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INTRODUZIONE

Nelle pagine che leggerete troverete il nostro lavoro di que-
sti 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. 

Con il gruppo parlamentare dell’S&D al nostro fianco abbiamo 
combattuto battaglie importanti. Nel documento c’è la “storia” 
di queste battaglie. Vi troverete le nostre conquiste e qualche 
sconfitta e capirete quanto lavoro è stato fatto e quanto ancora 
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 disar-
ticolare 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 ostaco-
lano le riforme necessarie a rendere l‘ Europa più forte e più 
capace di rispondere alle trasformazioni del nostro tempo Da-
vanti a noi la sfida dei prossimi 5 anni. Contro la destra, i sovra-
nisti 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. Vo-
glio dire a tutti che questa è stata una delegazione di prim’or-
dine, 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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Fiscal Compact, flessibilità e austerità

La lotta alle politiche di austeri-
tà. Grazie a noi introdotte le nuove 
norme sulla flessibilità. Evitati 43 
miliardi 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 poten-
ziale 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 ri-
forma 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 
deficit (golden rule), in questo Parlamento siamo 
stati i principali artefici dell’introduzione e dell’ap-
plicazione delle nuove norme sulla flessibilità. Nel 
gennaio del 2015, a conclusione del negoziato per 
la nuova Commissione europea, è stata così appro-
vata la Comunicazione sulla flessibilità, che ha de-
finito una serie di clausole che permettono di dero-
gare dai rigidi obiettivi di bilancio previsti dal patto di 
Stabilità (investimenti, riforme strutturali, andamen-
to del ciclo economico, e successivamente eventi 
straordinari come il terremoto e i flussi migratori). 

Quando, da ultimo, la Commissione europea ha 
nuovamente proposto di integrare nel diritto dell’U-
nione europea le norme del Fiscal compact (in 
particolare dell’articolo 3 del trattato, che, seppur 
in una versione modificata e “ammorbidita”, impo-
ne agli Stati di mantenere il bilancio in pareggio, 

scongiurando così che disavanzo pubblico e debito 
pubblico raggiungano livelli insostenibili), su impul-
so dei membri del Partito democratico la Commis-
sione ECON ha espresso voto negativo, rigettando 
così la proposta. 

La nostra battaglia ha consentito all’Italia di bene-
ficiare al massimo della flessibilità, permettendo 
di evitare 43 miliardi di tagli e tasse. Questa prima 
breccia nel muro dell’austerità è stata un successo 
importante ma ancora insufficiente. Nella prossima 
legislatura avrà luogo la revisione del Patto di Sta-
bilità, che miriamo a trasformare in un Patto di So-
stenibilità e di Crescita con una Golden Rule sugli 
investimenti a fianco di una adeguata capacità di 
bilancio comune. 
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InvestEU

Accorpati in un unico fondo tutti gli 
strumenti finanziari dei diversi pro-
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 
una serie di innovazioni significative. La prima con-
siste nell’accorpamento in un unico fondo di tutti 
gli strumenti finanziari collegati ai diversi program-
mi europei, che attualmente sono 14: oltre a EFSI 
gli strumenti detto e equity del CEF e di COSME, i 
tre strumenti di Innovfin oggi dentro Horizon 2020, i 
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. 

Per effetto di questo accorpamento le risorse sa-
ranno maggiori: 15,2 miliardi confluiranno nel fondo, 
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 
di 47,5 miliardi, che si stima consentirà di mobilitare 
oltre 650 miliardi di € di investimenti aggiuntivi in 
tutta l’UE nel periodo di 7 anni 2021-2027. 

Il Fondo InvestEU si articolerà in quattro settori di 

intervento: 
1. infrastrutture sostenibili; 
2. ricerca, innovazione e digitalizzazione; 
3. piccole e medie imprese; 
4. investimenti sociali e competenze. 

InvestEU sarà flessibile: potrà reagire ai cambia-
menti del mercato e all’evolvere nel tempo delle 
priorità politiche spostando fino al 15% della garan-
zia tra le varie finestre; 

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 mol-
teplicità di strumenti finanziari diversi esistenti a li-
vello 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 politi-
che dell’UE, dal contributo al raggiungimento degli 
obiettivi di Parigi sui cambiamenti climatici al rispet-
to 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 euro-
pea per gli investimenti (BEI) continuerà a essere 
il partner finanziario principale della Commissione 
nel quadro di InvestEU. Inoltre, e questa è una delle 
principali novità, la possibilità di beneficiare diret-
tamente della garanzia Ue è aperta, a determinate 
condizioni ad altri partner finanziari come le banche 
di promozione nazionali e regionali e altri enti che 
detengono specifiche competenze ed esperienze; 
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Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di 
costituire dei comparti nazionali di Invest EU con-
vogliandovi parte delle risorse loro assegnate nel 
quadro dei fondi per la politica di coesione. I fondi 
saranno esclusivamente utilizzati a favore dello Sta-
to 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 tan-
tum, e quindi escluse dal calcolo del deficit struttu-
rale ai fini del Patto di Stabilità e Crescita.

Il polo di consulenza InvestEU (Advisory Hub) inte-
grerà 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 parti-
colare riguardo allo sviluppo delle capacità. 

Nel quadro del programma InvestEU opererà an-
che il portale dei progetti di investimento europei 
del piano di investimenti, con l’obiettivo di dare visi-
bilità ai progetti di investimento in tutta l’UE. 

Il portale riunirà gli investitori e i promotori di pro-
getti, fornendo una base di dati facilmente acces-
sibile e di facile utilizzo, conferendo maggiore vi-
sibilità 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’U-
nione europea nel campo degli investimenti. 

Oltre a rafforzare ulteriormente il sostegno alle pic-
cole e medie imprese, alla ricerca, all’innovazione 
e alle infrastrutture sostenibili, questo programma 
si propone infatti di iniziare ad affrontare l’enorme 
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 
gap di investimenti nei settori e nelle aree geografi-
che dove c’è più bisogno. 
Per farlo il Parlamento è intervenuto sul testo della 
Commissione stabilendo che il costo della garan-
zia per i promotori dell’investimento dovrà essere 
esclusivamente legata alle caratteristiche e al profi-
lo di rischio delle operazioni sottostanti. 

In questo modo si eviterà che il rischio paese incida 
negativamente sul costo di accesso alla garanzia 
prevista da InvestEU e finisca per penalizzare inve-
stimenti meritevoli. 

Sono state inoltre stabilite condizioni più favorevoli 
per promuovere la costituzione di piattaforme di in-
vestimento, per favorire gli investimenti nelle aree 
dove il gap di investimenti è più elevato o per inco-
raggiare interventi in quei settori dove la necessità 
di investimenti è più pronunciata.
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Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici (FEIS) 

Il cuore del Piano Junker. Finanzia-
bili sia progetti singoli sia piattafor-
me di investimento. I successi ita-
liani nel negoziato.

Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici 
(FEIS) costituisce il pilastro centrale del cosiddetto 
Piano Juncker. Esso punta a mobilitare 500 miliardi 
di investimenti entro entro il 2020. L’Italia risulta tra i 
maggiori beneficiari del PIano Juncker, con oltre 80 
progetti finanziati e 58 miliardi di investimenti mo-
bilitati in settori come infrastrutture di trasporto e 
telecomunicazione (strade, ferrovie, banda larga), 
efficienza energetica e tutela ambientale, innova-
zione e industria, PMI. 

Il bilancio dell’UE contribuisce con 26 miliardi di 
euro mentre la BEI contribuisce con 7.5 miliardi di 
euro. Il fondo quindi ha una dotazione complessiva 
di 33.5 miliardi euro. Il fondo è gestito dalla BEI che 
agisce anche come gestore della garanzia. Sono 
finanziabili sia progetti singoli sia piattaforme di in-
vestimento. 

Le operazioni sostenute dal FEIS devono essere 
compatibili con gli obiettivi dell’Unione e devono 
essere funzionali al raggiungimento di alcuni obiet-
tivi 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 
comunicazione; f) uso efficiente delle risorse am-
bientali; 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 fal-
limenti del mercato e a condizioni d’investimento 
sub-ottimali, in modo da promuovere un maggiore 
livello di crowding-in dal settore privato. Il regola-
mento individua anche una definizione di addizio-
nalità che pone l’accento sugli strumenti (subor-
dinazione, risk-sharing, capitale di rischio) e sugli 
investimenti trasversali rispetto a due o più Stati 
membri (cross-border), in particolare per gli inve-
stimenti in infrastrutture. Nel regolamento si pre-

vede una copertura più estesa e diversificata degli 
interventi del FEIS che coinvolga maggiormente le 
regioni di transizione e quelle meno sviluppate, an-
che attraverso una revisione della Common Provi-
sion Regulation sottostante l’utilizzo degli ESIF (Eu-
ropean Structural and Investment Fund). 

Il processo di governance - che prevede uno Ste-
ering Board e un Investment Committee - è stato 
rivisto nel corso del 2017 per valorizzare la traspa-
renza con la previsione dell’obbligo di motivare le 
decisioni strategiche assunte dall’Investment Com-
mittee e l’obbligo a carico di BEI e FEI di informare 
gli Stati membri sui progetti approvati. È prevista in-
fine la pubblicazione dello scoreboard di indicatori 
utilizzato dall’Investment Committee per la valuta-
zione dei progetti. 

Con il regolamento è stato istituito anche un Advi-
sory Hub con lo scopo di fornire supporto per i pro-
getti di investimento e agire come unico hub per il 
project financing, per la preparazione dei progetti 
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. 
L’advisory hub è finanziato parzialmente dal bilancio 
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 co-
sto effettivo. 

Con il regolamento è stato creato anche un portale 
trasparente di progetti potenzialmente realizzabili 
al fine di garantire che gli investitori abbiano infor-
mazioni attendibili su cui basare le loro decisioni. 

Da segnalare un importante successo italiano ot-
tenuto durante il negoziato. E’ stato infatti stabilito 
che i contributi versati dagli Stati Membri - o di-
rettamente 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 esse-
re esclusi dal computo del deficit secondo quanto 
previsto dalle regole del Patto di Stabilità. Tale re-
gola è valida sia per i paesi nel braccio preventivo 
sia per quelli nel braccio correttivo.
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Ricerca e innovazione: Horizon Europe

Il Parlamento europeo ha approva-
to il testo del programma che finan-
zierà il mondo della ricerca e inno-
vazione per il periodo 2021 – 2027 
prevedendo un aumento della do-
tazione finanziaria da 100 a 120 mi-
liardi di euro rispetto alla proposta 
della Commissione. Le start up e le 
piccole e medie imprese innovative 
continueranno a essere sostenu-
te: quelle italiane sono tra le prime 
beneficiarie in Europa dei finanzia-
menti ad esse dedicati. È per que-
sto che il Parlamento ha ottenuto il 
ripristino di un fondo di almeno 2,5 
miliardi di euro.

Il Parlamento europeo ha approvato il testo del pro-
gramma che finanzierà il mondo della ricerca e in-
novazione per il periodo 2021 – 2027 prevedendo 
un aumento della dotazione finanziaria da 100 a 120 
miliardi di euro rispetto alla proposta della Com-
missione per favorire ricercatori, università, centri di 
ricerca e imprese. Il nuovo programma finanzierà i 
progetti di ricerca d’avanguardia e innovativi; bor-
se di studio e scambi per i ricercatori attraverso le 
azioni Marie Curie; infrastrutture di ricerca di altissi-
mo livello in numerosi campi: salute, studi sociali, 
capacità tecnologiche e industriali, digitale, spa-
zio, clima, energia pulita, mobilità, risorse naturali e 
agricoltura.

Tutte le attività finanziate dovranno dimostrare di 
avere ricadute positive sulla società.

Il programma finanzierà ogni stadio della ricerca e 
innovazione: da quella di base fino all’immissione 
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 
sono tra le prime beneficiarie in Europa dei finan-
ziamenti ad esse dedicati. È per questo che il Parla-
mento ha ottenuto il ripristino di un fondo di almeno 
2,5 miliardi di euro. Inoltre il Parlamento ha modifi-
cato il testo del programma per favorire il rientro dei 
cervelli e la partecipazione delle donne nel settore 
delle scienze e dell’ingegneria.

L L
voto
S&D
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Risoluzione sulla definizione di PMI

Le PMI rappresentano il 76% delle 
imprese italiane. Con questa riso-
luzione abbiamo sventato il ten-
tativo tedesco di aggiungere alla 
definizione aziende più grandi, can-
cellando  ogni riferimento a criteri 
aggiuntivi per la definizione di PMI, 
come il potenziale di esportazione. 
È stato limitato il cenno alle impre-
se a media capitalizzazione (fino a 
3.000 addetti)  invitando la Com-
missione a considerare l’elabora-
zione di una definizione ad hoc di 
tali imprese.

Le micro, le piccole e le medie imprese (PMI) rap-
presentano l’elemento essenziale dell’economia 
dell’UE, poiché consentono la creazione di posti di 
lavoro e la crescita economica. In Europa nove im-
prese 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 gui-
da, contenute nella raccomandazione 2003/361/
CE, che consentissero di definire la categoria delle 
microimprese, delle piccole imprese e delle me-
die imprese (PMI) come costituita da imprese con 
meno di 250 occupati, il cui fatturato annuo non su-
pera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilan-
cio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Alla luce dei molti cambiamenti in atto nella strut-

tura di molte aziende, si sta valutando l’opportunità 
di aggiornare questa definizione, pertanto il Parla-
mento ha votato una risoluzione a tutela delle PMI, 
confermando la necessità di mantenere invariati i 
tre criteri quantitativi che ben rappresentano le im-
prese italiane. Il Parlamento ha esortato la Commis-
sione a impedire che soggetti più grandi rispetto 
alla definizione di PMI possano sviluppare strutture 
societarie artificiali per trarne vantaggio nell’aggiu-
dicazione 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 ag-
giuntivi per la definizione di PMI, come il potenziale 
di esportazione; 2) limitare il cenno alle imprese a 
media capitalizzazione (fino a 3 000 addetti) solo ad 
un invito alla Commissione a considerare l’elabora-
zione di una definizione ad hoc di tali imprese.

In tal modo abbiamo confermato la validità dei crite-
ri esistenti e ribadito la necessità che le PMI, anche 
micro, come quelle italiane, siano al centro della 
politica industriale europea e che ogni futura deci-
sione continui a favorire chi contribuisce in maniera 
determinante alla crescita del nostro continente.
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Istituzione del programma relativo 
al mercato unico, alla competitività 
delle piccole e medie imprese 

Oltre 6 miliardi di euro per integrare 
e migliorare le sinergie tra le diver-
se attività a sostegno del mercato 
unico europeo per il periodo 2021-
27. Prodotti più sicuri, sostegno alle 
Pmi, supporto alle reti di imprese.

Con questa misura mettiamo in campo oltre 6 mi-
liardi 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 appro-
vato dal PE, in particolare, abbiamo ottenuto che si 
raddoppiasse il sostegno alle Piccole e Medie Im-
prese (oltre 3 miliardi di euro – ex programma CO-
SME) e che si includesse una linea di finanziamento 
specifica per migliorare la sorveglianza e la sicurez-
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 sicurez-
za alimentare dei cittadini europei;

– finanziamenti destinati alla tutela dei consumato-
ri, in particolare quelli più vulnerabili, per rispondere 
alle sfide del digitale;

– inclusione delle imprese sociali tra i destinatari 
del programma per le PMI;

– finanziamenti per lo sviluppo di reti di imprese, 
con particolare attenzione alle microimprese;

– supporto ed attenzione al settore del turismo;

– un limite del 5% alle spese amministrative.
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Atto europeo sull’′accessibilità

Pieno accesso delle persone con 
disabilità a prodotti e servizi fonda-
mentali come telefoni, computer, 
terminali di pagamento o terminali 
self-service, servizi bancari, comu-
nicazioni elettroniche tra cui il nu-
mero di emergenza 112, accesso a 
servizi di media audiovisivi, libri in 
formato elettronico, commercio 
elettronico e alcuni aspetti dei ser-
vizi di trasporto.

L´approvazione dell´Atto europea sull´accessibilità 
significherà finalmente la garanzia di un pieno ac-
cesso a persone con disabilità o limitazioni funzio-
nali, grazie all’istituzione di requisiti di accessibilità 
comuni per prodotti e servizi fondamentali come 
telefoni, computer, terminali di pagamento o ter-
minali self-service, servizi bancari, comunicazioni 
elettroniche tra cui il numero di emergenza 112, ac-
cesso 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 neces-
sario per fare in modo che tutti i paesi adottassero 
in maniera armonizzata quanto previsto dalla Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle perso-
ne con disabilità (UNCRPD), che è stata ratificata 
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 
positivamente sulle finanze pubbliche grazie a una 
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 pa-
ritaria e un ruolo attivo nella società. L´approvazione 
di questa direttiva significa un passo avanti molto 
importante verso un’Europa più giusta e sociale.

CRESCITA E SVILUPPO
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Tassazione a carico di autoveicoli 
pesanti adibiti al trasporto di merci su 
strada per l′’uso di alcune infrastrutture

Far pagare ai tir i pedaggi per l’u-
tilizzo delle autostrada secondo il 
principio del “chi inquina paga” e 
l’internalizzazione dei costi ester-
ni del trasporto stradale. Il calcolo 
sarà basato sulla distanza (Pedag-
gio come in Italia) e non sul tempo 
(tipo vignetta Svizzera).

La direttiva «Eurovignette» rimane il punto di riferi-
mento in materia di tariffe per l’utilizzo delle infra-
strutture stradali da parte delle imprese di trasporto 
e si basa sul principio del “chi inquina paga” e l’inter-
nalizzazione 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 Sviz-
zera). 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.

Costi per la congestione del traffico posso essere 
applicati su decisione dei singoli Stati membri.

Per l’Italia si tratta della possibilità di utilizzare i fondi 
per investire nel miglioramento delle infrastrutture.

