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LOTTA A EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: INADEGUATE LE PROPOSTE DELLA
COMMISSIONE
A Strasburgo la scorsa settimana, durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo, si è
discussa la nuova Direttiva riguardante lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale. In base a tale Direttiva, su cui il Parlamento era solo
consultato, le grandi multinazionali dovranno fornire alle autorità fiscali alcune informazioni
sulle loro attività e sulle tasse che pagano nei Paesi in cui operano.

CONTINUA

TURCHIA: GRAVE ERRORE LIBERALIZZARE I VISTI PER I CITTADINI TURCHI
Durante la seduta plenaria del Parlamento Europeo della scorsa settimana, sono
intervenuto sulla discussione riguardante i progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i
requisiti della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti. Credo che liberalizzare i
visti per i cittadini turchi rappresenterebbe un grave errore, che consoliderebbe lo
stato di difficoltà e soprattutto di debolezza dell'Unione europea verso la Turchia.

CONTINUA

MES/CINA: UN VOTO PER FERMARE IL DUMPING SOCIALE ED AMBIENTALE
Il Parlamento Europeo ha approvato a Strasburgo una risoluzione molto forte con la quale si
esprime contro la concessione dello status di economia di mercato (MES) alla Cina .
Il riconoscimento di questo status impedirebbe di fatto alla Commissione di mettere in
campo qualsiasi misura volta a contrastare il dumping dei prodotti cinesi.

CONTINUA

TTIP: È NECESSARIO OPPORSI A UN NEGOZIATO OPACO E PIENO DI RISCHI
Lo scorso 7 maggio a Roma si è svolta una manifestazione contro il TTIP, cioè sul
partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti che Stati Uniti e
Unione Europea stanno negoziando da più di tre anni. Tale accordo non
riguarderebbe solo le misure di accesso al mercato, ma anche altri temi fondamentali tra
cui la protezione degli investimenti, gli appalti pubblici e le barriere non tariffarie, inclusi i
requisiti ambientali, sociali e di sicurezza di prodotti e servizi.
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