMGMXªXIRIRHSGSRXSHIPPEWTIGMǻGMXª
dei modelli assicurativi degli Stati membri, ma individuando principi comuni applicabili a tutte le legiWPE^MSRM TIV VEǺSV^EVI MR TEVXMGSPEVI PE XVEWTEVIR^E
sui prodotti e la tutela dei consumatori.
La chiave dei miglioramenti apportati dalla direttiva
è senza dubbio la tutela dei diritti dei consumatori:
attraverso l’obbligo per gli Stati membri di introdurre un documento unico standardizzato, si consente
al consumatore di ricevere tutte le informazioni rilevanti sul prodotto che si appresta ad acquistare, inclusa la sua composizione e i relativi rischi, nonché
la durata dei contratti.
:IRKSRS MRSPXVI VEǺSV^EXM M VIUYMWMXM MR QEXIVME HM
JSVQE^MSRI I UYEPMǻGLI TIV M ZIRHMXSVM HM TVSHSXti assicurativi, e viene circoscritta la possibilità per
MRXIVQIHMEVMIGSRWYPIRXMHMVMGIZIVIFIRIǻXSGSQmissioni legati alla vendita dei prodotti assicurativi
di investimento, consentiti soltanto se questi non
hanno alcuna ripercussione negativa sulla qualità
del servizio al cliente.
Una particolare attenzione è stata dedicata alle
RSVQIMRQEXIVMEHMGVSWWWIPPMRKKVE^MIEPPƶIǽGEGI
azione del Parlamento, viene garantita piena libertà
di scelta nell’acquisto di prodotti assicurativi collegati a beni o servizi. Il consumatore potrà sempre
scegliere se acquistare questi prodotti separatamente o insieme al bene o servizio oggetto di ac-
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UYMWXSQIXXIRHSǻRIEPPITVEXMGLIHMƸX]MRKƹTVIWIRti in alcuni settori assicurativi, seppur garantendo le
WTIGMǻGMXªHIPPITSPM^^IQYPXMVMWGLMSSHMEPGYRMTVSdotti innovativi.
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Regolamento sulle procedure e sulle
parti centrali e i requisiti per il riconosci
mento delle CCP di paesi terzi (EMIR 2.2)
La riduzione del rischio sistemico nel
L’aggiornamento del quadro legisla-

5IV MP QSRHS ǻRER^MEVMS M HIVMZEXM WSRS YRS WXVYQIRXSQSPXSMQTSVXERXIEPǻRIHMKIWXMVIVMWGLM EH
IWIQTMSZEVME^MSRMHIMXEWWMHMMRXIVIWWIǼYXXYE^MSRIHIMGEQFM5IV½HEPPEGVMWMǻRER^MEVMEPIMWXMXYzioni internazionali hanno tratto una lezione molto
importante: è necessario ridurre il rischio sistemico
legato ad un ampio uso dei derivati soprattutto per
evitare che l’opacità dei mercati costituisca una via
EPGSRXEKMSRIPQSRHSǻRER^MEVMSIEPPƶIGSRSQMEVIale.
Per questa ragione, l’Unione si è dotata di un regoPEQIRXSWYPPIMRJVEWXVYXXYVIHMQIVGEXSTIVEǺVSRXEre questi problemi con severi requisiti prudenziali. In
particolare, la più importante innovazione prevede
che i contratti derivati standardizzati - le cui negoziazioni si svolgono al di fuori dei circuiti borsistici
- siano compensati mediante una controparte centrale (CCP).
Alla luce di Brexit, l’uscita della più importante piaz^E ǻRER^MEVME HIP GSRXMRIRXI HEPPƶ9RMSRI *YVSTIE
questo quadro legislativo doveva essere aggiornaXSIVEǺSV^EXS.RTEVXMGSPEVIWM²VMXIRYXSRIGIWWEVMS

GIVGEVIHMVEǺSV^EVIPEHMWGMTPMRETIVUYIMTEVXMGSPEVM
derivati che sono denominati in euro e che hanno
una importanza centrale per la stabilità dell’Eurozona e per l’economia dell’intera Unione Europea.
Pertanto, è stato proposto un nuovo assetto di vigilanza per le CCP dell’Unione in cu l’ESMA, l’autoVMXªIYVSTIEHIMQIVGEXMǻRER^MEVMWZSPKIYRVYSPS
- chiave nella vigilanza e nel processo di riconoscimento delle CCP dei Paesi Terzi.
Maggiore forme di coordinamento tra le autorità
competenti dell’Unione sono state introdotte per
VEǺSV^EVIPEZMKMPER^EWYPPI((5HIPPƶ9RMSRIERGLI
attraverso un ruolo centrale dell’ESMA stessa per
taluni decisioni.
Le Banche centrali, in particolare la BCE, potranno
giocare un ruolo centrale in caso ci siano delle crisi
di liquidità in tali istituti.
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Copertura minima delle perdite sulle
esposizioni deteriorate (Regolamento NPL)
Gli accantonamenti prudenziali
per tutti gli istituti di credito.
Con questo regolamento tutti gli istituti di credito
HSZVERRS IǺIXXYEVI EGGERXSREQIRXM TVYHIR^MEPM E
fronte di crediti deteriorati che detengono nel loro
bilancio.
A seconda del tipo di garanzia di cui il credito dispone, gli accantonamenti varieranno per inizio della loro applicazione, ammontare annuo dell’accantonamento e momento in cui sarà necessaria una
copertura totale del valore del credito originario.
Gli accantonamenti previsti sono più bassi di quelli
previsti sia dalla proposta iniziale della CommissioRI GLI RIP XIWXS HIP (SRWMKPMS I IZMXIVERRS IǺIXXM
negativi sulla concessione del credito da parte delle banche ad imprese e famiglie.