CRESCITA E SVILUPPO
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Relazione su nuove sfide e strategie 
per promuovere il turismo in Europa

Il turismo genera il 10% del Pil e ge-
nera 13 milioni di posti di lavoro, il 
12% dell’Ue, e si trova ad affrontare 
una serie di nuove sfide, tra cui la 
digitalizzazione dei canali di distri-
buzione, la crescente concorrenza 
delle mete emergenti e meno co-
stose di paesi terzi. Il Parlamento 
esorta la Commissione a valutare 
la possibilità di creare una sezione 
dedicata esclusivamente al turi-
smo nel prossimo bilancio plurien-
nale.

Introduce il turismo come una delle principali at-
tività socioeconomiche dell’UE, con un impatto di 
vasta portata sulla crescita economica, sull’occu-
pazione 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 
trova ad affrontare una serie di nuove sfide, tra cui 
la digitalizzazione dei canali di distribuzione, la cre-
scente concorrenza delle mete emergenti e meno 
costose di paesi terzi.

La relazione invita ad un turismo sostenibile, ac-
cessibile e responsabile in armonia con la natura, il 
paesaggio e le destinazioni urbane, basato sull’effi-
cienza delle risorse, la mobilità sostenibile, la prote-

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, princi-
palmente il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) programma per la competitività delle picco-
le e medie imprese (COSME).

Il rapporto esorta la Commissione a valutare la 
possibilità di creare una sezione dedicata esclusi-
vamente al turismo nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale.

CRESCITA E SVILUPPO
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Pacchetto mobilità, norme sul cabotaggio.

Nuove norme in tema di trasporto 
stradale relative al trasporto all’in-
terno di uno Stato membro, da par-
te 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 
di guida e rispose e cronotachigrafi e il distacco dei 
lavoratori dell’autotrasporto. La Commissione tran 
ha bocciato queste ultime, votando in maniera po-
sitiva al solo testo sul Cabotaggio.

Il cabotaggio terrestre è la fornitura di servizi di tra-
sporto all’interno di uno Stato membro da parte di 
un vettore residente in un altro Stato membro.

Cosa avremmo potuto ottenere di più? Norme strin-
genti e più controllabili che avrebbero potuto evita-
re 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 
quanto il cabotaggio è difficilmente verificabile sen-
za nuove norme sui tachigrafi intelligenti e senza 
maggiori controlli stradali.

Il pacchetto mobilità, formato dai tutti e tre i testi 
(cabotaggio, norme sui tempi di guida e tachigrafi e 
distacco dei lavoratori) è stato inserito nella sessio-
ne plenaria del 27 marzo 2019, per un voto speciale. 
Ad oggi 18 marzo 2019 non abbiamo i testi e ci ri-
serviamo di aggiornare il sito una volta conosciuto il 
risultato delle votazioni.

CRESCITA E SVILUPPO
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Pacchetto di riforme sicurezza navi

Tre direttive per migliorare le nor-
me di sicurezza delle navi passeg-
geri, le regole per le formalità da 
espletare nei porti europei e  nuo-
ve modalità per le ispezioni dei tra-
ghetti e delle navi veloci.

Negli ultimi anni diversi regolamenti e direttive 
dell’UE, in particolare i tre pacchetti legislativi adot-
tati 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 
prima direttiva che si propone di chiarire e semplifi-
care le norme di sicurezza delle navi passeggeri in 
modo che siano più facili da aggiornare, controllare, 
applicare.

La seconda direttiva statuisce le formalità che de-
vono essere espletate per le navi in arrivo ed in par-
tenza dai porti europei, aggiornando e chiarendo gli 
attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei 
passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo 
delle navi da passeggeri al fine di facilitare i soccor-
si in caso di emergenze o salvataggi. Tali dati sono: 
nome e data di nascita, contatto in caso di emer-
genza e informazioni su necessità speciali. La novi-

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 At-
lantic).

Infine la terza direttiva stabilisce nuove modalità per 
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 informa-
zioni riguardanti quanti passeggeri ci sono su una 
imbarcazione può aiutare a salvare vite umane in 
caso di naufragi o incendi.

CRESCITA E SVILUPPO
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Tutela della concorrenza 
e accordi multilaterali nell’aviazione

Le norme dell’UE garantiscono che 
a tutti i vettori, europei e non euro-
pei, siano concessi gli stessi diritti e 
le stesse opportunità di accesso ai 
servizi correlati al trasporto aereo. 
Con alcuni paesi terzi, dove prati-
che discriminatorie e sovvenzioni 
possono conferire indebiti vantag-
gi 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 
aereo, contribuendo in modo significativo alla forte 
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 con-
trollo, in particolare, dell’accesso al mercato e dei 
regimi di proprietà dei vettori. Questa frammenta-
zione in mercati nazionali e l’assenza di un’effettiva 
concorrenza erano sempre meno in linea con l’in-
nalzamento del tenore di vita e il conseguente au-
mento 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 di-
ritti e le stesse opportunità di accesso ai servizi cor-
relati al trasporto aereo. Ciò tuttavia potrebbe non 
verificarsi in taluni paesi terzi, ove pratiche discri-
minatorie e sovvenzioni possono conferire indebiti 
vantaggi concorrenziali ai vettori aerei dei medesi-
mi 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 rego-
lamento (CE) n. 868/2004, in quanto tale strumento 
si era rivelato impossibile da applicare.

I benefici, per tutti i paesi d’Europa, sono molteplici.
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’avia-
zione 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.

CRESCITA E SVILUPPO
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Riforma dell’agenzia europea 
per la sicurezza marittima

Il Parlamento ha approvato la rifor-
ma dell’Agenzia europea per la si-
curezza marittima al fine di avere 
una maggiore collaborazione tra 
le oltre 300 differenti autorità civili 
e militari. Il regolamento rientra in 
una serie di misure proposte dalla 
Commissione per rafforzare la dife-
sa delle frontiere esterne dell’Euro-
pa.

Al fine di avere una maggiore collaborazione tra 
differenti autorità civili e militari (oltre300) che svol-
gono 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’a-
genzia europea per il controllo della pesca potran-
no lavorare a stretto contatto tra loro e con tutte le 
autorità nazionali per migliorare le funzioni di guar-
dia costiera.

L’agenzia supporta le autorità nazionali con un mi-
glior scambio di informazioni e di cooperazione 
sugli emergenti rischi del settore marittimo; i suoi 
sistemi di monitoraggio del traffico possono con-
tribuire a uno spazio marittimo europeo senza bar-
riere che consenta il trasporto via mare di merci e 

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

Il presente regolamento rientra in una serie di mi-
sure proposte dalla Commissione per rafforzare la 
difesa delle frontiere esterne dell’Europa.
A tal fine si potranno utilizzare anche nuove tecno-
logie quali i droni.
Per l’Italia significa migliore pattugliamento delle 
coste e delle frontiere esterne marittime dell’Euro-
pa che insieme con la nuova Agenzia europea della 
Guardia di frontiera e costiera si sta occupando del-
la gestione integrata delle frontiere esterne.
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Nuovo Regolamento recante norme 
comuni nel settore dell′’aviazione 
civile per l’agenzia dell′’Unione 
europea per lasicurezza aerea

Con il nuovo regolamento dell’A-
genzia Ue per la sicurezza aerea si 
definicono standard armonizzati su 
aviazione civile, droni, aeroporti e 
traffico aereo. Estese le competen-
ze dell’Agenzia su protezione am-
bientale, sicurezza e cyber security.

Il nuovo regolamento basico dell’Agenzia dell’Unio-
ne europea per la sicurezza aerea (in inglese EASA) 
ha permesso all’UE di aumentare le proprie com-
petenze, con fini di standardizzazione e omoge-
neizzazione, in settore cruciali per l’aviazione civile 
quali droni, aeroporti e gestione del traffico aereo.

Il regolamento rimanda molte competenze alla 
Commissione che è chiamata a legiferare attraver-
so atti delegati o implementativi su diversi aspetti 
tecnici (es. licenze controllori, equipaggio, attività 
aeroportuali, aeronavigabilità, ispezioni, attività di 
formazione, certificati, dichiarazioni).

In linea con la strategia europea dell’aviazione, il 
nuovo regolamento basico affida all’Agenzia com-
petenze nell’ambito della protezione dell’ambiente, 

sicurezza fisica (laddove questa può avere un im-
patto sulla sicurezza operativa – security vs safety) 
e cyber security, interoperabilità (precedentemente 
affrontata dal regolamento 552/2004 e smi) e tra-
sformazione digitale. Si prevede anche Riassegna-
zione di competenze su richiesta degli Stati membri 
sia verso EASA che verso altri Stati membri, a ripro-
va di un sistema collaborativo a livello UE.

Si evidenzia inoltre che al comitato Committee for 
the application of common safety rules in the field 
of civil aviation sono state affidate competenze le-
gate alla gestione del controllo del traffico aereo.

Anche in Italia standardizzazione delle regole lega-
te ai droni aiuterà la crescita di questo settore sia 
lato b2b che b2c.
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Diritti dei passeggeri ferroviari

Assistenza gratuita per le persone 
con disabilità, rimborso totale per 
danneggiamento o perdita degli 
strumenti di mobilità durante il tra-
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 compa-
gnie ferroviarie dovranno garantire assistenza gra-
tuita 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 continua-
re il viaggio e chiedere solo un rimborso parziale 
(il risarcimento per i ritardi superiori a un’ora passa 
dal 25% al 50% del prezzo del biglietto). Al momento 
solo 5 paesi europei, ossia Belgio, Danimarca, Italia, 
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 “cir-
costanze eccezionali”. Le compagnie ferroviarie do-
vranno fornire ai viaggiatori maggiori informazioni 
sulle regole esistenti, come l’inclusione, nei biglietti, 

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, tran-
sfrontalieri e locali. I treni dovranno avere spazi ben 
indicati per il trasporto di biciclette.

CRESCITA E SVILUPPO
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Quarto pacchetto ferroviario

Apertura del mercato dell’alta ve-
locità: dal 2020 le imprese ferrovia-
rie europee potranno offrire servizi 
di alta velocità su tratte interne in 
altri Stati Membri

La riforma prevede una serie di modifiche sull’aper-
tura del mercato all’alta velocità, trasparenza finan-
ziaria, ruolo del regolatore europeo, conflitto di inte-
ressi e nuova proposta di biglietto integrato.

Il risultato più importante è stata l’apertura del mer-
cato all’alta velocità. Dal 2020 le imprese ferroviarie 
europee potranno offrire servizi di alta velocità su 
tratte interne in altri Stati Membri (per fare un esem-
pio, Ferrovie dello stato potrà offrire un servizio tra 
Parigi e Marsiglia, SNCF, compagnia francese, potrà 
farlo nella tratta Roma -Milano o Madrid – Barcel-
lona, etc.).

Tutto questo porterà un grande vantaggio per i con-
sumatori, che potranno scegliere il servizio offerto 
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, po-
tranno portare la propria esperienza in termini di 
conoscenza e know-how per aiutare lo sviluppo 
dell’alta velocità nei paesi europei che ancora non 
offrono questo servizio. Un altro passo verso la co-
struzione europea.

CRESCITA E SVILUPPO
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Quarto pacchetto ferroviario - pilastro tecnico

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 fer-
roviaria per entrare sul mercato sia 
il costo e la durata della procedura 
di autorizzazione del materiale ro-
tabile, con un risparmio dell’ordine 
di 500 milioni di euro

Nel gennaio 2013 la Commissione ha presentato sei 
proposte legislative che costituiscono il quarto pac-
chetto ferroviario. 

Tre di queste, note come il “pilastro tecnico”, mirano 
ad accelerare le procedure amministrative e a ri-
durre i relativi costi, nell’ottica di agevolare l’acces-
so delle imprese ferroviarie al mercato dell’Unione 
europea. L’obiettivo è modificare il regolamento 
sull’Agenzia ferroviaria europea e procedere alla 
rifusione delle direttive sulla sicurezza e sull’intero-
perabilità.

I poteri dell’ERAverrebbero rafforzati: l’Agenzia rico-
prirebbe un ruolo maggiore nello sviluppo del siste-
ma europeo di gestione del traffico ferroviario (ERT-
MS) e sarebbe inoltre dotata di maggiori poteri sulle 
autorità nazionali preposte alla sicurezza (NSA), in 
quanto monitorerebbe i loro risultati. Le proposte 

prevedono anche il miglioramento della governan-
ce dell’Agenzia, la creazione di un comitato esecu-
tivo che assista il consiglio direttivo e l’istituzione di 
una commissione di ricorso indipendente. 

Secondo la Commissione, l’intero pacchetto di mi-
sure 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 ma-
teriale rotabile, con un risparmio dell’ordine di 500 
milioni di euro

CRESCITA E SVILUPPO
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Consegna transfrontaliera dei pacchi

Le imprese di spedizione dovranno 
fornire i prezzi per i servizi più utiliz-
zati dai cittadini per ridurre così le 
differenze irragionevoli dei prezzi e 
favorire il commercio online.

Le imprese di spedizione dovranno fornire i prezzi 
per i servizi più utilizzati dai cittadini. La Commis-
sione europea pubblicherà tali informazioni su un 
sito dedicato per consentire ai consumatori e alle 
imprese di comparare più facilmente prezzi nazio-
nali e transfrontalieri e scegliere l’opzione migliore. 
Il nuovo regolamento, promuovendo la concorren-
za, dovrebbe contribuire a ridurre le differenze ir-
ragionevoli tra prezzi. Secondo una consultazione 
pubblica della Commissione del 2015, oltre i due 
terzi dei consumatori avevano rinunciato a effettua-
re un acquisto online perché ritenevano che i costi 
di spedizione transfrontalieri fossero troppo elevati. 

Se sono le aree urbane densamente popolate e 
le imprese con grossi volumi di affari a attirare for-
me 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 sog-
getti a prezzi più elevati. Le nuove norme permet-
teranno alle autorità di vigilare sui prezzi dei servizi 
di consegna transfrontalieri che sembrano irragio-
nevolmente elevati. Le nuove disposizioni insistono 
particolarmente sull’aspetto di fornire il maggior nu-
mero di informazioni ai consumatori che effettuano 
acquisti transfrontalieri, sulle opzioni di consegna e 
sulle politiche di gestione dei reclami.

CRESCITA E SVILUPPO
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Regolamento sull’accesso al mercato 
dei servizi portuali e sulla 
trasparenza finanziaria dei porti

Previste alcune condizioni ne porti 
qualora si intenda stabilire dei re-
quisiti minimi per i fornitori dei ser-
vizi di rimorchio, ormeggio, e rac-
colta dei rifiuti navali oppure per 
limitare il numero dei prestatori di 
tali servizi. Per la trasparenza finan-
ziaria il provvedimento introduce 
l’obbligo per le autorità portuali di 
mostrare, nella contabilità interna, 
i fondi pubblici che hanno ricevuto
Il regolamento prevede che i modelli di gestione 
dei porti esistenti possano essere mantenuti e la 
trasparenza finanziaria entra al centro dell’accordo 
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 conferma-
to la decisione di non imporre un modello specifico 
di gestione dei porti marittimi, anche se sono pre-
viste alcune condizioni qualora si intenda stabilire 
dei requisiti minimi per i fornitori dei servizi di rimor-
chio, ormeggio, e raccolta dei rifiuti navali oppure 
per limitare il numero dei prestatori di tali servizi. I 
porti, ad esempio, potrebbero limitare il numero di 
fornitori di servizi al fine di garantire la sicurezza e 
la sostenibilità ambientale. Le nuove norme preve-

dono anche attività di formazione per i fornitori di 
servizi portuali in materia di salute e sicurezza. Re-
lativamente alla trasparenza finanziaria dei porti, il 
provvedimento introduce l’obbligo per le autorità 
portuali di mostrare, nella contabilità interna, i fondi 
pubblici che hanno ricevuto. Il risultato finale quindi 
è quello di un quadro flessibile per l’organizzazio-
ne dei servizi portuali nel rispetto della diversità dei 
porti europei

CRESCITA E SVILUPPO
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Lotta alla reticenza nei confronti dei vaccini 
e calo dei tassi di vaccinazione in Europa

La scienza ci dice che i vaccini sono 
sicuri ed affidabili. La lotta alle fake 
news antiscientifiche. La richiesta 
agli Stati membri di una larga cam-
pagna di informazione.

Il tema dei vaccini è un tema molto importante poi-
ché interessa una parte importante della popola-
zione europea, che non può essere messa a rischio 
a causa di atteggiamenti esitanti che nulla hanno di 
scientifico. Il metodo scientifico ci dice che i vaccini 
sono sicuri e affidabili e proteggono i bambini e l’in-
tera società da pericolosissime malattie infettive e 
dal loro propagarsi.

Tuttavia oggi Internet è un luogo dove fatti ed evi-
denze scientifiche e opinioni le più diverse, anche 
non autorevoli e particolarmente dannose, si me-
scolano e si confondono indistintamente, creando 
seri problemi soprattutto quando le ricerche sono 
svolte in assenza di parametri scientifici di riferi-
mento.

Già la proposta di Mozione di risoluzione contene-
va punti molto importanti, tra cui:

1. La vaccinazione su larga scala in Europa ha con-
tribuito in modo significativo alla eradicazione o si-
gnificativo declino di numerose malattie infettive,

2. La condanna della diffusione di informazioni inaf-
fidabili e senza fondamento scientifico sulla vacci-
nazione.

3. La preoccupazione per il prezzo ancora elevato 
di taluni vaccini.

4. La richiesta agli Stati membri e alla CE di avviare 
campagne di sensibilizzazioni tra i medici che effet-
tuano le vaccinazioni, fornendo alle parti interessa-
te informazioni appropriate sui vaccini;
5. La richiesta agli Stati Membri, al fine di accresce-
re la trasparenza, di pubblicare puntualmente dati 
relativi alla copertura dei vaccini nella popolazione.

