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DIRETTIVA SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI: IMPORTANTI MISURE PER LA
TRASPARENZA E CONTRO L'EVASIONE FISCALE
Il Parlamento Europeo riunito a Strasburgo ha approvato ad ampia maggioranza (556 voti a
favore, 67 voti contrari e 80 astensioni) il Rapporto sulla Direttiva sui diritti degli
azionisti, di cui sono Relatore. Si tratta di un passo in avanti molto importante nella
lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale e per garantire maggiore trasparenza nella
gestione delle imprese europee.
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TIIP, IL MIO VOTO CONTRARIO AL TRATTATO COMMERCIALE TRA USA E UE
La scorsa settimana a Strasburgo il Parlamento Europeo ha votato a favore del TTIP, il
possibile trattato commerciale UE-USA che ha l’obiettivo di rimuovere le barriere commerciali
in una vasta gamma di settori economici per facilitare l’acquisto e la vendita di beni e servizi
tra Europa e Stati Uniti. Ho espresso molte volte la mia contrarietà a questa ipotesi di trattato
e ho votato contro la relazione.
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COPYRIGHT, IL PE CHIEDE DI PROMUOVERE LE DIVERSITÀ CULTURALI E DI
GARANTIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CONSUMATORI
Il Parlamento Europeo a Strasburgo ha approvato a larga maggioranza la risoluzione non
vincolante sull'attuazione degli aspetti fondamentali del diritto d'autore nell'UE, in vista
della prossima proposta di modernizzazione del diritto d'autore della Commissione. Come
deputati, abbiamo chiesto alla Commissione che le prossime proposte di riforma per adattare
il diritto d'autore all'era digitale garantiscano un giusto equilibrio tra i diritti e gli
interessi dei creatori e dei consumatori e misure che garantiscano una remunerazione
equa e adeguata per tutte le categorie di titolari dei diritti, anche per quanto riguarda la
distribuzione digitale delle loro opere.
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GRECIA, UN ACCORDO AMARO
L'accordo raggiunto al summit Europeo per risolvere la crisi greca rappresenta una
negativa e preoccupante soluzione del difficile negoziato ripreso dopo il referendum
promosso dal Governo greco la scorsa settimana. Bisognava evitare che la Grecia uscisse
dall'Eurozona ed evitare allo stesso tempo condizioni esasperanti ed inaccettabili. Il “no”
votato a grande maggioranza dai greci durante il referendum di domenica 5 luglio non è
stato soltanto una grande prova di forza e di dignità, ma traccia una strada importante per
tutta l'Europa.
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