Parlamento e che è stata accettata dal Consiglio in
sede di negoziato – è un trattamento prudenziale
più favorevole per quei crediti deteriorati che vengono acquistati sul mercato secondario da parte di
altri istituti di credito. Infatti, negli anni immediatamente successivi all’acquisto di crediti deteriorati
gli accantonamenti prudenziali richiesti per la banca acquirente saranno molto più bassi.
Il trattamento più favorevole previsto per gli acquisti
sul mercato secondario dovrebbe evitare l’ingiusta
penalizzazione per gli operatori specializzati che
sono sorti negli ultimi anni e, contemporaneamente, fornire maggiori garanzie per famiglie e imprese,
visto che gli istituti specializzati sono soggetti alla
stessa vigilanza e alle stesse regole delle banche:
il loro credito – pur passando da un istituto ad un
altro – avrà buone probabilità di restare nel campo
FERGEVMSIEZVªQMRSVITVSFEFMPMXªHMǻRMVIMRQERS
di soggetti non bancari.

Più in dettaglio, se i crediti non godono di alcuna
garanzia, gli accantonamenti prudenziali obbligatori dovranno iniziare due anni dopo il momento in cui
MPGVIHMXS²GPEWWMǻGEXSGSQIHIXIVMSVEXS:MGIZIVWE
se i crediti dispongono di una garanzia immobiliare
o di un altro tipo di garanzia prevista dal testo unico,
gli accantonamenti prudenziali obbligatori potranno iniziare dopo 3 anni.

Il regolamento si applicherà a tutti i crediti erogati a
partire dalla data di entrata in vigore, quindi soltanto
ai nuovi crediti.

1E UYSXE HM EGGERXSREQIRXM HE IǺIXXYEVI ERRYEPmente sarà crescente e sarà richiesto un accantonamento pari al valore nominale del credito dopo 3
anni per i crediti non garantiti, dopo 9 anni per i crediti garantiti da immobili e dopo 7 anni per i crediti
garantiti da altre forme di garanzia non-immobiliare.

Pƶ&HHIRHYQWMETTPMGEWSPXERXSEPPIFERGLIWMKRMǻcative – quindi sotto la vigilanza del SSM - e “caso
per caso” (requisito di Pilastro 2). Inoltre mentre il regolamento si applicherà ai soli nuovi crediti emessi dopo la data di entrata in vigore, l’Addendum si
applica già a tutti i crediti che diventano deteriorati
dopo il 1 aprile 2018, indipendentemente dalla data
in cui è stato originato il credito.

Un’altra innovazione importante contenuta nel teWXSǻREPIƳGLIIVETVIWIRXIWSPXERXSRIPXIWXSHIP

Questo regolamento interagirà con l’Addendum
alle linee guida della BCE sui crediti deteriorati, ma
GSREPGYRIHMǺIVIR^I2IRXVIMPVIKSPEQIRXSWMETplica a tutte le banche (è un requisito di Pilastro 1),

ECONOMIA E FINANZA

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

Promozione dei mercati di crescita

La promozione dell’uso dei mercati di
crescita. Intervento per introdurre

Si tratta di un regolamento per la promozione
dell’uso dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese (PMI). I mercati di crescita (SME Growth
Market) sono una particolare piattaforma di scambio dedicata alle PMI introdotta dalla seconda diretXMZEVIPEXMZEEMQIVGEXMHIKPMWXVYQIRXMǻRER^MEVM 2.+.)..TIVJEGMPMXEVRIPEUYSXE^MSRIIHMZIVWMǻGEVRI
PIJSRXMHMǻRER^MEQIRXS8EPITMEXXEJSVQEKSHIKMª
di un trattamento privilegiato rispetto al tradizionale
mercato borsistico. Infatti le imprese che emettoRS XMXSPM WYM QIVGEXM HM GVIWGMXE FIRIǻGMERS  JVE PI
EPXVI GSWI  HM WIQTPMǻGE^MSRM TIV UYERXS VMKYEVHE
la pubblicazione delle informazioni e la redazione
della lista di persone aventi accesso alle informazioni privilegiate.
Tuttavia, nonostante queste facilitazioni, i mercati di
crescita si dimostrano ancora scarsamente attrattivi
e mostrano un volume di attività piuttosto limitato.
Per questa ragione si è deciso di intervenire introducendo ulteriori elementi di proporzionalità con
l’obiettivo di alleggerire i costi legati all’attuazione
delle misure preventive degli abusi di mercato e favorire un sostegno maggiore alla liquidità dei titoli,
senza intaccare la tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati. In particolare, il regolamento
faciliterà lo svolgimento di sondaggi di mercato e
alleggerirà i costi a cui le PMI solitamente incorrono nella gestione delle informazioni privilegiate,

soprattutto per quanto riguarda il mantenimento
della lista di persone che hanno accesso a queste
informazioni. Il nuovo regolamento prevede inoltre
PƶIWXIRWMSRI HIPPE HMWGMTPMRE WIQTPMǻGEXE TIV PI SJferte al pubblico o l’ammissione alle negoziazioni di
titoli ad un mercato tradizionale per quelle imprese che predispongano il proprio bilancio secondo i
principi contabili internazionali IAS/IFRS e abbiano
titoli quotati su un mercato di crescita da almeno
due anni.
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EDIS, il sistema europeo di assicurazione dei depositi, è l’indispensabile
terzo pilastro dell’Unione Bancaria.