Il testo finale della Risoluzione ha incluso:

1. La richiesta che le raccomandazioni nazionali ten-
gano conto dell’invecchiamento della popolazione 
e siano ispirate ad una maggiore trasparenza,

2. Per fare fronte al conflitto d’interesse dei ricerca-
tori, essi devono dichiarare ogni eventuale conflitto 
d’interesse, ruolo importante dell’EMA per l’appro-
vazione di nuovi vaccini;

3. La necessità di ripristinare la fiducia nei vaccini 
migliorando l’istruzione e il dialogo, e impedendo 
che le informazioni fuorvianti si dimostrino efficaci;

4. La necessità di sanare le disuguaglianze sanitarie 
esistenti all’interno dell’UE, la riduzione della spe-
sa in vaccini in alcuni Stati membri è preoccupante. 
Non è questa la spesa pubblica da tagliare;

5. La protezione della salute pubblica resta l’obiet-
tivo fondamentale, ecco perché si chiede agli Stati 
membri di promuovere campagne di sensibilizza-
zione verso i professionisti sanitari e verso la popo-
lazione tutta, compresi i pazienti.

+L L
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)

L’HTA è un approccio multidimensionale e multidi-
sciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cli-
niche, sociali economiche ed etiche di una tecno-
logia attraverso la valutazione contestuale di più 
dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’im-
patto sociale e organizzativo. La valutazione riguar-
da 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.

L’HTA valuta il valore della nuova o esistente tec-
nologia sanitaria (medicine, dispositivi medici e dia-
gnostici, procedure chirurgiche), così come misure 
per la prevenzione di malattie, diagnosi o tratta-
menti, comparati con altre tecnologie sanitarie.

Attualmente nell’UE il processo di HTA è svolto da 
circa 50 agenzie europee specializzate in HTA, che 
utilizzano approcci altamente frammentati, con ri-
svolti negativi sugli investimenti in R&D.

La proposta della CE nasce dall’esigenza di fare 
fronte a questa frammentazione e nello specifico 
copre nuovi medicinali e nuovi dispositivi medici.

La Commissione ENVI ha adottato il progetto di re-
lazione 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 Mer-
cato Interno, cui ha affiancato l’Articolo 168 (4) (salu-
te pubblica), essa si basa sui seguenti aspetti:

1. la cooperazione sull’HTA a livello europeo deve 
essere basata sulla buona governance, indipen-
denza e trasparenza;

2. Uso di HTA congiunti per evitare la duplicazione 
a livello azionale;

3. I membri del Gruppo di coordinamento devono 
essere esperti, indipendenti e imparziali e che non 
abbiano conflitti d’interesse;

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 Con-
siglio sono ancora molto forti, la Presidenza rumena 
dell’UE ha fatto sapere di voler continuare il lavoro 
su questo tema.

Il ciclo di vita delle tecnologie sani-
tarie. La valutazione della sicurezza e 
dell’impatto sociale. Il coordinamen-
to delle agenzie di valutazione.

EUROPA SOCIALE E DIRITTO ALLA SALUTE
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Direttiva Distacco Lavoratori

Uno dei risultati più importanti di 
questa legislatura. Nel 2016 i la-
voratori 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 concor-
renza leale tra imprese.

L’articolo 1 della direttiva è stato modificato per ri-
specchiare il fatto che la direttiva ha come obiettivo 
la protezione dei lavoratori nel contesto della forni-
tura di servizi, al fine di garantire che i diritti sanciti 
nella Carta dei diritti fondamentali non possano in 
alcun modo essere indeboliti dalla questa direttiva.

La legge sul lavoro del Paese membro di prove-
nienza 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 gior-
no 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 po-
sto di lavoro” con l’obiettivo che i lavoratori distac-
cati possano beneficiare delle stesse regole dei 
lavoratori locali sin dal primo giorno. L’ammontare 
complessivo della retribuzione percepita da un la-
voratore distaccato deve raggiungere il livello delle 

retribuzioni stabilite nello Stato membro ospitan-
te, a condizione che il rimborso delle spese, come 
viaggi, vitto e alloggio, non sia contato nell’ammon-
tare complessivo. Il Gruppo S&D ha fortemente vo-
luto introdurre la necessità di assicurare la parità di 
retribuzione per i lavoratori.

Si specifica chiaramente che le spese per viaggio, 
vitto e alloggio sono da considerarsi separatamen-
te dalla retribuzione, sono pagati dal datore di la-
voro e non sono deducibili dai salari dei lavoratori. 
Se ci sono regole nazionali che riguardano la siste-
mazione 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 sta-
bilire 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 consape-
voli di quali elementi sono applicabili.

EUROPA SOCIALE E DIRITTO ALLA SALUTE
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Conciliazione vita professionale e vita privata

Ecco quanto prevede l’accordo:

1. Introdotto il diritto al congedo di paternità, o per 
il secondo genitore equivalente (laddove questa fi-
gura è riconosciuta dallo Stato membro) di durata 
pari a 10 giorni lavorativi, remunerati almeno allo 
stesso livello delle prestazioni di congedo per ma-
lattia, 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 di-
stribuzione delle responsabilità fra genitori;

3. Cinque giorni di congedo annuale per i lavorato-
ri che apportano un aiuto personale a un membro 
della loro famiglia oppure a una persona che fa par-
te del nucleo familiare, che soffre di una malattia 
grave o è incapace per via dell’età.

Tuttavia, la direttiva demanda agli Stati membri di 
fissare ciascuno all’interno del proprio ordinamento 
i livelli di remunerazione e che siano adeguati, inco-
raggiando così i due genitori a prendere entrambi 
il congedo. Inoltre, gli Stati che già garantiscono al 
lavoratore una remunerazione o una indennità pari 
almeno al 65% del salario netto potranno continua-
re a mantenere tale sistema per almeno sei mesi di 
congedo parentale per ciascun genitore.

La direttiva riconosce, inoltre una certa flessibilità 
nell’organizzazione del lavoro ai genitori oppure ai 
collaboratori familiari che lavorano e che potranno 
chiedere di adattare il loro lavoro, quando possibile 
attraverso il telelavoro, o gli orari flessibili.

Certamente dei passi in avanti sono stati fatti, per 
invogliare anche i genitori maschi, solitamente con 
salari più elevati delle donne, a prendere il conge-
do, 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.

Risolvere le difficoltà che incontrano 
i genitori e i loro collaboratori (carers) 
per conciliare la vita professionale e 
quella privata. Un approccio più am-
pio al fine di superare la sotto rappre-
sentazione delle donne nel mercato 
del lavoro. Finalmente trovato l’ac-
cordo fra i due co-legislatori, su una 
delle proposte legislative più impor-
tanti che incidono sull’organizzazione 
della vita, in particolare delle donne.

EUROPA SOCIALE E DIRITTO ALLA SALUTE
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Sostanze cancerogene mutagene e prote-
zione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da un’esposizione ad agenti cancerogeni

Le  nuove direttive UE per limitare 
l’esposizione ad agenti nocivi nei 
luoghi di lavoro. Fissati i valori limi-
ti. Gli obblighi per il datore di lavo-
ro. Sotto osservazione tre gruppi di 
sostanze.

La prima Direttiva è stata pubblicata nella GUCE il 
27 dicembre 2017. Le altre due in attesa di ratifica o 
in avvio di negoziato.

Secondo l’OMS i tumori sono la prima causa dei 
decessi connessi la lavoro nell’UE. Da questo allar-
mante 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 de-
terminano la malattia.

La direttiva e le successive modifiche hanno lo sco-
po di fissare valori limite di tollerabilità delle sostan-
ze.

La direttiva ha lo scopo di fissare i valori limite di 
tollerabilità delle sostanze cancerogene e mutage-
ne nell’aria, nei luoghi di lavoro. Superati tali limiti 
scatta per i datori di lavoro l’obbligo di adottare mi-
sure alternative che vanno dalla sostituzione della 
sostanza utilizzata, quando possibile, all’adozione 
di strumenti di protezione individuali per i lavorato-
ri, alla modifica degli ambienti (come per esempio 
l’introduzione di aeratori o altre misure adeguate).

EUROPA SOCIALE E DIRITTO ALLA SALUTE
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Fondo Sociale Europeo Plus

Il Fondo Sociale Europeo Plus fornirà agli enti lo-
cali e regionali risorse per finanziare programmi e 
iniziative a favore dei cittadini europei, ma anche a 
tutti gli enti, organizzazioni e associazioni che vo-
gliono prendere parte a progetti locali o transnazio-
nali sul tema della coesione economica e sociale. 
Promuoverà la formazione, l’inserimento lavorativo, 
la mobilità dei lavoratori europei e le opportunità di 
lavoro, oltre che il rafforzamento della coesione e 
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 cit-
tadini europei.

Grazie all’impegno del Gruppo dei Socialisti e De-
mocratici al Parlamento europeo, il budget previsto 
per il nuovo FSE+ sarà pari a 121 miliardi di euro, un 
aumento significativo rispetto a quanto proposto 
dalla Commissione europea, ovvero 101.2 miliardi. 
L’Italia sarà il maggior beneficiario tra i Paesi UE e 
riceverà 15 miliardi per il settennio 2021-2027. Il FSE+ 
dovrà lavorare in stretto coordinamento con le al-
tre politiche per lo sviluppo e la crescita dell’UE, in 
particolare con la politica di coesione e i fondi strut-
turali, riuscendo così ad aumentare ulteriormente 
l’impatto di questi strumenti e politiche.

Il nuovo FSE+ rafforzerà inoltre Garanzia Giovani, il 
programma UE che mira a offrire a tutti i giovani di 
età inferiore ai 29 anni un’offerta valida di impiego, 
apprendistato, tirocinio, o ulteriore corso di studi 
entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall’inizio 
della disoccupazione, raddoppiando la dotazione 
finanziaria dell’Iniziativa per l’Occupazione Giovani-
le. 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 strumen-
to ideato per spezzare la situazione di svantaggio di 
oltre 25 milioni di bimbi che si trovano sulla soglia 
di povertà e a rischio di esclusione sociale, il 26% 
dei bambini nella UE a 28. Fornirà accesso gratuita-
mente a servizi essenziali quali assistenza sanitaria, 
istruzione e assistenza all’infanzia, ad alloggi digni-
tosi e ad un’adeguata alimentazione.

Fondo Sociale Europeo Plus per la 
programmazione 2021-2027.  
Nuove risorse finanziarie per la for-
mazione e l’inserimento lavorativo. 
Italia maggior beneficiario. Rafforzata 
la Garanzia Giovani.

+ -L
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Autorità Europea del Lavoro

La nuova Agenzia UE per 
promuovere l’equità. 
Priorità la lotta al dumping sociale.

Il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento 
che istituisce un’Autorità Europea del Lavoro, una 
nuova agenzia dell’Unione che contribuirà a pro-
muovere l’equità delle norme del mercato interno, 
vigilando sulla loro corretta applicazione e il rispet-
to dei diritti dei lavoratori.

La delegazione degli eurodeputati PD considera 
come priorità assoluta la lotta al dumping socia-
le, 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 com-
petizione al ribasso delle loro condizioni lavorative, 
previdenziali e di sicurezza sociale. Vanno affrontati 
i problemi del lavoro sommerso e del falso lavoro 
autonomo, vere piaghe per il mercato del lavoro eu-
ropeo, poiché creano le condizioni per le più gravi 
forme di sfruttamento lavorativo, soprattutto in set-
tori quali l’agricoltura, l’edilizia e i trasporti, e dan-
neggiano profondamente il tessuto economico del-
le piccole e medie imprese e la loro competitività.
L’Autorità Europea del Lavoro avrà dunque il com-
pito fondamentale di affrontare queste problemati-
che del mercato interno, contribuendo direttamen-
te alla creazione di un Europa più sociale.

Come delegazione PD ci stiamo battendo affinché 
questa prestigiosa e importante agenzia si insedi in 
Italia. Chissà se potremo contare sul supporto dei 
5 stelle, visto che durante il mandato parlamenta-

re hanno appoggiato con il loro voto in Aula l’asse-
gnazione ad Amsterdam dell’Agenzia Europea dei 
Medicinali proprio mentre si lavorava su un delica-
to ricorso per consegnarla alla città di Milano, una 
candidatura certamente più qualificata della città 
dei Paesi Bassi, e con una sede già pienamente 
operativa.
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Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

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 del-
le piattaforme digitali. Le leggi degli stati membri 
UE faticano a tenere il passo con il progresso tec-
nologico 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, indi-
pendentemente dal loro tipo di contratto, compresi 
i contratti atipici.

Per questo motivo, su sollecitazione del Parlamen-
to europeo e nel quadro del Pilastro Europeo dei 
Diritti Sociali, la Commissione europea ha presen-
tato 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, 
a introdurre una definizione a livello europeo del 
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 
europeo si sono battuti affinché il testo contenes-
se 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. 

I datori di lavoro dovranno inoltre notificare i lavo-
ratori con sufficiente anticipo se un incarico viene 
cancellato all’ultimo minuto, nel caso del lavoro 
a chiamata. In caso contrario, dovranno affrontare 
sanzioni. Inoltre, le ore di formazione dovranno es-
sere considerate come orario di lavoro e retribuite 
dal datore di lavoro.

Direttiva per condizioni di lavoro tra-
sparenti nella UE. Lotta a ogni forma 
di precariato.
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Fondo europeo per la transizione

Il nuovo Regolamento sarà più 
semplice. Grazie al Fondo gli aiu-
ti 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 adegua-
mento alla globalizzazione, avente come obiettivo 
quello di finanziare politiche attive del mercato del 
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 delocalizza-
zione di una produzione in un paese extra UE, e i cui 
licenziamenti hanno un impatto negativo significati-
vo sull’economia regionale o locale.

Negli ultimi dieci anni, ne hanno beneficiato oltre 150 
mila lavoratori, tra cui 4 mila giovani NEET. La Com-
missione ha recentemente proposto con un nuovo 
Regolamento una serie di modifiche allo strumen-
to 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 
a molti lavoratori in difficoltà nel nostro Paese, ad 
esempio nei casi riguardanti i lavoratori di Whirlpo-
ol, con 1,9 milioni di euro erogati, Alitalia, oltre 5,3 
milioni e Almaviva, 3,3 milioni.
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Protezione degli adulti vulnerabili

Il Parlamento europeo si è schierato in difesa de-
gli adulti vulnerabili (persone di età superiore ai 18 
anni temporaneamente o definitivamente incapaci 
di gestire la propria persona o i propri beni) per ga-
rantire loro migliori condizioni di vita nell’Unione. 

Una relazione che cerca di rafforzare la coopera-
zione, ma soprattutto l’armonizzazione tra Stati, fa-
cilitando il riconoscimento a livello europeo delle 
leggi e dei diritti già affermati a livello nazionale. Per 
conseguire tale obiettivo, il parlamento richiede alla 
Commissione di invitare gli stati membri a ratifica-
re la Convenzione dell’Aia, l’accordo internazionale 
sugli adulti vulnerabili. 

Garantire ai più fragili la possibilità di beneficiare, 
all’estero come nel proprio paese, dei diritti acqui-
siti è un impegno concreto e necessario affinché si 
compiano ulteriori passi nella Ue per tutelare il be-
nessere della persona e le famiglie e perché venga 
assicurata una maggiore qualità di vita ai cittadini 
più esposti. 

Tutela e protezione per i cittadini eu-
ropei incapaci di gestire la propria 
persona e per le loro famiglie.
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Fusione, divisione e conversione 
transnazionale delle aziende

Direttiva per stabilire regole e stru-
menti chiari per le operazioni di fu-
sione, conversione e divisione tran-
sfrontaliere delle società. 

La mobilità delle aziende svolge un ruolo centra-
le per lo sviluppo del mercato interno. A causa del 
basso livello di armonizzazione del diritto societario 
nell’Unione, sovente le società si trovano ad affron-
tare numerosi ostacoli nelle operazioni transfronta-
liere. 

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 situa-
zione contrattuale peggiorare esponendoli anche 
al rischio dumping. 

La mancanza di misure ben definite per queste 
operazioni permette la proliferazione delle letter-
box companies, società di facciata create con l’u-
nico scopo di riciclare denaro ed evadere le tasse. 
Per questi motivi il legislatore interviene stabilen-
do un meccanismo che vede lo stato di “partenza” 
rilasciare un certificato di pre-conversione o pre-
divisione che permetterà alle autorità nazionali di 
tutelare gli interessi dei lavoratori compiendo una 
valutazione sulla legalità dell’operazione. 

La delegazione PD, con il gruppo S&D, ha insistito 
nel rafforzamento dei diritti dei lavoratori, i qua-
li dovranno essere sempre coinvolti ed informati 
sui dettagli delle operazioni transfrontaliere e non 
potranno in nessun caso essere soggetti a modifi-
che contrattuali peggiorative. Altre misure vengono 
previste per combattere l’evasione fiscale, semplifi-
care la burocrazia e ridurre i costi delle operazioni 
transfrontaliere per le società. 

-L L
voto
S&D
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Per un maggior accesso ai farmaci generici; 
modifiche al regolamento SPC 

Con l’introduzione di una eccezione al regolamento 
per la produzione di farmaci nel cosiddetto “perio-
do dei certificati protettivi complementari” (che pro-
lungano la durata del brevetto dei medicinali di cin-
que 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 produ-
zione 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 
competitività leale nel mercato, di un rafforzamento 
dell’occupazione sul territorio europeo, ma soprat-
tutto un vantaggio concreto e importante per i cit-
tadini Ue perché, con l’approvazione del testo si ga-
rantisce una maggiore disponibilità di farmaci, che 
abbasserà la spesa medica e rederà più accessibili 
le cure ai pazienti europei.

Favorire la competitività delle azien-
de farmaceutiche UE, più occupazio-
ne e maggior accesso ai farmaci ge-
nerici per diminuire la spesa sanitaria 
nella UE.
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2014-2019

1. L’azione per il clima, la sfida globale: 
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 

5. Efficienza energetica

6. Fonti rinnovabili 

7. Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei 
componenti e delle entità tecniche indipendenti 
destinati a tali veicoli 
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8. Approvate quattro Direttive su “Rifiuti”, “Imbal-
laggi e rifiuti da imballaggi”, “Discariche di rifiuti”, 
“Veicoli fuori uso, batterie, apparecchiature elettri-
che 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 
rosso nell′’ Atlantico orientale e nel Mediterraneo

14. Piano pluriennale di ricostituzione 
del pesce spada del Mediterraneo
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L’agenda, sottoscritta da 193 persone, ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable 
Development Goals, SDGs - in un grande program-
ma 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 Con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici (Unfccc).