Si tratta di un elemento fondamentale dato che l’attuale assetto caratterizzato dall’esistenza di sistemi
nazionali di garanzia dei depositi (SGD) resta vulnerabile agli shock locali di grande portata, rendendo
PƶIǺIXXMZETVSXI^MSRIHIMHITSWMXERXMJSVXIQIRXIHMseguale fra paesi.
La mancanza di un’assicurazione ostacola la piena
VIEPM^^E^MSRIHIKPMIǺIXXMTSWMXMZMHIPQIVGEXSMRXIVRSIHIPPƶYRMSRIFERGEVMEITSXIR^MEPQIRXIMRǼYMWGIRIKEXMZEQIRXIWYPPEǻHYGMEHIMHITSWMXERXM
Infatti, si potrà dire che si ha una vera e proprio
Unione Bancaria, solo quando dopo aver spostato
la vigilanza bancaria per le banche sistemiche al
livello europeo e dopo aver istituito un quadro integrato per la gestione delle crisi bancarie, saremo
anche riusciti a creare un sistema comune per la
protezione dei depositi.
3IPPƶEYXYRRSHIPPE(SQQMWWMSRILEEZER^EXS
una proposta che prevede la creazione di questa
assicurazione unica in tre tappe. Innanzitutto l’introduzione di un sistema di riassicurazione per gli
Sistemi di Garanzia dei Depositi (SGD) nazionali partecipanti, per un primo periodo di tre anni; poi un
un sistema di coassicurazione per gli SGD nazionali partecipanti, per un secondo periodo di quattro
ERRM  MRǻRI YR WMWXIQE HM EWWMGYVE^MSRI GSQTPIXE
per gli SGD nazionali.
I Socialisti e Democratici hanno prima incoraggia-
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to la Commissione ad avanzare la sua proposta e
successivamente sono stati fra i più forti sostenitori
di EDIS.
Tuttavia, il processo legislativo è bloccato dal gruppo dei Popolari europei che, attraverso la proposta
della loro relatrice, stanno cercando di indebolire il
testo.
La discussione è bloccata anche in Consiglio, dove
però è stato recentemente costituito un gruppo di
lavoro ad hoc con l’obiettivo di individuare soluzioni
capaci di raccogliere il sostegno della maggioranza
degli Stati membri.
Nel prossimo mandato ci continueremo ad impegnarci per portare avanti questa battaglia per ottenere lo stesso livello di garanzia per i depositi di tutti
i cittadini dell’Unione, senza creare cittadini di serie
A e di serie B.
Questo è un atto dovuto per completare, attraverso
la condivisione del rischio, le misure di riduzione di
rischio che abbiamo già deciso in questa legislatura.
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Quello del 2018 è il primo bilancio il
cui 20% è dedicato alla lotta al cambiamento climatico. Inoltre ci sono
350 milioni di euro per l’occupazione
giovanile e 140 per la lotta all’immigrazione illegale e la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo.
Un’Unione europea capace di agire per il bene comune dei cittadini necessita un bilancio autonomo
TIV Pƶ*YVS^SRE 6YIWXS WMKRMǻGE GLI WSPS YREZIVE
capacità autonoma di bilancio è in grado di proQYSZIVPS1ƶYXMPM^^SHMVMWSVWITVSTVMIWTIGMǻGEQIRte correlate alla zona euro garantirebbe la chiarezza, la trasparenza e la legittimità democratica
necessarie al controllo e alla responsabilità, oltre
che tali risorse sarebbero generate e controllate a
livello europeo.

L‘eurozona ha bisogno di un bilancio
prie e gestito da un ministro del Tesoro della zona euro
Un’Unione europea capace di agire per il bene comune dei cittadini necessita un bilancio autonomo
TIV Pƶ*YVS^SRE 6YIWXS WMKRMǻGE GLI WSPS YREZIVE
capacità autonoma di bilancio è in grado di proQYSZIVPS1ƶYXMPM^^SHMVMWSVWITVSTVMIWTIGMǻGEQIRte correlate alla zona euro garantirebbe la chiarezza, la trasparenza e la legittimità democratica
necessarie al controllo e alla responsabilità, oltre
che tali risorse sarebbero generate e controllate a
livello europeo. La creazione di un ministero del
Tesoro della zona euro, servirebbe soprattutto ai

La creazione di un ministero del Tesoro della zona
IYVS WIVZMVIFFI WSTVEXXYXXS EM ǻRM HM YR TVSGIWWS
decisionale collettivo, ma anche per la supervisione
e la gestione della capacità di bilancio della zona
IYVSITIVPITSPMXMGLIWTIGMǻGEQIRXIGSPPIKEXIEH
IWWEMRTEVXMGSPEVIPITSPMXMGLIZSPXIEVEǺSV^EVIPE
competitività, l’integrazione e la convergenza economica.
Al di là delle dichiarazioni di intenti degli Stati membri, come la Francia e la Germania in occasione della dichiarazione di Meseberg, il Parlamento ha dunUYIVMEǺIVQEXSPERIGIWWMXªHMEZIVIYREGETEGMXªHM
bilancio per l’Eurozona.

ǻRMHMYRTVSGIWWSHIGMWMSREPIGSPPIXXMZSQEERGLI
per la supervisione e la gestione della capacità di
FMPERGMSHIPPE^SREIYVSITIVPITSPMXMGLIWTIGMǻGEmente collegate ad essa, in particolare le politiche
ZSPXIEVEǺSV^EVIPEGSQTIXMXMZMXªPƶMRXIKVE^MSRIIPE
convergenza economica.
Al di là delle dichiarazioni di intenti degli Stati membri, come la Francia e la Germania in occasione della dichiarazione di Meseberg, il Parlamento ha dunUYIVMEǺIVQEXSPERIGIWWMXªHMEZIVIYREGETEGMXªHM
bilancio per l’Eurozona.
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Il bilancio dell’Unione europea non
può continuare a essere ostaggio
del sistema dei contributi nazionali,
populisti. L’Ue deve poter contare su
risorse proprie per garantire un bilancio all’altezza dei compiti assegnati
da Trattati.

L

+

1ƶ*YVSTE HIZI EǺVSRXEVI RYSZI WǻHI I VIEPM^^Ere nuove competenze in linea coi trattati, per farlo dovrebbe poter contare su un bilancio proprio,
adeguato e ordinato, evitando così, come spesso
accade tra i paesi membri, eterni dibattiti intorno a
percentuali di PIL da assegnare alle istituzioni europee. Sarebbe un modo per garantire risorse proporzionali alle attività e alle politiche programmate
senza dover ogni volta aggiustare e tagliare i fondi
destinati alle politiche che tendono a ridurre le diseguaglianze fra le regioni.

L

Poter contare su risorse proprie è essenziale per
Pƶ9RMSRI TIV TVSQYSZIVI TSPMXMGLI GLI WSHHMWǻRS
realmente le esigenze dei cittadini europei che vadano oltre l’egoismo degli interessi nazionali.
Un aumento delle risorse proprie sarebbe quindi la
ǻRIHIPPEKMSWXVEQIHMEXMGEHMUYERXSGMEWGYRTEIWI
sborsa per mantenere l’Europa e potrebbe contenere la deriva nazionalista e populista che attraversa
l’opinione pubblica europea ogniqualvolta si parla
di soldi da spedire a Bruxelles per il funzionamento
HIPPƶ*YVSTE )MǽGMPI GSQTMXSZMWXI PE VIXMGIR^E HIKPMXEXMQIQFVMEPEWGMEVIPETVIWEWYPPIǻRER^IIMP
HMRMIKSEVMRYRGMEVIETIWEVIIEMRǼYIR^EVIPITSlitiche europee.

L’obiettivo del testo è quello di fornire una proposta operativa per superare l’attuale sistema per cui
gli Stati Membri versano direttamente alla UE una
UYSXE HIM TVSTVM FMPERGM RE^MSREPM TIV ǻRER^MEVI M
progetti europei. Tra gli strumenti ricordiamo: tassa
WYPPIXVERWE^MSRMǻRER^MEVMIIWYPPIIQMWWMSRMMRUYMnanti, tassa sulle grandi multinazionali. Al momento
il testo, approvato a larghissima maggioranza dal
Parlamento Europeo, è fermo in Consiglio a causa
dell’opposizione francese e tedesca.

voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Istituzione di un sistema europeo
di assicurazione dei depositi
Bisogna proteggere i cittadini oltre
che le grandi banche e per evitare
nuove corse agli sportelli in casi di
garanzia europea sui depositi bancari
dei privati sotto i 100 mila euro.
L’unione bancaria europea si farà solo quando i
grandi e piccoli attori europei saranno protetti. Per
il momento solo le grandi banche sono protette
dal meccanismo europeo di stabilità. E i piccoli risparmiatori? L’EDIS è la contropartita del sostegno
ǻRER^MEVMSTIVPIFERGLI
Questo sistema garantisce che il denaro dei privati
WSXXSMIYVSWEVIFFIMRGEWSHMGVMWMǻRERziaria e/o di insolvenza della banca garantito da un
fondo europeo.
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Con il PEPP, i risparmiatori che
desiderano
sottoscrivere
uno
schema previdenziale personale
re un unico prodotto pensionistico
complementare senza dover “ricongiungere” i diversi periodi contributivi, indipendentemente dal
fatto che abbiano versato i propri

Il PEPP (Prodotto pensionistico pan-europeo) rappresenta un prodotto pensionistico di terzo pilastro
(ovvero: uno di quei prodotti complementari rispetto alle pensioni pubbliche – primo pilastro – e ai
fondi pensione professionali – secondo pilastro –
che un/a cittadino/a può decidere di sottoscrivere
volontariamente per ottenere un reddito aggiuntivo
una volta in pensione).
Con il PEPP, i risparmiatori che desiderano sottoscrivere uno schema previdenziale personale avrebbero la possibilità di attivare un unico prodotto pensionistico complementare senza dover “ricongiungere”
i diversi periodi contributivi, indipendentemente dal
fatto che abbiano versato i propri risparmi da Stati
QIQFVMHMǺIVIRXM
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decide di sottoscrivere un prodotto di questo tipo,
garantendo allo stesso tempo dei costi di gestione
bassi e un ampio ventaglio di scelta.
Le caratteristiche distintive del prodotto sono:
1. la possibilità di continuare a versare i contributi
del proprio piano previdenziale volontario in qualunque Paese dell’Unione in cui il risparmiatore si
trasferisce (portabilità);
2. un tetto ai costi e alle commissioni che un risparmiatore deve sostenere annualmente (massimo 1%
del capitale accumulato ogni anno);
3. una consulenza personalizzata che accompagna
il risparmiatore sia prima dell’eventuale sottoscrizione sia nella fase immediatamente precedente
l’inizio della pensione;
4. una maggiore attenzione agli aspetti relativi alla
ǻRER^E WSWXIRMFMPI MR PMRIE GSR M VIGIRXM SVMIRXEmenti dell’Unione europea in materia per il conseguimento di un’economia più verde e pulita.
.P FIRIǻGMS ² VETTVIWIRXEXS HEPPE TSWWMFMPMXª HM EXtivare un unico schema previdenziale senza dover
“ricongiungere” i diversi periodi contributivi nonostante abbiano vissuto in diversi Stati membri.