Da allora si tiene tutti gli anni la conferenza dei firma-
tari (oggi 197), arrivata alla 24esima edizione, COP 24 
di Katowice.

Nel dicembre 2015 è stato raggiunto il primo accor-
do universale e giuridicamente vincolante sul clima, 
la COP 21 di Parigi, per l’adozione del quale l´Unione 
europea ha svolto un ruolo fondamentale.

L’ accordo, adottato da 95 paesi, dovrebbe entrare in 
vigore nel 2020.

Esso definisce un piano d’azione globale, inteso a 
rimettere il mondo sulla buona strada per ridurre 
in misura significativa i rischi e gli impatti dei cam-
biamenti climatici proponendosi di limitare il riscal-
damento globale ben al di sotto dei 2º C rispetto ai 
livelli preindustriali e puntando a limitare l’aumento 
a 1,5°C.

18 Stati ad alto reddito si sono impegnati a donare 
100 miliardi di dollari l’anno entro il 2020 per finanzia-
re i programmi di prevenzione e resilienza nei paesi 
in via di sviluppo, i più vulnerabili al cambiamento 
climatico.
L’accordo è stato aperto alla firma il 22 aprile 2016.

Il 5 ottobre l’UE l’ha formalmente ratificato, consen-
tendo in tal modo la sua entrata in vigore il 4 novem-
bre 2016.

Al 5 novembre 2018, 183 su 197 parti che hanno preso 
parte alla Convenzione, che generano approssimati-
vamente l’88.8% delle emissioni totali di CO2 globali, 
hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approva-
zione, adesione o accessione alla convenzione.

Tra i paesi che non hanno ancora ratificato l’accor-
do ricordiamo, tra gli altri, la Russia, l´Iran e la Turchia 
mentre Donald Trump ha annunciato il ritiro degli 
Stati Uniti.

L’azione per il clima, la sfida globale: 
da Parigi a Katowice

L’agenda 2030 per lo sviluppo so-
stenibile: un programma d’ azione 
per la protezione delle persone, del 
pianeta e della prosperità.

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, riduzio-
ne delle emissioni, messa a disposizione di finanzia-
menti, sviluppo delle capacità e tecnologia e la pre-
parazione della prossima fase di contributi stabiliti a 
livello nazionale.

L’ accordo raggiunto permetterà di rafforzare la co-
operazione tra gli stati più ricchi e quelli in via di svi-
luppo, che hanno interessi diversi e differenti piani di 
crescita economica.

I paesi industrializzati hanno promesso di aiutare 
quelli più poveri e la banca mondiale ha annunciato 
un finanziamento di 200 miliardi di dollari per cinque 
anni a sostegno dei governi che metteranno in cam-
po politiche concrete contro i cambiamenti climatici.

 
Da considerare gli obiettivi vincolanti raggiunti dall’ 
UE in materia di clima ed energia per il 2030 nel cor-
so di questa legislatura:

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

32 % QUOTA MINIMA DI ENERGIA DA 
FONTI RINNOVABILI

MIGLIORAMENTO MINIMO DELL’ 
EFFICIENZA ENERGETICA

Merita menzione, inoltre, il nuovo piano d’ azione ver-
so un’ economia a basse emissioni di carbonio:
entro il 2050 l’UE riduca le emissioni di gas a effetto 
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 contribu-
to, la transizione verso un’economia a basse emis-
sioni di carbonio sia fattibile ed economicamente 
abbordabile.

–40%

32%

+32,5%

AMBIENTE
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Un piano d’azione verso un’economia 
a basse emissioni di carbonio

Rivisti al rialzo i limiti per le emis-
sioni 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 
furgoni (per le auto 37.5 al 2030, 15% al 2025; per i 
furgoni 31% al 2030 e 15% al 2025) e si propone di 
incoraggiare ulteriormente la diffusione sul mercato 
di veicoli a zero e basse emissioni e lo sviluppo di 
adeguate infrastrutture di ricarica grazie all’ intro-
duzione 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 asso-
luto, 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 
cui, in particolare, il regolamento sulla certificazione 
(cosiddetto VECTO) e il regolamento sul monitorag-
gio 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 pe-
santi nuovi.
Tutti i settori che producono emissioni dovranno 

contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, in 
funzione delle rispettive potenzialità economiche e 
tecnologiche: industria, trasporti, edilizia, agricoltu-
ra, settore energetico.

Il settore dei trasporti è di importanza fondamentale 
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e de-
carbonizzare l’economia dell’UE.

Le emissioni di CO2 prodotte da questo settore 
generano infatti più del 25% delle emissioni totali 
di gas a effetto serra dell’UE delle quali il 70% pro-
venienti 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 termi-
ni di morti premature e malattie croniche: nell’ UE 
sono oltre 400 mila i decessi prematuri causati dall’ 
inquinamento atmosferico, con costi sanitari com-
presi tra 330 e 940 miliardi di euro, pari a una per-
centuale 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 Com-
missario Straordinario per la de-
purazione, l’Italia continua a regi-
strare ritardi nell’ottimizzazione del 
sistema di collettamento delle ac-
que reflue e nella loro depurazione. 
I 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 
specifico, risultano non a norma 74 agglomerati ur-
bani, sparsi in 18 diverse Regioni. La situazione più 
critica è tuttavia al Sud, dove esistono ampie fette 
di territorio sprovviste tanto degli impianti di depu-
razione quanto delle reti fognarie.

L’11 giugno nel corso della sessione Plenaria di 
Strasburgo, il Pd in aula ha rimarcato la necessità 
di uno sforzo congiunto per affrontare la questione.
l’Italia ha a disposizione 1,6 miliardi, affidati ad un 
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 
quelli più piccoli, ne rendono difficile se non impos-
sibile la realizzazione.

Analoghe osservazioni sono state sottoposte diret-
tamente al Commissario Rolle.
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Programma per l’ambiente e l’azione 
per il clima (LIFE) 2021-2027

Regolamento sui finanziamen-
ti a programmi di azione a favore 
dell’ambiente e del clima. Appro-
vati molti emendamenti Pd.

Il programma LIFE è una delle punte di diaman-
te dell’attività dell’UE di finanziamento a favore 
dell’ambiente e del clima. l nuovo programma LIFE 
potrà contribuire effettivamente alla tutela dell’am-
biente, al miglioramento della qualità dell’aria e 
dell’acqua nell’UE e a una transizione più veloce 
a un’economia circolare, efficiente sotto il profilo 
energetico, a basse emissioni di carbonio e resilien-
te ai cambiamenti climatici.

Tre gli emendamenti Pd-S&D approvati:

1. Aumento della dotazione finanziaria per l’attua-
zione del programma LIFE nel periodo 2021-2027 
a 7.272.000.000 di euro (la Commissione propone-
va 5.450.000.000 di euro).
2. Emendamento che si concentra sullo sviluppo e 
l’attuazione di soluzioni innovative per rispondere 
alle sfide ambientali e rende il nuovo programma 
sufficientemente flessibile da poter rispondere 
alle priorità che via via emergeranno nel corso del 
periodo di validità.

3. Emendamento che integra gli obiettivi in mate-
ria di natura e biodiversità in altre politiche e pro-
grammi di finanziamento, quali l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale, per migliorare la coerenza d’im-
postazione trasversalmente ai settori.

L’Italia sarà uno dei maggiori beneficiari del pro-
gramma. L’aumento dei fondi per il LIFE vuol dire 
maggiori opportunità per il nostro Paese in un am-
bito di provata capacità di saper accedere ai fondi
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Efficienza energetica

Tutelare l’ambiente, ridurre le 
emissioni di gas serra, migliorare la 
sicurezza energetica.

Il Parlamento europeo ha approvato la nuova di-
rettiva sull’efficienza energetica che stabilisce un 
quadro di misure per tutelare l’ambiente, ridurre 
le emissioni di gas serra e migliorare la sicurezza 
energetica. La direttiva impone agli Stati il raggiun-
gimento di target precisi, quali l’aumento comples-
sivo dell’efficienza energetica di almeno il 32,5% 
entro il 2030 che contribuiranno al raggiungimento 
degli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi.

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 

servizi innovativi che stimoleranno la domanda grazie 
a misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
Strumenti legislativi e adeguato sostegno finanzia-
rio, europeo e nazionale, consentiranno ad esempio 
di costruire o riammodernare gli edifici e renderli 
più efficienti dal punto di vista energetico, di rispar-
miare energia, ridurre le bollette, limitare i problemi 
di salute legati all’inquinamento atmosferico e mi-
gliorare la qualità della vita delle persone.
Sono anche previste disposizioni che impongono 
agli Stati membri maggiore attenzione verso il citta-
dino e il consumatore come migliorare la trasparen-
za delle bollette domestiche e alleviare la povertà 
energetica delle famiglie.

Fonti rinnovabili

La transizione energetica verso la 
green economy e un sistema a bas-
se emissioni di anidride carbonica, 
volano per la competitività delle 
imprese e per l’occupazione.

Il Parlamento europeo incentiva la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, fissandone il target al 
35% del totale entro il 2030.

La nuova direttiva prevede la diminuzione graduale 
degli incentivi ai biocarburanti di prima generazione 

in favore di quelli prodotti con tecniche innovative 
ed efficienti che non comportano sottrazione di ter-
reno agricolo alla produzione alimentare o cambi di 
destinazione d’uso.

La direttiva prevede un aumento annuo indicativo 
dell’1,3% delle energie rinnovabili negli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento, calcolato su un pe-
riodo di 5 anni a partire dal 2021.

Gli Stati membri devono anche garantire che le infor-
mazioni sul rendimento energetico e la quota delle 
energie rinnovabili nei loro sistemi di teleriscalda-
mento e raffreddamento siano fornite ai consumatori.
Alcune misure avranno ricadute sui cittadini euro-
pei: 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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Regolamento relativo all′’omologazione e 
alla vigilanza del mercato dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, dei sistemi, 
dei componenti e delle entità tecniche 
indipendenti destinati a tali veicoli

Obbligo per le autorità di vigilanza 
del mercato di controllare i veico-
li immatricolati e le loro emissioni. 
Fornitura di fondi sufficienti per la 
sorveglianza. Norme più stringen-
ti per evitare il conflitto di interessi 
tra autorità di controllo e case pro-
duttrici. Sanzioni fino a 30.000 Euro 
per ciascun veicolo agli operatori 
economici che non rispettano il re-
golamento.

Le disposizioni previste rafforzano in maniera con-
sistente le norme che riguardano l’omologazione 
e la sorveglianza del mercato dei veicoli a motore 
– che rappresenta il 6,4% del prodotto interno lor-
do e genera 2,5 milioni di posti di lavoro nell’Unio-
ne 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 con-
trolli, anche a livello europeo, si dovrebbe evitare il 
ripetersi di scandali come quello della compagnia 
automobilistica tedesca Volkswagen (VW) –  scan-
dalo “Dieselgate”-, che nel settembre del 2015 ha 
colpito oltre 11 milioni di auto in tutto il mondo, gran 
parte delle quali vendute in Europa.

I cittadini truffati saranno maggiormente tutelati, 
grazie alla previsione di misure correttive e obbli-
ghi più severi nei confronti dei produttori che non 
rispettano la normativa.

Sarà posto fine al “certification shopping” e al con-
flitto di interessi tra autorità nazionali di controllo e 
loro servizi tecnici e le case produttrici.



52 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

AMBIENTE

Approvate quattro Direttive su “Rifiuti”, “Im-
ballaggi”, “Discariche di rifiuti”, “Veicoli fuori 
uso, batterie, apparecchiature elettriche”

In Europa si generano quasi 600 
milioni di tonnellate di rifiuti ogni 
anno, che potrebbero essere riuti-
lizzati come materie prime e come 
risorse, e che vengono buttati via…

Viviamo in un mondo in cui ci la popolazione au-
menta e le risorse sono limitate. Ogni anno consu-
miamo più risorse naturali di quelle che il pianeta 
riesce a rigenerare. Una minaccia per la sostenibili-
tà ambientale ed un importante costo economico in 
termini di competitività per le nostre industrie.

In Europa si generano quasi 600 milioni di tonnel-
late di rifiuti ogni anno, rifiuti che potrebbero esse-
re riutilizzati come materie prime e come risorse, e 
che invece vengono buttati via. Intanto quasi il 40% 
dei costi industriali è rappresentato dall’approvvi-
gionamento delle materie prime. Infine, solo circa il 
40% dei rifiuti generati dalle famiglie nell’ UE viene 
riciclato, con tassi di riciclaggio che vanno dal 5% 
fino all’ 80%, a seconda delle regioni prese in con-
siderazione.

Quasi la metà dei costi dell’industria manifatturie-
ra 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, 
essere riparato e riciclato. Alla fine della sua vita, 
questo oggetto sarà di nuovo materia prima per un 

altro prodotto, ma una materia prima che non si im-
porta e non si estrae con benefici per l’ambiente e 
riduzioni emissioni di anidride carbonica. In altre pa-
role, con l’Economia Circolare, i rifiuti si trasformano 
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 pro-
duttività 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 vin-
colanti che tutti gli Stati Membri dovranno concre-
tizzare da qui al 2030 a tutto vantaggio dei cittadini, 
dell´ambiente e della competitività economica del-
le nostre industrie.

In primo luogo la revisione della gestione dei rifiuti 
incentrata sulla loro prevenzione e sull´incremento 
di raccolta differenziata e  riciclaggio. Maggiori ri-
sorse finanziarie dedicate attraverso i fondi UE. Li-
miti sempre più stringenti per il conferimento in di-
scarica.

Contrasto attivo all´inquinamento marino e allo 
spreco alimentare.
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Direttiva Acqua Potabile e regolamento 
“Prescrizioni per il riutilizzo dell´acqua”
La normativa sull’acqua viene ag-
giornata per migliorare gli standard 
di qualità per l’acqua destinata al 
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 
98,5% dei test effettuati sui campioni di acqua pota-
bile, eseguiti tra il 2011 e il 2013, rispettano gli stan-
dard dell’Unione europea. La direttiva sull’acqua 
potabile nasce per definire degli standard qualita-
tivi minimi per l’acqua destinata al consumo umano 
(da bere, per cucinare o per altri usi domestici), così 
da proteggerci da possibili contaminazioni. Si ren-
de tuttavia opportuna una revisione della normativa 
per migliorare ulteriormente la qualità e l’accesso 
all’acqua potabile, riducendo in questo modo an-
che gli impatti ambientali con riferimento ai rifiuti di 
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 popola-
zioni e i cambiamenti climatici renderanno in futuro 
in Europa ancora più problematico disporre d’ac-
qua in quantità e di qualità sufficienti. L’eccessiva 
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 quali-
tà 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 col-
pite 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 econo-
miche.

E´ importante incentivare il riuso dell’acqua, appli-
cando 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 
più efficiente. Il risparmio idrico deve diventare una 
priorità e devono essere esplorate tutte le possibili-
tà per migliorare l’efficienza idrica. Nell’ambito di un 

approccio di gestione integrata delle risorse idriche, 
oltre al risparmio idrico, le acque reflue provenienti 
da impianti di trattamento delle acque urbane offro-
no un’alternativa affidabile di approvvigionamento 
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 riduzio-
ne della carenza idrica in Europa.

Con l’aggiornamento delle normative si punta a raf-
forzare la fiducia dei consumatori e incoraggiare l’u-
so dell’acqua del rubinetto. Vogliamo che aumenti 
ulteriormente la qualità dell’acqua di rubinetto ren-
dendo più severi i limiti massimi per determinati 
inquinanti come il piombo (da dimezzare) o batteri 
nocivi e introducendo limiti anche per alcuni modifi-
catori endocrini. Dovranno essere monitorati anche 
i livelli delle microplastiche. Proponiamo inoltre di 
adottare in modo diffuso misure come l’installazio-
ne di fontane pubbliche anche in luoghi come cen-
tri commerciali ed aeroporti, incoraggiando gli stes-
si ristoranti a proporre anche l’acqua di rubinetto.

Queste misure potrebbero ridurre il consumo delle 
bottiglie di plastica del 17%, con risparmio econo-
mico per i cittadini, impatto positivo sull’ambiente 
in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e dei 
rifiuti di plastica.

Con la siccità dell´estate 2017 le perdite nel solo 
settore dell’agricoltura italiana sono state pari a 2 
miliardi di EUR.

La definizione di prescrizioni minime armonizzate 
sulla qualità delle acque depurate, in particolare 
sui parametri di riferimento per eventuali sostan-
ze nocive, unita a monitoraggi efficaci garantirà la 
protezione della salute e dell’ambiente, in tal modo 
aumentando anche la fiducia nei confronti delle 
pratiche di riutilizzo dell’acqua.

Si stima che le nuove regole potranno portare il riu-
tilizzo di acque in agricoltura a livello europeo da 1,7 
miliardi di m³  a 6,6 miliardi di m³ all’anno.
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Revisione Direttiva sui sacchetti di plastica 
- Risoluzione Strategia della Plastica 
- Direttiva Plastica Monouso

Ridurre l’uso dei prodotti plastici 
monouso più inquinanti. 
Entro il 2030 tutti gli imballaggi in 
plastica devono essere riciclabili e 
riutilizzabili.

La produzione mondiale di plastica è passata da 15 
milioni di tonnellate nel 1964 a 335 milioni di tonnel-
late 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 na-
tura circa 6 miliardi.

Oggi nell´Unione Europea meno del 30% dei rifiuti in 
plastica viene riciclato.

La plastica rappresenta l´85% dei rifiuti marini e di 
questo passo nel 2050, nei mari e negli oceani po-
trebbe esserci più plastica che pesci.

Il 70% dei rifiuti che più inquinano mari e spiagge 
sono dieci semplici prodotti di plastica monouso 
(cotton fioc, posate, piatti, bicchieri, cannucce, tap-
pi…).

Il Parlamento si è espresso affinché tutti gli imbal-
laggi in plastica siano riciclabili e riutilizzabili entro il 
2030. Inoltre abbiamo approvato una nuova norma-
tiva per ridurre l’uso dei prodotti plastici monouso 
maggiormente inquinanti, sostituendoli dove pos-
sibile con prodotti alternativi meno impattanti sul 
mare.