Il regolamento PEPP cerca di:

L

L

1. rispondere alla necessità di una parte della forza
lavoro che, essendo sempre più mobile a livello europeo, non potrebbe accedere a un unico schema
di previdenza complementare volontaria;
 VEǺSV^EVI PE TVSXI^MSRI HIP VMWTEVQMEXSVI GLI
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Partiti politici europei
zioni politiche è un’esigenza di grande rilevanza per i cittadini europei e
per la tenuta della democrazia in generale tanto quanto colpire e sanzionare gli eventuali abusi nell’utilizzo
dei fondi.
I Partiti e le fondazioni politiche giocano un ruolo essenziale nel dibattito pubblico europeo. Per questo
è un gesto democratico contribuire al loro sviluppo
ma bisogna farlo senza perdere di vista la necessità
di un quadro giuridico in grado di tracciare loro un
cammino di rispetto delle regole, in modo tale che
le loro azioni possano corrispondere al meglio ai
principi fondamentali dell’Unione europea.
6YMRHMRYSZIVIKSPIGLIVEǺSV^MRSMPTVMRGMTMSHMXVEsparenza per i partiti che usufruiscono dei contributi
dell’Unione europea. Una vittoria per il gruppo dei
Socialisti & Democratici e per tutti quelli che combattono per una Ue aperta e democratica.
1ƶEGGIWWS EM ǻRER^MEQIRXM WEVª WYFSVHMREXE EPPE
pubblicazione, da parte dei partiti membri, del programma e del logo del partito politico europeo interessato, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del
Parlamento europeo e tra i deputati del Parlamento
europeo
1EXVEWTEVIR^EHIMǻRER^MEQIRXMRIPGEWSWTIGMǻGS
ai partiti e alle fondazioni politiche è un’esigenza

di grande rilevanza per i cittadini europei e per la
tenuta della democrazia in generale tanto quanto
colpire e sanzionare gli eventuali abusi nell’utilizzo
dei fondi in maniera contraria alle regole fondamentali della democrazia europea.
Anche in vista delle prossime elezioni europee questi temi hanno trovato ampio spazio per adeguare
PƶEXXYEPI PIKMWPE^MSRI ǻRER^MEVME TIV M TEVXMXM TSPMXMGM
e le loro fondazioni alla necessità di consolidare la
democrazia europea e la tutela dei dati personali
contro il loro cattivo uso.
Un’azione di carattere democratico per aiutare la
democrazia europea a progredire.
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Controllo politico del Parlamento
sulla Commissione
trappesi sul lavoro della Commissioapprofondito e una revisione delle
procedure di nomina dei posti di alto
livello. Alla Commissione si chiede
del diritto di iniziativa legislativa del
Parlamento.
Il parlamento già esercita un controllo politico sulla
Commissione: dall’elezione del Presidente, all’investitura dei Commissari, alla mozione di censura, a
interrogazioni scritte e orali, iniziativa legislativa, sia
pure indiretta attraverso i rapporti, la procedura di
bilancio, l’esecuzione di bilancio.
Il lavoro che abbiamo svolto in Commissione AFCO
è stato quello ampliare questi poteri e di prendere
visione dello stato
Lo stato dell’arte sulla funzione di controllo politico
del Parlamento europeo sull’attività della Commissione.
2EKKMSVMZIVMǻGLIIEHIKYEXMGSRXVETTIWMWYPPEZSVS
della Commissione europea, incluso un controllo

più approfondito e una revisione delle procedure di nomina dei posti di alto livello. Un esempio,
la denuncia e l’opposizione alla nomina di Martin
IPQE]VEWIKVIXEVMSKIRIVEPIYRGEWSGLIWǻSVEMP
nepotismo e in barba alle più elementari norme di
scelta equa e trasparente.
Un altro monito rivolto alla Commissione è quello
di tenere conto più seriamente del diritto di iniziativa legislativa del Parlamento, considerando che
questi è l’organo eletto direttamente dai cittadini
europei. In questa stessa chiave di lettura, per una
maggiore trasparenza e democrazia, va interpretato
il sostegno politico al processo Spitzenkandidaten:
MRHMGERHSǻRHEPPƶMRM^MSHIPPEGEQTEKREIPIXXSVEPIM
candidati, i cittadini europei potranno avere voce in
capitolo scegliendo con il loro voto il futuro Presidente della Commissione.
Questo controllo politico sull’esecutivo si è declinato nella richiesta di abbassare la soglia per lanciare una mozione di censura contro la Commissione.
Questo strumento potente il Parlamento europeo
deve avere la capacità di usarlo nei casi più estremi
di irregolarità.
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Protezione dati nel contesto
delle elezioni europee
Dopo lo scandalo di Cambridge
Analytica il Parlamento ritiene che
sia giusto prevedere sanzioni nei
confronti dei partiti politici europei in
caso di abusi nell’uso dei dati personali degli elettori.

Oggi la politica si fa usando i social media. La tecnologia e i sistemi informatici sono parte integrante
delle nostre vite ed è per questo che è importante
avere la garanzia che chi li usa lo faccia nella legalità e sulla base di regole comuni e che sia possibile prevedere sanzioni anche pecuniarie nel caso di
violazioni.
Lo scandalo di Cambridge Analytica ha dimostrato
la facilità con la quale è possibile manipolare le opiRMSRM HIM GMXXEHMRM XVEGGMERHS MP PSVS TVSǻPS TSPMXMGS
dai dati personali degli utenti e quanto sia altrettanXSJEGMPIJEVRIYRGEXXMZSYWSTIVMRǼYIR^EVITSMPI
scelte politiche.
Ce ne sono parecchi di esempi di persone o fazioni
politiche che hanno usato delle fake news sull’URMSRIIYVSTIEEǻRMIPIXXSVEPMRIPPIVIGIRXMGEQTEgne elettorali in diversi paesi.

Di fronte a queste gravi ingerenze è giusto prevedere sanzioni nei confronti dei partiti politici europei in
caso di abusi nell’uso dei dati personali degli elettori. Tuttavia, servono non solo le linee guida, ma
serve anche una task force messa in campo dall’Unione europea per contrastare l’uso di fake news,
per manipolare le scelte degli elettori.
A fronte di queste pratiche che potrebbero distorcere i risultati delle prossime elezioni europee è necessario riuscire a difendere lo spazio pubblico non
solo con queste linee guida, con norme e sanzioni,
ma anche con una forte attività politica.
Su questo terreno non solo la Commissione ma tutti
i gruppi, i partiti e i paesi devono lavorare perché
RSRWMETSWWMFMPIGLIE^MSRMHMMRǼYIR^EMRKERRIZSPIQSHMǻGLMRSMVMWYPXEXM

RIFORME ISTITUZIONALI

Il parere ha sottolineato con forza che
la competenza del Parlamento in merito è rimasta inascoltata dalla Commissione europea.
Questo parere era collegato a una relazione della
Commissione ambiente dopo l’assegnazione della
sede dell’Agenzia europea per i medicinali ad Amsterdam.
La pietra dello scandalo, Milano era in competizioRIGSR&QWXIVHEQ²GLIPEWGIPXEǻREPIHIPPƶEWWIKRE^MSRIJYGSQTMYXEWGEVXERHSGVMXIVMHMZIVMǻGEFMPM
EǽHERHSWMEPPETYVEGEWYEPMXªHIPWSVXIKKMS
Il parere ha sottolineato con forza la competenza
del Parlamento in merito che è però rimasta inascoltata dalla Commissione europea.
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I trattati europei esistenti contengono disposizioni giuridiche non ancora
attivate e che potrebbero esserlo per
nione europea ha davanti a sé.
Per far funzionare bene la democrazia in Europa occorre che si arrivi pienamente alla codecisione.

controllare l’applicazione delle norme europee da
parte dei loro governi.

I trattati europei esistenti contengono disposizioni
giuridiche non ancora attivate e che potrebbero esWIVPS TIV EǺVSRXEVI PI TVMRGMTEPM WǻHI GLI Pƶ9RMSRI
europea ha davanti a sé.

È stato fonte di ispirazione per le proposte istituzionali della Commissione europea.

Quali competenze proprie dell’Unione e quali competenze devono restare agli Stati? Si tratta di una
VMǼIWWMSRIWYPPEWXVYXXYVEHIPPEHIQSGVE^ME5IVJEV
funzionare bene la democrazia in Europa occorre
che si arrivi pienamente alla codecisione, poiché
la democrazia è voto a maggioranza, è capacità di
prendere decisioni e di andare avanti, non di farsi
bloccare dal voto all’unanimità.
Un vero bi-cameralismo legislativo dell’Unione europea con Consiglio e Parlamento su un piano di
parità. È anche quello, certo, dell’iniziativa legislativa del Parlamento europeo, è quello di un migliore rapporto con i parlamenti nazionali, che devono

Quindi cambiare il trattato di Lisbona, ma in meglio
e per farlo occorre conferire sovranità all’Unione
europea nei campi in cui gli Stati non sono più in
grado di gestirla da soli e questi campi sono molti,
dalla moneta, alla politica economica e al quadro
delle politiche sociali, alla giustizia, alla difesa e alla
politica estera, alla sicurezza e poi il mercato unico,
naturalmente, l’ambiente, la protezione dalla globalizzazione.

3IPPSWTIGMǻGSLETVSTSWXSYREHIQSGVEXM^^E^MSRI
del processo decisionale per la governance economica dell’Unione, un approccio comune al fenomeno migratorio, una difesa comune e miglioramenti
nell’impegno ambientale.

RIFORME ISTITUZIONALI

VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

per un’Europa più democratica
alle istituzioni europee
.PVEǺSV^EQIRXSHIPVYSPSHIP5EVPEQIRXS²PEGSRHMzione fondamentale per costruire un’Europa politica
dotata di maggiore forza e legittimazione. In questa
legislatura abbiamo introdotto il principio dell’indicazione parlamentare del Presidente della Commissione, che dobbiamo collegare alla formazione
di una coalizione con l’obiettivo è quello di costruire
uno schieramento progressista ed europeista più
forte del Ppe e delle forze nazionaliste e populiste.
4PXVI E TEVXIGMTEVI EXXMZEQIRXI E EPPE HIǻRM^MSRI
di questi orientamenti strategici, nel corso della
legislatura ho messo al centro del mio impegno il
VEǺSV^EQIRXS HIP VYSPS HIP 5EVPEQIRXS MR EQFMXS
economico.
Accogliendo positivamente una richiesta del primo
ministro greco Tsipras, è stato istituito un organismo ad hoc per monitorare l’attuazione del nuovo
programma di aiuti, sostenendo le richieste della
Grecia per un superamento della linea di austerità
che aveva caratterizzato i precedenti programmi e
per un alleggerimento del debito. Abbiamo svolto il
controllo parlamentare dell’Unione bancaria, facendoci sentire quando la vigilanza ha richiesto tempi
troppo stretti per smaltire i crediti deteriorati (che
avrebbero danneggiato non solo le banche italiane
ma anche i consumatori e le imprese) e ottenendo
YREQSHMǻGEHIPPIQMWYVI
Sono state introdotte sessioni pubbliche di esame
degli atti delegati [box], il che ci ha consentito di mi-