Stiamo favorendo il coinvolgimento dei pescatori 
nella battaglia per la sostenibilità dei mari, incenti-
vandoli a portare a riva la plastica raccolta durante 
la pesca, anziché gettarla di nuovo in mare. In que-
sto senso abbiamo ottenuto che la nuova norma-
tiva sulle strutture portuali valorizzi queste buone 
pratiche.
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Rapporto Commissione Speciale PEST

Dopo le polemiche sul glifosato, 
l’Europarlamento istituisce la Com-
missione speciale sulla procedu-
ra di autorizzazione dei pesticidi 
nell’Unione Europea (PEST).

Nove anni dopo l’adozione del regolamento sui 
prodotti fitosanitari e dopo la controversia sul rin-
novo dell´autorizzazione del glifosato, il Parlamento 
europeo ha istituito una commissione speciale sulla 
procedura di autorizzazione dei pesticidi nell’Unio-
ne europea (PEST).

In Europa gli effetti dei pesticidi e diserbanti sul-
l´ambiente e sulla salute umana sono soggetti a va-
lutazioni e monitoraggi ben regolamentati.

Negli ultimi anni sono però emerse preoccupanti 
evidenze riguardo le pressioni messe in atto dall´az-
ienda produttrice del glifosato, il più diffuso erbicida 
utilizzato nell´agricoltura intensiva, per condiziona-
re le procedure di valutazione e autorizzazione del 
prodotto.

Proprio per rispondere alle preoccupazioni dei cit-
tadini, il Parlamento ha deciso di istituire la Com-
missione Speciale. Oltre a valutare le procedure di 
autorizzazione, le audizioni hanno anche analizzato 
le valutazioni scientifiche e indagato sul ruolo della 
Commissione Europea e delle Agenzie nel rinnova-
re l´autorizzazione all´uso dei pesticidi. Nell´insieme 
sono emersi limiti che hanno spinto la Commissio-
ne Speciale a formulare chiare indicazioni per mi-
gliorare.

La relazione finale del Parlamento è incentrata su 
precise indicazioni che la Commissione Europea e 
gli Stati Membri dovranno mettere in atto a tutela 
della salute dei cittadini, da garantire attraverso la 
trasparenza e scientificità delle valutazioni.

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. Soste-
niamo inoltre l´opportunità di una rafforzata valuta-
zione successiva alla messa in vendita del prodotto 
fitosanitario da svolgere con studi epidemiologici 
sull’impatto reale dei prodotti fitosanitari sulla sa-
lute umana. E´ prioritario poi che la Commissione 
Europea proponga nuove misure per proteggere i 
gruppi più vulnerabili, vietando l’applicazione di pe-
sticidi 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 del-
la Commissione speciale rappresenta un ulteriore 
passo nella battaglia per garantire la salute umana 
e la sicurezza degli alimenti in Europa.
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Regolamento “Istituzione di un quadro 
che favorisce gli investimenti sostenibili”

Affrontare i rischi ambientali e cli-
matici riorientando i capitali privati 
verso investimenti più sostenibili. 
Criteri europei comuni, standard 
chiari, comprensione e chiarezza 
per operatori e cittadini per una so-
stenibilità che tenga insieme tre di-
mensioni: ambientale, sociale, eco-
nomica.

I rischi ambientali e climatici presentano sfide al set-
tore finanziario non ancora opportunamente prese 
in considerazione. Costi maggiori per le attività as-
sicurative, 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 clima-
tici 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 
settori come il rinnovamento energetico degli edifi-
ci, la produzione e trasmissione di energia rinnova-
bile o la riduzione delle emissioni nei trasporti.

Per rimettere sul sentiero della sostenibilità il no-
stro pianeta e la nostra economia, tutti gli attori 
sociali devono fare la loro parte, incluso il mondo 
finanziario. Le risorse economiche pubbliche non 
bastano, occorre riorientare i capitali privati verso 

investimenti più sostenibili, ripensando il funziona-
mento del nostro sistema finanziario, la sua cultura 
e i suoi meccanismi di incentivazione. A tal fine è 
utile stabilire una classificazione europea comune 
delle attività economiche sostenibili in termini tanto 
ambientali quanto sociali, chiarire i doveri degli in-
vestitori per estendere l´orizzonte temporale degli 
investimenti, migliorare le informative per rendere 
trasparenti i rischi e le opportunità legati alla soste-
nibilità dell´investimento.

Vogliamo stabilire criteri europei comuni per defini-
re quando un’attività economica è sostenibile, affin-
chè gli operatori economici e gli investitori abbiano 
standard chiari e ne possano tenere conto nelle de-
cisioni di investimento.

Il grado di sostenibilità dei prodotti finanziari deve 
essere esplicitato e reso comprensibile per contri-
buire a responsabilizzare il mondo finanziario e per-
mettere 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 
del tonno rosso nell′’ Atlantico orientale 
e nel Mediterraneo

La ricostituzione del tonno rosso, 
un altolà alle pratiche monopolisti-
che, l’invito agli stati membri a rive-
dere il sistema delle quote pesca 
con criteri più equi.

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

Come conseguenza di tali sforzi, la biomassa di ton-
no rosso ha registrato già nel 2008 un andamento 
molto positivo e nel 2014 l’ICCAT ha deciso di au-
mentare del 20% il volume delle catture.

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

In Italia i pescatori della piccola pesca non hanno 
beneficiato dell’aumento del 20% e le loro aspetta-
tive per una più equa distribuzione sono state anco-
ra una volta disattese.

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

Ritenendo la pesca sostenibile un’importante occa-
sione di occupazione, il Gruppo S&D ha presentato 
un emendamento, poi approvato in Plenaria a lar-
ghissima maggioranza (614 voti a favore e solo 11 
contrari), che invita gli Stati membri a rivedere il si-
stema delle quote di pesca con criteri più equi.

L’intento era quello di mettere fine a pratiche “mo-
nopolistiche”, così come avvenuto finora in Italia, 
dove a beneficiare di queste quote sono solo una 
dozzina di armatori, che in genere portano i tonni 
vivi nelle gabbie d’ingrasso a Malta, per poi espor-
tarli principalmente nel mercato giapponese.

L
voto
S&D

voto
LEGA

voto
M5S

-
voto

SALVINI

+
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Piano pluriennale di ricostituzione 
del pesce spada del Mediterraneo

Invito agli stati membri a riconside-
rare le quote, maggiore considera-
zione per la piccola pesca artigia-
nale.

Il piano pluriennale di ricostituzione del pesce spa-
da ha avuto avvio nel 2017 e proseguirà fino al 2031. 
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 racco-
mandazione 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 
beneficiato in precedenza.



59VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

RIVOLUZIONE DIGITALE,
INNOVAZIONE E RICERCA

1. Regolamento che garantisce la portabilità 
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

7. Promuovere l’equità e la trasparenza per gli uten-
ti commerciali dei servizi di intermediazione online

8. Economia collaborativa (“sharing economy”)

9. Norme di diritto civile sulla Robotica

2014-2019



60 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

L

RIVOLUZIONE DIGITALE, INNOVAZIONE E RICERCA

Regolamento che garantisce 
la portabilità dei servizi online 
a pagamento nel mercato interno.

Portabilità dei servizi online a pa-
gamento anche fuori dallo stato di 
residenza all’interno del mercato 
unico. Gli abbonati a Netflix che si 
trovano temporaneamente all’e-
stero avranno accesso allo stesso 
catalogo di cui dispongono a casa.

Questo Regolamento ha permesso la rimozione di 
ostacoli che impedivano ai consumatori europei di 
usufruire di servizi online a pagamento al di fuori del 
loro stato di residenza, stabilendo un regime di fi-
ctio 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 ga-
rantisce un più ampio accesso ai contenuti creativi 
online, in diffusione costante in seguito alla rapida 
crescita dei video on demand, dei contenuti pre-
mium sportivi e delle transazioni transfrontaliere 
online. 

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. 
Ad esempio per quanto riguarda Netflix, l’abbonato 
che si trova temporaneamente all’estero avrà ac-
cesso in qualsiasi paese dell’UE alla stessa selezio-
ne (o catalogo) di cui dispone a casa. 

Le nuove norme non consentono ai fornitori di ser-
vizi di contenuti online di addebitare costi supple-
mentari agli abbonati per la portabilità transfronta-
liera dei loro contenuti.
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Uso della banda di frequenza 
470-790 MHz nell′’ Unione

La liberazione della banda dei 700 
Mhz dalle emittenti televisive in 
modo tempestivo e coordinato a li-
vello 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.

L’uso efficiente dello spettro radio è vitale per il 
mondo connesso in cui viviamo.

La decisione ha stabilito le modalità per coordinare 
l’uso della banda dei 700 MHz allo scopo di fornire 
servizi Internet mobili a tutti gli europei e per per-
mettere nuove applicazioni transfrontaliere, facili-
tando in tal modo l’introduzione del 5G a partire dal 
2020.

Con questa decisione tecnica il Parlamento eu-
ropeo garantisce un uso equo ed efficiente dello 
spettro radio per soddisfare le esigenze dei servi-
zi mobili e di trasmissione, dando agli operatori la 
possibilità di dispiegare 5G in modo rapido e tem-
pestivo e per tutti.

In Italia la banda era completamente utilizzata dal-
le televisioni e la decisione ha permesso di liberare 
spazio per il 5G.
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Digital Europe 

Il Parlamento europeo sostiene la 
proposta della Commissione per 
realizzare il primo programma spe-
cificamente dedicato al digitale 
con un investimento di 9,2 miliardi 
di euro nell’ambito del bilancio UE 
2021-27.

In Europa il deficit di investimenti nel settore digita-
le ha portato come risultato il mancato incontro tra 
una domanda crescente di prodotti e servizi tecno-
logici da parte di cittadini, imprese e pubbliche am-
ministrazioni e la sua offerta. Il Parlamento europeo 
sostiene la proposta della Commissione per realiz-
zare il primo programma specificamente dedicato 
al digitale con un investimento di 9,2 miliardi di euro 
nell’ambito del bilancio UE 2021-27.

Nel calcolo ad alte prestazioni, l’offerta insufficiente 
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 ricer-
ca leader a livello mondiale nel campo dell’intelli-
genza artificiale e ospita piccole imprese che forni-
scono competenze in materia; il mercato europeo 
dell’intelligenza artificiale è tuttavia sottosviluppato 
rispetto a quello degli Stati Uniti, dove le capacità 
disponibili nel settore dei dati creano le condizioni 
per un’innovazione su vasta scala.

La frammentazione e un livello relativamente basso 
di investimenti pubblici nella cibersicurezza stan-
no 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 gene-
razione, sostegno a progetti per l’infrastruttura digi-
tale. Al contempo in Europa restano vacanti 350.000 
posti di lavoro per esperti tecnici altamente quali-
ficati in settori quali l’intelligenza artificiale, l’analisi 
dei dati e la cibersicurezza.

Con il Programma Digital Europe, presentato il 7 
giugno 2018, la Commissione europea ha propo-
sto di investire 9,2 miliardi di euro per allineare alle 
crescenti sfide digitali il prossimo bilancio a lungo 
termine dell’UE per il periodo 2021-2027.

Il Parlamento ha approvato nel  dicembre 2018 ar-
ricchendo il testo con una serie di emendamenti 
improntati alla dimensione etica, alla parità di gene-
re e rafforzando il sostegno alla formazione digitale.

Per rafforzare le capacità digitali strategiche dell’Eu-
ropa, il programma interviene in cinque settori: il Su-
percomputer (2,7 miliardi di €), l’intelligenza artifi-
ciale (2,5 miliardi di €); la cibersicurezza (2 miliardi di 
€); le competenze digitali (700 milioni); la garanzia 
di un vasto uso delle tecnologie digitali nell’econo-
mia e nella società (1,3 miliardi di €).
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Relazione sulla digitalizzazione 
dell’industria europea 

Le singole strategie nazionali sulla 
digitalizzazione dell’industria non 
bastano senza un approccio comu-
ne. La risoluzione inoltre chiede più 
istruzione, formazione e apprendi-
mento 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 pro-
muovere la digitalizzazione dell’industria.

Strategie elaborate dai singoli Stati membri, piatta-
forme 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:

1. intensificare gli sforzi in ricerca e sviluppo, la 
salvaguardia delle tecnologie europee sensibili 
e il know-how, i quali costituiscono la base della 
futura forza industriale e della resilienza econo-
mica europee.

2. definire norme in materia di sicurezza e di re-
sponsabilità per i sistemi che funzionano in modo 
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, appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita per lo sviluppo 
delle competenze digitali, e di definizione di tassa-
zione e sistemi di sicurezza sociale al fine di integra-
re gli effetti della trasformazione nel nostro modello 
sociale ed economico europeo.



64 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTIRIVOLUZIONE DIGITALE, INNOVAZIONE E RICERCA

Abolizione del roaming

Abolizione per tutti i cittadini eu-
ropei delle tariffe specifiche per i 
servizi di roaming internazionale 
a partire dal 15 giugno 2017, con il 
passaggio al nuovo sistema cd. Ro-
am-Like-At-Home, che prevede la 
possibilità per l’utente di usare la 
tariffa nazionale anche in uno qual-
siasi dei Paesi membri dell’Unione 
europea.

Questo regolamento definisce le norme applicabili 
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 com-
pleta della tariffa di roaming internazionale (cd. Ro-
am-Like-At-Home).

Prima di questo regolamento era stato necessa-
rio disciplinare il c.d. Roaming all’ingrosso ovve-
ro i prezzi che gli operatori si addebitano l’un l’al-
tro quando i clienti utilizzano altre reti in roaming 
nell’UE. Imponendo massimali all’ingrosso, il rego-
lamento ha aperto la strada alla diminuzione delle 
tariffe di roaming al dettaglio di cui oggi beneficiano 
i consumatori europei.

Grazie al Regolamento TSM (Telecom Single Mar-
ket) sono previsti:

1. l’abolizione per tutti i cittadini europei delle tarif-
fe specifiche per i servizi di roaming internazionale 

a partire dal 15 giugno 2017, con il passaggio al 
nuovo sistema cd. Roam-Like-At-Home, che pre-
vede la possibilità per l’utente di usare la tariffa 
nazionale anche in uno qualsiasi dei Paesi mem-
bri dell’Unione europea;

2. il rafforzamento ruolo di vigilanza da parte delle 
Autorità nazionali di regolazione (in Italia AGCOM). 

3. agli operatori telefonici di imporre ai consuma-
tori tariffe di roaming per effettuare telefonate, in-
viare messaggi di testo o utilizzare Internet mobile 
quando ci si trova in uno Stato della UE diverso dal 
proprio.

Questo significa che chiunque abbia una sche-
da SIM con un qualunque operatore europeo può 
continuare a utilizzare minuti e SMS del suo piano 
tariffario senza dover pagare costi aggiuntivi. Per il 
traffico dati è stabilito che, superata una soglia di 
utilizzo già compresa nel proprio piano tariffario, gli 
operatori possano applicare costi aggiuntivi che 
devono essere comunicati in modo chiaro e tem-
pestivo dagli operatori telefonici via SMS.
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Codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche 

Dal 15 maggio 2019 sarà fissato un 
tetto massimo di 19 centesimi al mi-
nuto (più IVA) per le chiamate inter-
nazionali all’interno dell’UE da rete 
fissa e mobile e di 6 centesimi (più 
IVA) per gli sms ad un cellulare di 
un altro Paese europeo. Sono pre-
visti investimenti sul 5G che dovrà 
essere disponibile nelle città euro-
pee entro il 2020 e la creazione di 
un servizio di allarme obbligatorio 
del 112.

Il 14 novembre 2018 il Parlamento europeo ha ap-
provato a larga maggioranza un pacchetto norma-
tivo che andrà a istituire il nuovo Codice europeo 
per le comunicazioni elettroniche. Prosegue così il 
lavoro avviato con l’abbattimento del costo del ro-
aming, stabilendo che ogni differenza di prezzo tra 
le chiamate nazionali e le chiamate intra-europee 
deve essere eliminata.

Dal 15 maggio 2019 sarà fissato un tetto massimo di 
19 centesimi al minuto (più IVA) per le chiamate in-
ternazionali all’interno dell’UE da rete fissa e mobile 
e di 6 centesimi (più IVA) per gli sms ad un cellulare 
di un altro Paese europeo.

Il Parlamento europeo ha affermato la sua linea ri-

spetto al Consiglio, il quale si era opposto alla ridu-
zione delle tariffe internazionali.

Sono previsti investimenti sul 5G che dovrà esse-
re 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 
l’introduzione di nuove reti fisse ad altissima capa-
cità, rendendo più prevedibili le regole per il coinve-
stimento e promuovendo la condivisione dei rischi 
nello sviluppo di reti ad altissima capacità.
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Promuovere l′’equità e la trasparenza per gli 
utenti commerciali dei servizi di intermedia-
zione online - P2B (Platform to business)

Regolamentazione delle relazioni tra i servizi di in-
termediazione online (piattaforme, es. Amazon, e 
motori di ricerca, es. Google) e gli utenti commercia-
li (il B&B, l´artigiano che decide di vendere un pro-
dotto online) che le utilizzano. Tra i provvedimenti 
principali: trasparenza dell’algoritmo, con pubbli-
cazione 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 le-
gislazione nei prossimi anni.

Si tratta della prima grande iniziativa legislativa eu-
ropea per regolamentare i colossi del Web, con be-
nefici per operatori e utenti, e stabilire norme che 
garantiscano una giusta concorrenza e relazioni 
trasparenti per tutti gli utilizzatori delle piattaforme 
online.

Quello che avremmo fatto diversamente? Abo-
lizione delle c.d. clausole di parità, cioè il divieto 
paneuropeo, imposto da piattaforme a utenti com-

merciali, di offrire beni e servizi a prezzi inferiori sul 
proprio sito (v. Booking vs alberghi); inserimento di 
una clausola che consenta la portabilità della repu-
tazione online (recensioni, voti) da una piattaforma 
all’altra, per stimolare concorrenza.