gliorarli in diverse occasioni.
Abbiamo valorizzato al massimo il dialogo monetario con la Bce, esprimendo sostegno alle importanti
e coraggiose scelte compiute da Mario Draghi. Ci
siamo impegnati ad assicurare equilibrio e qualità
nelle nomine, come quella che ha portato l’italiano
Andrea Enria alla guida della vigilanza bancaria, e
ho valorizzato al massimo il dialogo tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.
8YXXS UYIWXS ² MQTSVXERXI QE RSR FEWXE PE WǻHE
HIMTVSWWMQMERRMWEVªMPVEǺSV^EQIRXSHIPVYSPSHM
indirizzo e di controllo del parlamento nella governance economica europea, attraverso un accordo
interistituzionale con la Commissione.
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• Aiuti di Stato: .RXIVZIRXS HM YRƶEYXSVMXª TYFFPMGE E PMZIPPS RE^MSREPI VIKMSREPI SZZIVS PSGEPI IǺIXXYEXS
tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive.
• Antitrust: Normativa che intende garantire una concorrenza libera e leale nel mercato interno, facendo in
modo che le imprese si facciano concorrenza e non concludano accordi fraudolenti.
• Banca centrale europea: È incaricata di dare attuazione alla politica monetaria nei 18 paesi membri della
zona euro.
• Bilancio UE: Nell’UE il potere di bilancio è condiviso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Ogni sette
ERRMPIHYIMWXMXY^MSRMEHSXXERSMRWMIQIYRUYEHVSǻRER^MEVMSTPYVMIRREPIRSRGL³IWEQMRERSIETTVSZERSMP
bilancio annuale per l’anno successivo e il consuntivo per le spese dell’anno precedente.
• Carta dei diritti fondamentali: Sancisce i diritti fondamentali in materia di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia, già tutelati nell’ambito della convenzione europea dei diritti umani (CEDU),
ma annovera anche i diritti sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica e il diritto ad una buona
amministrazione.
La competitività dell’Unione è stabilita dalla crescita della produttività e dipende dalle prestazioni e dal futuro dell’industria europea, in particolare dalla sua capacità a procedere ad adeguamenti strutturali.
• Consiglio: Il Consiglio dell’Unione europea, dopo il Trattato di Lisbona denominato “Consiglio” è assieme al
Parlamento europeo, il principale organo decisionale dell’UE
• Consiglio d’Europa: Il Consiglio d’Europa non è un’istituzione dell’Unione europea, ma un’organizzazione
internazionale indipendente con sede a Strasburgo.
• Consiglio europeo: Creato nel 1974 e istituzionalizzato nel 1986 dall’Atto unico europeo, è composto dai
capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri dell’Unione, dal suo Presidente e dal Presidente della
Commissione.
È una procedura decisionale che permette una cooperazione più stretta tra i
paesi dell’Unione che desiderano approfondire la costruzione europea nel rispetto del quadro istituzionale
unico dell’Unione. Gli Stati membri interessati (minimo 9) possono quindi progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi.
• Corte europea dei diritti dell’uomo: Non è un’istituzione dell’Unione europea, ma è prevista dalla ConZIR^MSRIIYVSTIEHIMHMVMXXMHIPPƶYSQS (*)9ǻVQEXEE7SQEMPRSZIQFVIWSXXSPƶIKMHEHIP(SRWMKPMS
d’Europa e ha sede a Strasburgo.
• Corte di Giustizia: La Corte di giustizia dell’Unione è un’istituzione dell’UE, assicura il rispetto del diritto
nella interpretazione e nell’applicazione dei trattati costitutivi.
• Dialogo sociale: Il dialogo sociale indica le procedure di concertazione e di consultazione in cui sono
implicate le parti sociali europee: l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro
(UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei
sindacati (CES).
• Decisione: Una decisione è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell’UE o una singola
impresa) ed è direttamente applicabile
• Direttiva: Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono re-
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EPM^^EVI8YXXEZMEWTIXXEEMWMRKSPMTEIWMHIǻRMVIEXXVEZIVWSHMWTSWM^MSRMRE^MSREPMGSQIXEPMSFMIXXMZMZEHERS
raggiunti.
*GSǻR(SRWMKPMS*GSRSQMEI+MRER^I²JSVQEXSHEM2MRMWXVMHIPPƶ*GSRSQMEIHIPPI+MRER^IHIM
stati membri dell’Unione europea riuniti in seno al Consiglio dei Ministri dell’UE.
• EPSO:*ƶPƶYǽGMSHMVIGPYXEQIRXSHIPTIVWSREPIHIPPI.WXMXY^MSRMHIPPƶ9*IHLEWIHIE'VY\IPPIW*ƶVIWTSRWEbile della selezione del personale delle Agenzie e delle Istituzioni dell’Unione europea.
• Eurogruppo: 7MYRMSRIMRJSVQEPIHIMQMRMWXVMHIPPƶIGSRSQMEIHIPPIǻRER^IHIMTEIWMHIPPE^SREIYVSGLIWM
WZSPKIEPPEZMKMPMEHIPPƶ*GSǻR
• Eurojust: Eurojust è un organo istituito nel 2002 allo scopo di promuovere il coordinamento di indagini e
procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell’UE nella loro azione contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera.
1ƶ*YVSTEƸETMÄZIPSGMXªƹMRHMGEYRQSHSHƶMRXIKVE^MSRIHMǺIVIR^MEXEWIGSRHSGYMMP
perseguimento di obiettivi comuni è l’opera di un gruppo di Stati membri che sono al tempo stesso capaci e
desiderosi di progredire, con l’idea sottesa che gli altri seguiranno successivamente.
Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli
Stati membri dell’Unione europea.
• Governance: L’insieme delle regole, delle procedure e delle prassi attinenti al modo in cui i poteri sono
esercitati in seno all’Unione europea.