Iniziativa legislativa europea per 
regolamentare i colossi del Web, 
con benefici per operatori e utenti, 
e stabilire norme che garantiscano 
una giusta concorrenza e relazioni 
trasparenti per tutti gli utilizzatori 
delle piattaforme online.
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Economia collaborativa 
(“sharing economy”)

Servono regole e principi a livello 
europeo per evitare i conflitti come 
quello tra Uber e tassisti. Bisogna 
applicare regole differenti ai servizi 
professionali, garantire la traspa-
renza delle informazioni e tutelare i 
lavoratori come i riders di  Foodora 
e Deliveroo

Solo un quadro di regole e principi a livello euro-
peo potrà consentire al nuovo modello di business 
della sharing economy (non si tratta solo dei colossi 
“Uber e Airbnb”) di offrire importanti opportunità e 
benefici tangibili ai cittadini, e potrà evitare la fram-
mentazione normativa a livello nazionale, regionale 
e talvolta locale che non consente il pieno sviluppo 
del settore e crea incertezza sulle norme da appli-
care 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 pro-
fessionali, o invece non professionali (i c.d. “pari”), al 
fine di applicare regole differenti;

2. in un sistema che si fonda su reputazione e fidu-
cia, è stata inoltre ribadita l´importanza della traspa-
renza ed affidabilità delle informazioni che sono for-
nite agli utenti delle piattaforme collaborative;

3. attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori nel 
settore dei servizi collaborativi (i lavoratori da piat-

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 colletti-
ve 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 co-
operazione 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 consen-
tirebbero un maggiore sviluppo di queste realtà 
innovative anche in Italia, evitando casi di concor-
renza sleale nei confronti dei settori tradizionali (la 
contrapposizione “Uber vs tassisti” è emblematica 
delle difficoltà di trovare un giusto equilibrio tra le 
disposizioni previste per lo sviluppo di servizi inno-
vativi e i prestatori di servizi della “old economy”).

Relazione di iniziativa approvata in plenaria nel giu-
gno del 2017.



68 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTIRIVOLUZIONE DIGITALE, INNOVAZIONE E RICERCA

Norme di diritto civile sulla Robotica

Il Parlamento vuole anticipare le sfide del futuro, 
tutelando i propri cittadini e permettendo al set-
tore industriale di crescere ed evolvere nel pieno 
rispetto dei principi fondamentali dell’UE. L’iniziati-
va in questione tratta di robotica e dell’intelligenza 
artificiale. 

Sempre più l’essere umano interagisce con i robot, 
una realtà che crea nuove sfide per il legislatore eu-
ropeo. 
Si consideri l’importanza che avranno nella società 
robot come i veicoli autonomi, quelli per l’assisten-
za agli anziani, i robot medici, gli arti artificiali ed i 
droni. 

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 giuri-
dico dei robot, assieme ad una loro chiara respon-
sabilità contrattuale. 

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

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 Eu-
ropea per la robotica e l’intelligenza artificiale. Nella 
stessa relazione viene espressamente richiesto di 
monitorare attentamente il mercato del lavoro onde 
evitare ripercussioni indesiderate (disoccupazione, 
etc.) dovute all’automazione dei mestieri.

Chi è il responsabile quando un’au-
to autonoma investe un pedone? Il 
Parlamento vuole dare una risposta 
a quesiti di questo genere creando 
un sistema assicurativo obbligato-
rio e soprattutto istituendo l’Agen-
zia Europea per la robotica e l’intel-
ligenza artificiale.
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3. Corpo europeo di solidarietà

4. Una politica dell’UE coerente 
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relazioni culturali internazionali
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va 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



71VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

2014-2019

ISTRUZIONE, CULTURA, CREATIVITÀ, SOLIDARIETÀ

Erasmus+ 

Erasmus+ è il programma di mag-
giore successo dell’UE, quello che 
più di ogni altro ha concretamente 
contribuito al processo di integra-
zione 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 vi-
gore 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: 
mobilità ai fini dell’apprendimento (azione chiave 
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 mag-
giore coinvolgimento delle scuole e nuove azioni 
come DiscoverEU, l´Interrail gratuito (che per noi 
deve avere più valenza formativa) per i neodiciot-
tenni e la rete delle Università europee. 

Il PE ha chiesto di garantire che le sovvenzioni in-
dividuali destinate ai partecipanti coprano alme-
no il 50% dei costi derivanti dalla partecipazione; 
di inserire uno specifico articolo sull’inclusione di 
“persone provenienti da contesti svantaggiati e con 
disabilità”, di rafforzare la partecipazione dei Paesi 
in via di sviluppo e le opportunità per gli sportivi, e 
di inserire anche il dialogo interculturale e interreli-
gioso tra i criteri per determinare il valore aggiunto 
europeo dei progetti.

In 30 anni, al 2017, sono circa 9 milioni le perso-
ne che hanno beneficiato del programma, di cui 
843.900 italiani (478.900 studenti universitari).

Grazie ad un bilancio più importante, potremo au-
mentare il numero dei nostri ragazzi che potranno 
godere di questa formativa esperienza.
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Europa Creativa 2021 - 2027

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 del-
la cultura e del contributo della stessa allo sviluppo 
personale e sociale dei cittadini. Abbiamo re-inseri-
to l’articolo relativo al valore aggiunto dell’UE, come 
condizione necessaria per ricevere sostegno dal 
programma, ponendo l’accento sul senso di appar-
tenenza che la cultura offre e incoraggiando la nar-
rativa delle radici comuni e dell’unità nella diversità.

Chiediamo il raddoppio del budget attuale (2.8 mi-
liardi) per finanziare le nuove linee d’azione nel-
le 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 pro-
fessionisti della cultura, del patrimonio culturale, 
del giornalismo e dell’editoria, potenziando di più 
i progetti di cooperazione, le piattaforme e le reti 

transnazionali, nonché le società di produzione eu-
ropee indipendenti specialmente nel settore audio-
visivo.

Oltre a una chiara dimensione internazionale in li-
nea con la nuova strategia UE della diplomazia cul-
turale – per la quale la delegazione PD ha contribu-
ito in modo decisivo -vogliamo a regime un dialogo 
strutturato permanente fra le organizzazioni cultu-
rali e creative e le autorità politiche.

In commissione CULT il report è stato votato all’u-
nanimità grazie al ruolo fondamentale svolto dalla 
delegazione del Partito Democratico.

Il raddoppio del budget per finan-
ziare il programma. Potenziare i 
progetti di cooperazione, piatta-
forme, reti transnazionali e società 
indipendenti di produzione audio-
visivo.
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Corpo europeo di solidarietà

Lanciato nel 2016 e formalmente istituito nell´ottob-
re 2018, il CES dà a migliaia di giovani dai 18 ai 30 
anni (con attenzione ai più svantaggiati) la possibi-
lità di impegnarsi in progetti di solidarietà in UE e in 
Paesi terzi, attraverso attività di volontariato, stage 
e lavoro, con un finanziamento di quasi 376 milioni 
fino al 2020. Grazie al Parlamento, il 20% del budget 
proviene da risorse aggiuntive e non da una riallo-
cazione di fondi già esistenti in Erasmus.          Il 90% 
delle risorse disponibili è destinato al volontariato, 
mentre il 10% a tirocini e opportunità di lavoro nel-
l´ambito terzo settore. Per i tirocini è prevista l´obb-
ligatorietà della remunerazione e per entrambe le 
azioni un marchio di qualità per garantire al meglio 
i diritti dei partecipanti e condizioni ottimali di svol-
gimento. Abbiamo dato particolare attenzione alla 
dimensione no-profit e alla partecipazione delle 
imprese sociali.

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

ad attività di inclusione sociale, integrazione dei mi-
granti e sostegno alle comunità locali o al patrimo-
nio 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.

Nel prossimo quadro finanziario, la Commissione 
ha previsto uno stanziamento di oltre 1,11 miliardi di 
euro, inglobando anche l´iniziativa “Volontari euro-
pei per l´aiuto umanitario”, così creando un vero e 
proprio “sportello unico” per i giovani che deside-
rano impegnarsi in attività di solidarietà in UE e nel 
resto del mondo.

La possibilità per migliaia di giova-
ni   di impegnarsi in progetti di soli-
darietà nella UE e in paesi terzi. Più 
di 70.000 persone già registrate  al 
portale online dedicato. A Norcia i 
primi volontari per aiutare il ripri-
stino dei servizi essenziali un anno 
dopo il terremoto. 
Accordo con il Consiglio raggiunto 
in prima lettura.
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Una politica dell’′UE coerente 
per le industrie culturali e creative

Industrie Culturali Creative (ICC) 
traino della crescita europea. Rica-
dute innovative su turismo, com-
mercio al dettaglio e tecnologie di-
gitali. Effetti positivi per l’Italia.

Con la risoluzione sulle ICC, (archivi, biblioteche, 
audiovisivo, editoria, spettacolo, design…), abbiamo 
chiesto che la Commissione ponga tra le sue priori-
tà il loro sviluppo e finanziamento, nel quadro di una 
politica industriale globale di lungo termine.

Con circa 12 milioni di persone occupate in Europa, 
le ICC, difficilmente delocalizzabili perché legate in-
timamente al territorio, sono un elemento trainante 
per la crescita, si pensi anche alle ricadute innovati-
ve 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.

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

Questo testo ha rappresentato, infatti, il presuppo-
sto politico che ha permesso di ottenere il consen-
so necessario per ottenere misure concrete anche 
in altre commissioni (ECON , ITRE): l’inserimento 
delle ICC in EFSI e InvestEU, l’aumento della dota-
zione finanziaria di Europa Creativa nel bilancio UE 

2018 e 2019, e uno specifico polo tematico “Società 
inclusiva e creativa “ in quello che sarà il nuovo pro-
gramma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 
Horizon Europe 2021-2027.
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Revisione della Direttiva sui servizi 
di media audiovisivi (Direttiva AVMS)

La cultura il quarto pilastro dello 
sviluppo sostenibile. Un program-
ma di mobilità internazionale per 
artisti e professionisti della cultura. 
Facilitazioni per le procedure di ac-
quisizione di visti. La rete Europea 
degli Istituti di cultura.

Ferma restando la promozione del valore intrinseco 
della cultura, nonché il principio di sussidiarietà, la 
strategia UE per le relazioni culturali internaziona-
li ha come obiettivo la promozione del patrimonio 
culturale e della cultura come potenti strumenti di 
libertà, dialogo e cooperazione interculturale/inter-
religiosa, 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 cor-
nice, l´UE può condividere e mettere a disposizione 
dei partner in tutto il mondo attività di formazione, 
sviluppo delle competenze e trasferimento di co-
noscenze.

La cultura costituisce un diritto fondamentale degli 
individui, anche alla luce della Convenzione di Faro, 
contribuendo alla realizzazione individuale e alla 
coesione sociale. Mirata al rafforzamento dei valori 
europei all’esterno, questa strategia tutela il patri-
monio 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

Il ruolo della cultura nelle relazioni internazionali ha 
trovato una sua dimensione centrale anche nella 
Nuova Agenda per la Cultura, nel nuovo Strumen-
to per l’azione esterna (nel quale chiediamo di ri-
servare il 15% per cultura/educazione) e in Europa 
Creativa. Vogliamo dar vita a un programma di mo-
bilità internazionale e di residenze d´artista, rivolto 
ai professionisti della cultura; facilitare le procedure 
di acquisizione dei visti per gli artisti e afforzare la 
cooperazione culturale attraverso la rete europea 
degli Istituti di cultura.
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Un Anno europeo del patrimonio culturale*
e Nuova agenda per la cultura**

Fortemente voluto dai deputati PD della Commis-
sione CULT, che sono riusciti ad ottenere un bilan-
cio di € 8 milioni, l’Anno europeo ha permesso di 
organizzare tutta una serie di manifestazioni negli 
Stati membri per celebrare la ricchezza della diver-
sità culturale, con un focus specifico su 4 pilastri: 
partecipazione, sostenibilità, protezione e innova-
zione, 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 cultu-
rale in transizione, turismo e patrimonio culturale, 
far tesoro del patrimonio culturale, patrimonio cul-
turale a rischio, competenze legate al patrimonio 
culturale, patrimonio culturale per tutti, scienza per 
il patrimonio culturale patrimonio comune, patri-
monio a scuola, giovani a servizio).

Siamo riusciti ad assicurare un’eredità oltre il 2018, 
come stabilito dalla nuova Agenda europea per la 
Cultura che ha definito gli indirizzi strategici delle 

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

L’Italia – che detiene il maggior numero di patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco – è risultato il primo Stato 
per numero di progetti finanziati ottenendo un con-
tributo di circa 800.000€ e ben 1.364 eventi hanno 
ottenuto il logo dell’Anno europeo sugli 11.700 or-
ganizzati in Europa.

Il 2018 è stato istituito  ”l’Anno euro-
peo del patrimonio culturale” con 
l’obiettivo di incoraggiare la condi-
visione e la valorizzazione del patri-
monio culturale dell’Europa quale 
risorsa condivisa, di sensibilizzare 
alla storia e ai valori comuni, raffor-
zando il senso di appartenenza a un 
progetto comune europeo.
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Verso una strategia perle relazioni 
culturali internazionali

Lanciato nel 2016 e formalmente istituito nell´ottob-
re 2018, il CES dà a migliaia di giovani dai 18 ai 30 
anni (con attenzione ai più svantaggiati) la possibi-
lità di impegnarsi in progetti di solidarietà in UE e in 
Paesi terzi, attraverso attività di volontariato, stage 
e lavoro, con un finanziamento di quasi 376 milioni 
fino al 2020. Grazie al Parlamento, il 20% del budget 
proviene da risorse aggiuntive e non da una riallo-
cazione di fondi già esistenti in Erasmus.          Il 90% 
delle risorse disponibili è destinato al volontariato, 
mentre il 10% a tirocini e opportunità di lavoro nel-
l´ambito terzo settore. Per i tirocini è prevista l´obb-
ligatorietà della remunerazione e per entrambe le 
azioni un marchio di qualità per garantire al meglio 
i diritti dei partecipanti e condizioni ottimali di svol-
gimento. Abbiamo dato particolare attenzione alla 
dimensione no-profit e alla partecipazione delle 
imprese sociali.

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

ad attività di inclusione sociale, integrazione dei mi-
granti e sostegno alle comunità locali o al patrimo-
nio 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.

Nel prossimo quadro finanziario, la Commissione 
ha previsto uno stanziamento di oltre 1,11 miliardi di 
euro, inglobando anche l´iniziativa “Volontari euro-
pei per l´aiuto umanitario”, così creando un vero e 
proprio “sportello unico” per i giovani che deside-
rano impegnarsi in attività di solidarietà in UE e nel 
resto del mondo.

La possibilità per migliaia di giova-
ni   di impegnarsi in progetti di soli-
darietà nella UE e in paesi terzi. Più 
di 70.000 persone già registrate  al 
portale online dedicato. A Norcia i 
primi volontari per aiutare il ripri-
stino dei servizi essenziali un anno 
dopo il terremoto. 
Accordo con il Consiglio raggiunto 
in prima lettura.
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Modernizzazione dell’istruzione nell’UE 

La risoluzione sulla modernizzazio-
ne dell’istruzione affronta il tema 
del futuro dei sistemi di istruzione 
nell’Europa del XXI secolo, sempre 
più globalizzata e digitalizzata. 

L’obiettivo è arrivare ad un vero “spazio europeo 
dell’istruzione” entro il 2025, dove l’istruzione uni-
versale 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.

Tra le misure concrete per arrivare a questo obiet-
tivo, grazie al nostro impegno, c’è anche: la EU Stu-
dent e-Card, la Carta elettronica per gli studenti 
europei, un supporto unico dove far confluirei cur-
ricula di ogni studente, con crediti e titoli acquisiti, 
così da facilitare la mobilità e la condivisione del 
percorso formativo, ma anche la possibilità di acce-
dere a sconti e facilitazioni; l’aggiornamento di Eu-
ropass, una delle 10 iniziative della Nuova agenda 
globale delle competenze, per offrire uno strumen-
to migliore e di più facile utilizzo per presentare le 
proprie competenze e ottenere informazioni utili in 
tempo reale sui fabbisogni del mercato di lavoro.

Cruciale, quindi, arrivare ad un effettivo riconosci-
mento reciproco automatico dei diplomi all’interno 
dell’UE. Purtroppo, infatti, ad oggi circa il 65% degli 
europei, in possesso di un titolo di studio, incontra 
difficoltà nel farselo riconoscere fuori dal proprio 
Paese e il 59% di quanti studiano, per un periodo, in 
un istituto straniero hanno difficoltà nella convalida 
dei crediti una volta rientrati a casa propria.

A questo obiettivo si aggiungono il rafforzamento 
dell’aggiornamento dei docenti e il miglioramento 
dell’insegnamento delle lingue ,1 più 2 entro il
percorso di studi superiori.
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Il diritto d’autore nel Mercato Unico Digitale

Proposta di revisione della direttiva 2001/29/EC 
per colmare i vuoti normativi e aggiornare la propo-
sta sul diritto d’autore in relazione allo sfruttamento 
dei contenuti online.

L’obiettivo è  stato, grazie all’articolo 13, assicura-
re una giusta remunerazione ad autori, giornalisti 
e interpreti, per cercare di contrastare il cosiddet-
to “value gap”, un utilizzo incontrollato delle opere  
coperte dai diritti da parte delle grandi piattaforme 
del web, promuovendo il principio di responsabiliz-
zazione dei giganti della rete che, per usufruire  di 
contenuti protetti dovranno finalmente concludere 
accordi di licenza con i proprietari dei diritti o rimuo-
verli dal proprio sito.

Con l’articolo 11 il testo introduce inoltre una tute-
la per editori e – su forte pressione dei deputati Pd 
–  giornalisti, garantendo loro una giusta remunera-
zione per la pubblicazione online di estratti di opere 
da parte di aggregatori di notizie sui propri siti web. 
La pratica, interrompendo il regolare flusso di click 
verso le testate di origine, riduce enormemente gli 
introiti per gli editori, ostacolando il giornalismo in-
dipendente e di qualità.

Garantire la giusta remunerazione 
ad autori, giornalisti, interpreti. Più 
responsabilità per i giganti del web 
che dovranno concludere accordi 
di licenza con gli autori, pena la ri-
mozione dai propri siti.
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Tutta la delegazione PD si è battuta con impegno 
per difendere il settore creativo italiano, proteggen-
do posti di lavoro ed incentivando la produzione di 
opere musicali, teatrali, cinematografiche e letterali 
di qualità, apprezzate in tutto il mondo, nonostante 
l’incredibile pressione e una vera e propria campa-
gna di disinformazione e fake news orchestrata dai 
colossi della rete per difendere lo status quo.

L’esito dei triloghi ha purtroppo fortemente mitigato 
il testo, in particolare per quanto riguarda la respon-
sabilità delle piattaforme. Al momento la situazione 
è bloccata. Nelle prossime settimane si capirà se si 
troverà un accordo sulle proposte stemperate del 
Consiglio o se – dopo più di 2 anni di lavoro – la 
proposta sarà rinviata al lavoro della prossima le-
gislatura.
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CabSat: i diritti radio tv nell’online

Tutelato il principio di esclusivi-
tà territoriale. Azione dei deputati 
Pd per garantire la sopravvivenza 
dell’audiovisivo italiano in Europa.

L’ottimo lavoro svolto nella commissione di com-
petenza 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 ne-
cessarie 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 
26.000 posti di lavoro nella filiera e l’enorme indot-
to del settore e – non da ultimo - assicurando un 
accesso competitivo e fruttuoso nel mercato delle 
nostre opere. 

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

7. La difesa delle indicazioni geografiche dei 
prodotti e la tutela dei consumatori
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L’accordo con il Giappone costituisce, in prima ana-
lisi, una partnership strategica a livello geopolitico, 
un chiaro segnale contro le politiche protezioniste 
di Cina e Stati Uniti. Il Paese, una democrazia con-
solidata, vanta un buon registro in materia di dirit-
ti dei lavoratori, uno dei migliori a livello mondia-
le, è un alleato dell’UE nella lotta al cambiamento 
climatico e garantisce livelli di protezione al con-
sumatore, 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 compor-
terà 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 part-
ner commerciale in Asia e rappresenta un mercato 
di 127 milioni di consumatori con un livello di spesa 
medio particolarmente alto. La bilancia commer-
ciale 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 sostie-
ne più di 600 mila posti di lavoro in UE. Le aziende 
giapponesi impiegano circa mezzo milione di per-
sone in Europa.

Previsti consistenti benefici per l’Italia. Le esporta-
zioni europee verso il Giappone aumenteranno di 13 
miliardi di euro, che si tradurranno in 180 mila nuovi 

Accordo Commerciale UE-Giappone

Un segnale forte contro le politiche 
protezioniste di Cina e Usa e l’aper-
tura di un mercato di 127 milioni di 
consumatori per i nostri prodotti.

posti di lavoro. Le esportazioni aiutano a sostenere 
quasi 90 mila posti di lavoro in Italia. Inoltre, l’ac-
cordo porterà benefici alle PMI, che rappresentano 
l’83% delle 15.000 aziende italiane che esportano in 
Giappone.

Inoltre l’accordo con il Giappone istituisce norme 
rigorose per i lavoratori e per la protezione dell’am-
biente, imporrà il riconoscimento, da parte del Giap-
pone, di oltre 200 specialità europee certificate, tra 
cui molte eccellenze italiane come il Prosciutto di 
Parma e il Parmigiano Reggiano.

L’accordo non prevede un meccanismo sanziona-
torio nel caso una delle parti non rispetti le dispo-
sizioni 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.
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L’11 dicembre 2016 è scaduta la clausola del Proto-
collo di accesso della Cina all’organizzazione mon-
diale 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 dimo-
strazione di dumping da parte della Cina. Non trat-
tandosi di un’economia di mercato, i costi di produ-
zione e i prezzi di vendita sono infatti artificialmente 
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 ha salvato fra i 30 mila e 100 mila 
posti di lavoro che avremmo perso a causa della 
concorrenza sleale cinese.

Riforma regolamento anti dumping della 
UE per proteggere i lavoratori europei dalla 
concorrenza sleale della Cina

La UE impedisce il riconoscimento 
della Cina come economia di mer-
cato e salva dai 30mila ai 100mila 
posti di lavoro.

Il provvedimento riconosce per la prima volta il du-
mping 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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Il traffico illegale di opere d’arte, con un giro d’affari 
stimato fra i 3 e i 6 miliardi di euro, è secondo solo 
a quello in armi e narcotici. Oltre a privare l’uma-
nità del proprio patrimonio culturale, il commercio 
illecito di beni culturali contribuisce a riciclaggio, 
evasione fiscale, e al finanziamento di attività ter-
roristiche.

Il sito archeologico di Palmira in Sira non è infatti 
stato semplicemente distrutto dall’ISIS. In effetti, 
si è trattato di un vero e proprio smantellamento. I 
pezzi più preziosi, reperti archeologici e monumen-
ti, sono stati trafugati per essere poi venduti in UE 
e USA per finanziare le attività dell’organizzazione.

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 doga-
ne. 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-

Regolamento sulle importazioni 
di beni culturali

Giro di vite contro il traffico illega-
le di opere d’arte. Regole più strin-
genti alle dogane. Approvato dal 
Parlamento europeo a Marzo 2019

no assumersene la responsabilità legale.
Questo regolamento contribuirà alla lotta al finan-
ziamento di attività terroristiche, alla lotta contro ri-
ciclaggio ed evasione fiscale, ed alla salvaguardia 
del patrimonio artistico dell’umanità.
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Questo accordo è importante per almeno 2 motivi:
1. Eliminando il 99% dei dazi sui prodotti europei, il 
CETA porta benefici alle imprese europee. Nel pri-
mo anno dalla sua entrata in vigore provvisoria, le 
esportazioni dell’UE verso il Canada sono infatti au-
mentate del 7%.

2. Il CETA, tramite il riconoscimento di 145 indica-
zioni geografiche impegna le autorità canadesi a 
fornire un livello di tutela delle eccellenze agroali-
mentari assimilabile a quello del sistema europeo.

L’UE e il Canada hanno inoltre concordato un mutuo 
riconoscimento dei propri procedimenti di controllo, 
delle certificazioni e dei regolamenti tecnici in molti 
settori. Insieme ad altri provvedimenti nell’accordo, 
questo ridurrebbe i costi per le imprese, soprattutto 
per le PMI, che potrebbe generare un aumento an-
nuale di €2,9 miliardi del PIL europeo.
Inoltre, l’accordo fa propri gli obblighi assunti 
dall’UE e dal Canada in virtù di accordi internazio-
nali 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 pic-
cole e medie dimensione, che esportano beni verso 
il Canada per un valore di oltre €5 miliardi all’an-
no. 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 

Accordo commerciale UE - Canada

Il CETA è il primo accordo di nuova 
generazione per facilitare l’acceso 
al mercato per beni, servizi e investi-
menti che l’UE ha firmato con un al-
tro paese altamente industrializzato. 

quando è entrato in vigore l’accordo. A beneficiare 
particolarmente dall’accordo nell’ultimo anno sono 
state alcune eccellenze enogastronomiche italia-
ne, tra cui il Gorgonzola (+80% di esportazioni in un 
anno), il Pecorino Romano (+62%) e la Mozzarella di 
Bufala campana (+33%).

L
voto
S&D

voto
LEGA

Sia il M5S che la Lega si sono opposti all’accor-
do 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 
aver visto gli effetti positivi per l’Italia, stanno ri-
considerando la loro posizione.

+
voto
M5S

+
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Almeno tre sono i motivi dell’importanza di questo 
accordo commerciale:

1. Con la rimozione quasi totale dei dazi doganali 
sui prodotti europei e degli ostacoli non tariffari agli 
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 
della UE di 550milioni di Euro nei prossimi 10 anni.

2. L’accordo obbliga Singapore a: riconoscere gli 
standard europei, proteggendo quasi 200 indica-
zioni geografiche; a rispettare i diritti dei lavoratori, 
chiedendo la ratifica delle convenzioni dell’Orga-
nizzazione Internazionale del Lavoro; e a onorare 
gli impegni presi in materia di lotta ai cambiamenti 
climatici, prevedendo impegni giuridicamente vin-
colanti sull’accordo di Parigi.

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.

Da un lato l’accordo spiana dunque la via per un 
accordo interregionale tra l’UE e l’ASEAN, e dall’al-
tro permette all’UE di riempire il vuoto lasciato da-
gli Stati Uniti nella regione, a seguito dell’uscita dal 
partenariato Trans-pacifico.
L’accordo è molto vantaggioso per l’Italia, che 
esporta merci verso  Singapore per un valore di ol-
tre €2 miliardi. Sono circa 8.000 le imprese italiane 

Accordo commerciale UE - Singapore

Rimozione quasi totale dei dazi do-
ganali sui prodotti europei per Sin-
gapore.

ad esportare verso il Singapore, di cui l’83% sono di 
piccole e medie dimensioni.

L’accordo non prevede un meccanismo sanziona-
torio nel caso una delle parti non rispetti le disposi-
zioni in materia di sviluppo sostenibile, diritti dei la-
voratori e tutela dell’ambiente. Purtroppo le destre 
europee, che rappresentano la maggioranza del 
Parlamento, hanno osteggiato questo meccanismo. 
Inoltre, Singapore deve ancora ratificare tre delle 
otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro.

L L
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA

Dopo aver fatto campagna elettorale negli ulti-
mi 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 pre-
sentata al voto in Commissione INTA a gennaio.
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Le acquisizioni di società europee orchestrate da 
potenze straniere spesso hanno un triplice scopo:

1. Coprire il gap tecnologico esistente fra l’Unione 
europea ed economie meno avanzate in modo da 
poter trasferire altrove la produzione di prodotti so-
fisticati frutto dei nostri investimenti in ricerca e svi-
luppo.

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

3. Aumentare la propria influenza presso un go-
verno estero. In seguito all’acquisizione della rete 
elettrica greca e del Porto del Pireo, principale as-
set nazionale greco, Atene ha bloccato dall’interno 
dichiarazioni e progetti considerati ostili dalla Cina. 
Non solo, le autorità greche hanno deliberatamen-
te non riscosso dazi anti-dumping su prodotti tessili 
cinesi causando un danno erariale di milioni di euro 
alle casse pubbliche europee.

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

Regolamento sul meccanismo di controllo 
sugli investimenti esteri

Approvato il regolamento che ga-
rantirà un maggiore controllo su-
gli investimenti predatori in Unione 
Europea. Altolà alle acquisizioni di 
società europee orchestrate da go-
verni esteri, come la Cina.

positivo di come l’UE possa regolare la globalizza-
zione, 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 salva-
guardia dei posti di lavoro, consentendole di essere 
competitiva nonostante salari più alti e normative 
ambientali più rigide.

Vengono limitate le acquisizioni predatorie, per-
mettendo agli Stati europei di salvaguardare la pro-
pria sovranità contro ingerenze estere.

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

L
voto
S&D

voto
LEGA

-
voto
M5S
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In tutti gli accordi commerciali il sistema delle in-
dicazioni geografiche rappresenta uno strumento 
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.

Le indicazioni geografiche garantiscono ai consu-
matori chiarezza sulle caratteristiche e sulla qualità 
dei prodotti.

Esse sono diventate uno dei maggiori interessi of-
fensivi nel quadro della politica commerciale eu-
ropea, tramite la quale si cerca di conseguire una 
protezione, analoga a quella europea, nei paesi ter-
zi con i quali commerciamo, al fine di intensificare le 
misure contro la contraffazione e l’uso fraudolento 
delle denominazioni, di cui si sfrutta la reputazione 
in maniera illegittima.

Durante questa legislatura, anche grazie alla nostra 
battaglia, sono stati ratificati dal PE gli accordi con 
Canada e Giappone, con oltre 300 indicazioni geo-
grafiche, di cui molte italiane, tutelate da fenomeni 
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 (ban-
diere, simboli). 

La difesa delle indicazioni geografiche dei 
prodotti e la tutela dei consumatori

La battaglia del Pd per far valere la 
tutela delle indicazioni geografiche 
negli accordi commerciali

Tale pratica ha un impatto economico pari a 90 
miliardi di euro, 3 volte il valore dell’export agroali-
mentare italiano.

Proprio per la sua importanza, si auspica l’estensio-
ne di tale sistema di protezione ai prodotti non agri-
coli (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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Fondo europeo investimenti strategici

Con il Fondo europeo per gli investimenti strategi-
ci (FEIS), l’UE ha creato uno strumento innovativo 
con l’obiettivo di individuare nuove soluzioni di in-
vestimento in un momento storico in cui le risorse 
pubbliche sono scarse. Il FEIS mira a massimizzare 
l’impatto delle risorse pubbliche attraendo al con-
tempo investimenti privati. L’obiettivo è stato, da un 
lato, quello di garantire un coordinamento migliore 
di tali strumenti potenziandone le sinergie e assicu-
randone la complementarità, in modo che gli aiu-
ti a titolo dei diversi strumenti e fondi dell’Unione 
europea non si sovrappongano, e, dall’altro, di as-
sicurare l’effettiva addizionalità delle iniziative e dei 
progetti supportati in particolare dal FEIS. 

Da sottolineare, inoltre l’importanza di garantire un 
equilibrio geografico in tutta l’Unione, contribuendo 
così a rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale. In questo senso, pur evitando assegna-
zioni territoriali o settoriali (“no geographical or sec-
toral earmarking”), i paesi che non siano ancora ri-
usciti ad utilizzare al meglio le opportunità del FEIS 
dovranno essere supportati anche dalle autorità 
europee, ad esempio tramite una più efficace as-

sistenza tecnica anche a livello locale, nonché tra-
mite un coordinamento degli sforzi compiuti dagli 
uffici territoriali della BEI.

Parere sull’attuazione del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici. 

Mi sono spesa per ricordare che la politica di inve-
stimento principale dell’Unione è la politica di coe-
sione, il cui obiettivo è ridurre le disparità regionali e 
contribuire alla strategia dell’Unione per una cresci-
ta intelligente, sostenibile e inclusiva. Il gruppo S&D 
ha lavorato in modo tale da tener conto delle diver-
se necessità di sviluppo economico e infrastruttu-
rale delle regioni e della diversità territoriale degli 
Stati membri, per garantire al tempo stesso che 
l’ammissibilità dei progetti sia preservata da qual-
siasi interferenza che possa tradursi in un’eccessiva 
dispersione dei fondi.  

L’importantemettere a punto anche progetti temati-
ci o transfrontalieri che apporterebbero un ulteriore 
valore aggiunto europeo e per una concreta e mag-
giore coesione.

Sul Piano Juncker per gli investimen-
ti, ottenuto dal Gruppo S&D in cam-
bio dell’appoggio alla Commissione, 
abbiamo lavorato affinché rispetti i 
principi della politica di coesione, il 
cui obiettivo è ridurre le disparità re-
gionali. Abbiamo inoltre assicurato la 
complementarità degli investimenti 
ai fondi europei e l’effettiva addizio-
nalità delle  iniziative.
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Strategia dell′’UE per una regione alpina

La strategia per la regione alpina è un ulteriore pas-
so in avanti nella politica di coesione sociale e eco-
nomica dell’Europa. 

Ancor più importante perché interessa quelle zone 
di frontiera e geograficamente svantaggiate. 

L’Europa è sempre più vicina ai cittadini e alle auto-
rità locali, cioè a chi vive, lavora e conosce le real-
tà montane. E lo fa dando gli strumenti finanziari e 
strategici per un vero sviluppo di tali zone, perché 
solo se c’è crescita economica è possibile immagi-
nare 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 pro-
blemi che riguardano aree confinanti tra loro e che 
condividono obiettivi comuni per il raggiungimen-
to della coesione economica, sociale e territoriale. 
Queste aree devono essere rese attrattive anche 
per i giovani e lo sviluppo di nuove attività commer-
ciali legate alle tecnologie

Il futuro dell’Europa passa anche per questi territori 
che rappresentano una riserva naturalistica impor-
tante.  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 le-
gate ai confini alpini, che l’Europa ha interrotto con 
una politica di unione solidale. 

La pianura e l’area montana alpina sono parte di un 
sistema naturale e umano non scindibile, la cui in-
terdipendenza ha segnato tutta la storia della re-
gione. Lo sviluppo economico delle aree di pianura 
è stato possibile grazie alle risorse idriche e geo-
logiche delle terre alte, mentre il florido sviluppo 
dell’industria turistica in vaste aree delle Alpi è stato 
possibile grazie ai grandi bacini demografici delle 
pianure. 

Restano difficoltà di collegamento e di logistica che 
ostacolano il loro sviluppo, a cui oggi si aggiunge 
una certa fragilità territoriale a causa dei cambia-
menti climatici

La strategia per la regione alpina è un 
ulteriore passo in avanti nella politica 
di coesione sociale e economica dell’ 
Europa, che mira a superare le difficol-
tà di collegamento e di logistica che 
ostacolano lo sviluppo di un’area in 
cui vivono oltre 80 milioni di persone.
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Zone rurali e periferiche

La risoluzione approvata sulle zone rurali di mon-
tagna e periferiche va nella direzione di un’Agenda 
europea che mira a mettere in evidenza i bisogni e 
le specificità di tali zone. che rappresentano oltre 
l’80% del territorio europeo. 

L’Agenda auspica anche un patto tra i piccoli co-
muni per un approccio più efficacie e coordinato 
allo sviluppo di soluzioni energetiche e tecnolo-
giche intelligenti. Grazie alla battaglia del Gruppo 
SD il Parlamento europeo ha aumentato il cofinan-
ziamento 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 risor-
se specifiche fossero assegnate alle zone rurali e 
montante, prevalentemente tramite il FESR. Nella 
nostra proposta per il nuovo FESR abbiamo chiesto 
che almeno il 5% delle risorse sotto il capitolo “In-
vestment for jobs and growth” sia destinato verso 
zone non urbane e/o con handicap fisici e geogra-
fici permanenti.

Un’Agenda che costituisca un programma d’azio-
ne per una strategia comune di sviluppo per questi 
territori sul modello dell’Agenda urbana dedicata 
alle città. 