• Iniziativa dei cittadini: Stabilita dal Trattato di Lisbona, prevede per i cittadini dell’Unione, in numero di
almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un quarto degli Stati membri, la possibilità d’invitare la
Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta su materie in merito alle
quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione.
• Istituzioni europee:
- il Parlamento europeo
- il Consiglio europeo
- il Consiglio
- la Commissione europea
- la Corte di giustizia dell’Unione europea
- la Banca Centrale europea
- la Corte dei conti.
• ITC: ICT è l’acronimo di Information and Communications Technology, cioè Tecnologie dell’Informazione e
della comunicazione (TIC).
)EPsPYKPMSPƶ9RMSRIIYVSTIEGSRXEPMRKYIYǽGMEPM
• Mediatore europeo: Il Mediatore contribuisce a individuare e risolvere casi di cattiva amministrazione
nell’ambito delle istituzioni e degli organismi dell’Unione europea.
• Mercato interno: È un’area senza frontiere interne, che garantisce la libera circolazione di beni, persone,
servizi e capitali.
• Opting out: È la deroga che, onde impedire un bloccaggio generale, è concessa agli Stati membri che
non desiderino associarsi agli altri Stati membri con riguardo ad un particolare settore della cooperazione
comunitaria. Regno Unito e Danimarca per l’Euro; Regno Unito e Polonia per la carta dei diritti fondamentali.
• Plenaria: La seduta plenaria rappresenta la sede in cui i deputati europei partecipano al processo decisionale comunitario e fanno valere i propri punti di vista presso la Commissione e il Consiglio.
• QFP:.PUYEHVSǻRER^MEVMSTPYVMIRREPI²PSWXVYQIRXSEXXVEZIVWSMPUYEPIPƶ9RMSRI*YVSTIEǻWWEMRVIPE^MSRI
a tutte le aree di spesa, il massimale degli stanziamenti per un arco temporale di sette anni. In esso è com-
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TVIWEERGLIPETVIZMWMSRIǻRER^MEVMETIVERRYEPMXª
• Raccomandazione: Una raccomandazione non è vincolante. Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici
a carico dei destinatari.
• Regolamento: Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione europea.
• Regolamento di Dublino: stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide.
• Risoluzione: La risoluzione è un atto adottato dal Parlamento europeo, che si pronuncia all’unanimità sul
rapporto presentatogli da una delle sue Commissioni. La risoluzione ha in questo caso la portata di una
raccomandazione.
• Schengen (accordo): L’accordo ha eliminato progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdotto
YRVIKMQIHMPMFIVEGMVGSPE^MSRITIVMGMXXEHMRMHIKPMXEXMǻVQEXEVMSHMTEIWMXIV^M&PXIQTSWXIWWSPƶEGGSVHS
prevede un pacchetto di misure che mira a garantire e a potenziare la sicurezza interna.
• SEAE: Il servizio europeo d’azione esterna lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti della Commissione, del segretariato generale del
Consiglio e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
• Semestre europeo: È il modo in cui i paesi dell’Unione europea collaborano in materia di politica economica attraverso una procedura della durata di sei mesi, che si svolge durante la prima metà di ogni anno.
• Semestre di presidenza: La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è assunta a rotazione da uno
Stato membro ogni sei mesi (primo semestre: da gennaio a giugno; secondo semestre: da luglio a dicembre), in base ad un ordine prestabilito. L’Italia eserciterà la presidenza del Consiglio UE nel secondo semestre
2014.
• Statuto eurodeputati: Il nuovo Statuto degli eurodeputati, entrato in vigore il 14 luglio 2009, prevede una
retribuzione uguale per tutti e rende i termini e le condizioni del loro lavoro più trasparenti.
,EVERXMWGIGLIPIHIGMWMSRMWMERSEHSXXEXIMPTMÄZMGMRSTSWWMFMPIEPGMXXEHMRSZIVMǻGERHSGLI
PƶE^MSRIHEMRXVETVIRHIVIEPMZIPPSGSQYRMXEVMSWMEKMYWXMǻGEXEVMWTIXXSEPPITSWWMFMPMXªSǺIVXIHEPPƶE^MSRIEPMvello nazionale, regionale o locale.
• Sviluppo sostenibile: È un processo volto a conciliare lo sviluppo economico e la salvaguardia degli equilibri sociali e ambientali.
• Trattato di Lisbona: IRXVEXSMRZMKSVIMP}HMGIQFVIIGSRWMWXIMRYREWIVMIHMQSHMǻGLIETTSVXEXI
agli articoli del trattato precedente. Le norme contenute nel trattato di Lisbona sono divise in due parti: il
“trattato sull’Unione europea”, che contiene i principi in generale, e il “trattato sul funzionamento dell’Unione
europea”, che contiene maggiori dettagli sul suo funzionamento.
• Trilogo: Il Trilogo è un tipo di incontro adoperato nella procedura legislativa dell’Unione europea (UE) che
vede coinvolti rappresentanti del Parlamento (PE), del Consiglio e della Commissione. Lo scopo è quello di
fare in modo che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE, con la mediazione della Commissione, raggiungano più rapidamente un accordo all’interno della procedura legislativa ordinaria.
• Vertice europeo: Sono le riunioni del Consiglio europeo, ovvero dei capi di Stato o di governo dell’Unione
europea.
• Zona euro: Viene informalmente detta zona euro l’insieme degli stati membri dell’Unione europea che
EHSXXERSPƶIYVSGSQIZEPYXEYǽGMEPISZZIVSPƶ9RMSRIIGSRSQMGEIQSRIXEVMEHIPPƶ9RMSRIIYVSTIE&HSKKM
la zona è composta da diciotto stati membri.
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