Perché gli obiettivi sono comuni. Quello che cam-
bia è la maniera di raggiungerli quando si intervie-
ne in territori a popolamento rado o con svantaggi 
strutturali geografici. Serve un approccio coerente 
e completo, in quanto è inutile portare la banda lar-
ga se poi mancano servizi essenziali. 

Nessuno si trasferisce in montagna se non ha ac-
cesso a trasporti, sanità e scuola per i bambini e chi 
le abita fa fatica a restarci, perché non solo i servi-
zi ma anche le offerte occupazionali emigrano nei 
grandi centri. Lo sviluppo e il progresso tecnologico 
non devono essere solo un fenomeno metropoli-
tano, perché se stimolate le economie e le impre-
se 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 com-
petizione tra zone urbane e quelle rurali e di monta-
gna. 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, an-
che umane, di conoscenze, di esperienze. Il destino 
di città, campagne e montagna è indissolubilmente 
legato.

La risoluzione approvata sulle zone 
rurali di montagna e periferiche,  che 
rappresentano oltre l’80% del territo-
rio europeo, chiede un approccio co-
erente e completo per garantire ser-
vizi essenziali, sviluppo e progresso, 
contrastando così il rischio spopola-
mento.
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La nuova politica di coesione

La politica di coesione è la principale politica di in-
vestimento dell’UE. Nonostante le critiche ricevute, 
essa ha rappresentato la sola garanzia di un livello 
adeguato di risorse da destinare a obiettivi fonda-
mentali 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’innovazio-
ne e, in definitiva, alle grandi sfide - vecchie e nuove 
- cui l’Europa deve far fronte. La prima nostra gran-
de 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 programma-
zione 2014-20 ci ha insegnato l’urgenza di continua-
re a rimuovere tutti gli ostacoli che ancora rallenta-
no la programmazione e che impediscono a queste 
politiche di produrre il massimo risultato. 

Dagli ostacoli di natura burocratica, a quelli econo-
mici, ancor più importanti e pericolosi, collegati ai 
vincoli imposti dalla governance e dal patto di sta-
bilità e crescita. Perché questo? Dopo la doppia re-
cessione 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 proces-
so 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 po-
larizzata, 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, 
ostaggio di quella che è stata definita la «trappola 
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-
za poter beneficiare delle asimmetrie positive di cui 

godono i Paesi meno sviluppati (flessibilità moneta-
ria, 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 importan-
ti vantaggi in termini di crescita della produttività e 
dell’occupazione. Tuttavia, queste riforme - che ri-
chiedono modifiche per lo più normative e ammi-
nistrative - 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 concentra-
to 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 sen-
so - concretamente trasforma la politica di coesio-
ne in uno strumento punitivo per cittadini, enti locali 
e Regioni, a causa scelte economiche (sbagliate) 
dei governi centrali; 

2) flessibilità (clausola degli investimenti), per con-
trastare le asimmetrie e mettere sullo stesso piano 
parti diverse dell’Unione, agevolando ovunque il 
meccanismo e gli effetti degli investimenti. 
Con il voto sul Regolamento Generale della Politica 
di coesione abbiamo ottenuto queste due impor-
tanti vittorie: abbiamo cancellato la condizionalità 
macroeconomica e abbiamo inserito una clausola 
per investimenti supplementare, grazie alla qua-
le lo Stato membro avrà la facoltà di richiedere e 
concordare con la Commissione, quote aggiuntive 
di flessibilità, per cofinanziare progetti strategici fi-
nanziati 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 ab-
biamo bisogno anche perché le sue risorse sono 
diventate fondamentali per garantire livelli accet-
tabili di investimento in settori strategici, colman-
do - seppur parzialmente - le crescenti difficoltà di 
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. 

La nostra battaglia si è sempre con-
centrata sulla necessità di contrasta-
re in maniera proattiva le asimmetrie 
derivanti dall’Europa a due velocità. 
Innanzitutto lotta alla condizionalità 
macroeconomica, cioè l’idea di puni-
re le regioni per la mancata di disci-
plina di bilancio dei governi centrali. 
In secondo luogo difendendo la gol-
den rule e flessibilità.

TERRITORI
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Strategie macroregionali e 
strategia Mediterraneo occidentale

L’interim report sulle strategie macroregionali è sta-
ta l’occasione per verificare lo stato di attuazione 
delle quattro strategie europee attualmente esi-
stenti: il Baltico, il Danubio, l’Adriatico-Ionica e l’Al-
pina. 

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’insie-
me sugli obiettivi conseguiti e sugli aspetti positivi, 
ma anche sulle difficoltà e sugli ostacoli che ancora 
impediscono una piena attuazione dello strumento.

In questo senso, abbiamo sottolineato l’esistenza di 
strategie macroregionali “reali, concrete e non arti-
ficio burocratico”, capaci di allineare le loro priorità 
e i loro obiettivi con la programmazione dei Fondi 
strutturali, per consentire alle macroregioni di tra-
sformarsi veramente in uno strumento per l’attua-
zione della politica di coesione. In secondo luogo, 
che è necessario sviluppare maggiore flessibili-
tà nelle modalità di finanziamento: spesso, risulta 
estremamente complicato reperire i finanziamenti 
necessari per i progetti. 

Sulla governance, altro tema delicato, abbiamo ri-
badito che l’attuazione delle strategie non può più 
essere affidata ai soli governi nazionali, ma che va’ 
condivisa e realizzata con il consenso e con la stret-
ta cooperazione dei livelli locali e regionali.

In quella circostanza abbiamo anche rilanciato l’idea 
di una nuova macroregione che coinvolga il Medi-
terraneo occidentale, che coinvolga Italia, Francia, 
Spagna, Malta, Grecia, Tunisia, Algeria, Marocco. 

A livello di analisi, esiste una pluralità di studi che 
dimostra come, alla luce sia delle sfide attuali in 
tema di sicurezza e di migrazione, sia dell’esigenze 
di intensificare partenariati, ad esempio in tema di 
sicurezza ambientale e di approvvigionamento del-
le fonti energetiche, e scambi commerciali, questo 
strumento possa risultare particolarmente efficace, 
assicurando una forma più strutturata di coopera-
zione tra le due sponde del Mediterraneo Occiden-
tale.

 

Sulle macroregioni abbiamo chiesto 
maggiore flessibilità nelle modalità 
di finanziamento e una governance 
condivisa con i livelli locali e regino-
ali. Abbiamo  rilanciato l’idea di una 
nuova macroregione che coinvolga il 
Mediterraneo occidentale.

TERRITORI
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Terremoto Abruzzo

In seguito al Terremoto in Abruzzo e al ripetersi de-
gli eventi, la Commissione Europea, oltre a stanzia-
re la somma più alta mai stanziata a titolo di Fondo 
di Solidarietà (1,2miliardi), aveva proposto - in caso 
di nuove calamità - la possibilità di cofinanziare al 
100% con fondi europei i primi interventi di messa 
in salvaguardia del patrimonio. Una parte degli stati 
membri si era opposto strenuamente a questa pos-
sibilità (Germania, Olanda, in testa), sostenendo che 
in ogni caso i fondi europei avrebbero dovuto esse-
re cofinanziati. 

Noi siamo stati protagonisti in commissione REGI 
di una mediazione per trovare un accordo che apre 
alla possibilità di cofinanziare fino al 95% con fondi 

Europei, le prime fasi della ricostruzione nel caso di 
catastrofi naturali, con particolare riguardo ai beni 
culturali e alle infrastrutture primarie. 

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

Il compromesso raggiunto non ha soddisfatto ap-
pieno, perché ritenevamo necessario arrivare a 
cofinanziare al 100%, ma lo abbiamo votato con-
sapevoli che la vera differenza, nella maggioranza 
dei casi, la può fare l’immediata disponibilità delle 
risorse. Esattamente quello che, grazie alla modifi-
ca, sarà possibile.

In commissione REGI abbiamo otte-
nuto che lo stanziamento record di 1,2 
miliardi del Fondo di Solidarietà fosse 
cofinanziato fino al 95% con fondi eu-
ropei per le prime fasi della ricostru-
zione nei casi di catastrofi naturali, con 
particolare riguardo ai beni culturali e 
alle infrastrutture primarie.
Per l’Italia si tratta di poco più di 1 mi-
liardo di euro che potrebbero esse-
re immediatamente disponibili nella 
malaugurata ipotesi di nuove tragedie 
che sconvolgano il nostro territorio.

TERRITORI
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Il nuovo FESR-FC

Il rallentamento delle economie, i vincoli di bilancio, 
le conseguenze della Brexit rischiano di vanificare 
questi sforzi, ampliando diseguaglianze tra i territo-
ri, e tra aree dell’Unione. Per questo abbiamo biso-
gno di una politica di coesione rinnovata, ma salda 
nei suoi obiettivi, che tragga insegnamenti dalle 
esperienze passate, per meglio rispondere alle sfi-
de odierne. Sarà importante disporre di un bilancio 
adeguato, ma fondamentale predisporre strumenti 
capaci di contrastare sfide vecchie e nuove, come 
il cambiamento climatico, le conseguenze sociali 
della crisi economica, i mutamenti demografici.

Con il voto sui regolamenti dei fondi Strutturali, ab-
biamo aumentato la dotazione per il FESR e il Fon-
do di coesione nel 2021-2027, per tutte le Regioni:

a) regioni meno sviluppate: da 198 a 222miliardi
b) transizione: da 45M a 51M

c) più sviluppate: da 34M a 39M
e) Fondo Coesione da 41M a 46M
Inoltre, abbiamo introdotto una serie di modifiche  
con l’obiettivo di riavvicinare le politiche di coesione 
ai bisogni di territori, regioni, città, piccoli comuni e 
cittadini europei.

1) Concentrazione tematica: più flessibilità per re-
gioni e Stati Membri. Almeno il 30% in tutte le regio-
ni, assegnato agli obiettivi ambientali.
2) Flessibilità: possibilità che lo Stato Membro chie-
da una flessibilità ulteriore (nell’ambito del Seme-
stre Europeo), per cofinanziare progetti europei 
strategici.
3) Aree Urbane: la commissione aveva proposto il 
6% da destinare alle aree urbane. Abbiamo aumen-
tato il limite minimo di questa dotazione al 10%. Par-
liamo di oltre 28 miliardi di sole risorse europee (per 
l’Italia quasi 3 miliardi)
4) Piccoli comuni: abbiamo introdotto, per la prima 
volta, una dotazione specifica per i piccoli comuni e 
per le aree interne, con difficoltà di accesso ai servizi 
di base. Parliamo di almeno il 5%, che corrisponde a 
14Miliardi di euro, per l’Italia circa 1,5 miliardi di euro.
5) Parchi naturali e distretti turistici: per la prima vol-
ta assegniamo un ruolo attivo nella realizzazione 
delle politiche di coesione a due strumenti impor-
tanti:
a) parchi naturali, per la salvaguardia, la preserva-
zione e la rivitalizzazione della biodiversità e patri-
monio naturale
b) distretti turistici, per il rilancio di un turismo so-
stenibile e per la valorizzazione dei beni naturali e 
culturali.
6) Terremoti e eventi calamitosi: abbiamo richiesto 
esplicitamente che la politica di coesione finanzi la 
prevenzione dei rischi non solo per gli eventi dovuti 
al cambiamento climatico (come inondazioni e fra-
ne), ma anche i terremoti.

La cooperazione pacifica tra popoli e 
nazioni, la promozione della coesione 
economica, sociale, territoriale e la 
solidarietà tra regioni sono concetti di 
base dell’idea di Unione Europea.
Obiettivi che, in questi anni sono sta-
ti perseguiti soprattutto attraverso 
la Politica di Coesione, la principale 
politica di investimento per l’occu-
pazione e la crescita e per ridurre le 
disparità territoriali, contribuendo a 
riavvicinare cittadini e territori al pro-
getto europeo.

TERRITORI
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Insularità: la risoluzione dell’Europarlamento

Dopo anni di tentativi in più legislature, il 4 febbraio 
del 2016 la plenaria del Parlamento europeo ha ap-
provato, a larghissima maggioranza, la Risoluzione 
sulla Condizione di Insularità con la quale ha rico-
nosciuto alle isole europee gli handicap territoriali e 
le specificità ambientali che ne frenano la crescita e 
rallentano lo sviluppo. 

Con questa Risoluzione abbiamo chiesto alla Com-
missione 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 
strutturali. Le isole sono difficili da raggiungere, nel-
le isole è più difficile spostarsi, la mobilità è com-
plicata. 

Sulle isole il prezzo del carburante è più alto, i co-
sti di trasporto per gli esportatori sono significativi 
e tutto questo le rende meno competitive. E allora 
come possono le isole, partendo da una condizione 
di svantaggio, raggiungere gli obiettivi della coe-
sione territoriale, arrivare cioè al livello di sviluppo 
delle regioni più avanzate? E’ necessario che poli-
tiche dedicate puntino sulle enormi risorse che le 
isole possiedono attraverso una programmazione 
specifica che permetta di dirottare verso le isole gli 
investimenti strategici e coerenti con le potenzialità 
delle regioni insulari. 

La Risoluzione infatti non è solo un elenco di handi-
cap e non chiede assistenzialismo ma si concentra 

per lo più sulle opportunità di sviluppo chiedendo 
alla Commissione di accompagnare le autorità lo-
cali e gli Stati Membri nell’ individuazione e nella 
realizzazione di progetti strategici in grado di gene-
rare 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 
dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dei 
progetti finalizzati a superare il gap infrastrutturale. 

E con l’obiettivo di un regime fiscale agevolato per 
controbilanciare gli svantaggi naturali e demografi-
ci permanenti con il concorso e lo sforzo congiunto 
di tutti gli attori istituzionali. 

La richiesta alla Commissione Euro-
pea di riconoscere alle isole europee
la specificità ambientale, superando i 
disagi territoriali

TERRITORI
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PRODUZIONE ALIMENTARE 
E TUTELA DEI CONSUMATORI

2014-2019

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 
imprese nella filiera agricola e alimentare 

5. Riforma di medio-termine della 
Politica Agricola Comune

6. Regolamento sulla sorveglianza 
del mercato e la conformità dei prodotti

7. Migliore applicazione e modernizzazione delle 
norme UE relative alla protezione dei consumatori

8. Azioni rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori
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PRODUZIONE ALIMENTARE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Indicazione obbligatoria del paese 
d’origine o luogo di provenienza per carne 
e latte contenuti nei prodotti trasformati 

Le interrogazioni e mozioni parla-
mentari Pd-S&D per rendere ob-
bligatoria 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 occa-
sioni a favore di un sistema di etichettatura obbliga-
torio in particolare nella  risoluzione dell’11 febbraio 
2015 sull’indicazione del paese di origine delle carni 
sull’etichetta dei prodotti alimentari trasformati in 
cui si esorta la Commissione a far seguire propo-
ste legislative che rendano obbligatoria l’indicazio-
ne 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”indi-
cazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo 
di provenienza a tutti i tipi di latte destinati al con-
sumo 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 que-
sti settori).
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La politica europea di sicurezza alimentare

Le battaglie per proteggere la sa-
lute e gli interessi dei consumatori, 
definendo norme di controllo nei 
settori dell’igiene dei prodotti ali-
mentari e dei mangimi, della salute 
animale e vegetale e della preven-
zione della contaminazione degli 
alimenti da sostanze esterne. La 
disciplina UE nell’etichettatura dei 
generi alimentari e dei mangimi.

Al fine di tutelare la salute pubblica, sono fissati e 
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 materia-
li utilizzati per il trasporto o la trasformazione degli 
alimenti, nonché i materiali di imballaggio e gli og-
getti da cucina o per il servizio della tavola per ga-
rantire che detti materiali non trasferiscano i propri 
componenti ai prodotti alimentari in quantità dan-
nose per la salute umana.

Il quadro giuridico in materia di etichettatura alimen-
tare si propone di garantire l’accesso dei consuma-
tori a informazioni chiare, comprensibili e affidabili 
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 risto-
ranti e nelle mense, così come l’origine della carne 
non trasformata e la presenza di imitazioni di ali-
menti, come i prodotti vegetali che sostituiscono 
formaggio o carne.

L’ etichetta dovrà inoltre indicare il luogo di alleva-
mento e il luogo di macellazione delle carni pre-
confezionate fresche, refrigerate o congelate di ani-
mali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Esistono norme chiare per quanto concerne le in-
dicazioni nutrizionali o sulla salute autorizzate (ad 
esempio «a basso contenuto di grassi» o «ricco di 
fibre» o diciture che fanno riferimento a un nesso 
tra alimentazione e salute) per non trarre in inganno 
i consumatori.

I nuovi alimenti, vale a dire quelli la cui utilizzazione 
non era ampiamente diffusa prima del maggio 1997, 
devono essere oggetto di una valutazione della si-
curezza prima di essere commercializzati nell’U-
nione. 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 
figureranno in un elenco positivo.

Conformemente al principio di precauzione, l’UE ha 
istituito un rigoroso quadro giuridico per la coltiva-
zione e la commercializzazione degli OGM impie-
gati negli alimenti o nei mangimi. 

L’immissione di un OGM sul mercato è vincolata 
a una valutazione scientifica del rischio condot-
ta dall’EFSA, in collaborazione con gli organismi 
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scientifici degli Stati membri, allo scopo di esclude-
re qualsivoglia pericolo per la salute umana o degli 
animali e per l’ambiente.

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 scel-
te consapevoli.

Nell’aprile 2015 è entrata in vigore una nuova legi-
slazione 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 ali-
mentari va segnalata la battaglia portata avanti e 
vinta dai deputati del PD della commissione ENVI 
con riferimento ai profili nutrizionali.

Nelle conclusioni del Consiglio EPSCO (occupazio-
ne, salute, consumatori) del 20 giugno 2014 è stato 
inserito l’invito alla Commissione a riprendere quan-
to prima l’esercizio di varo dei profili nutrizionali.

Nell’occasione Italia e Romania, sostenute da Spa-
gna, Lussemburgo e Ungheria, hanno presenta-
to alla Presidenza greca una dichiarazione scritta 
volta a esprimere il forte timore secondo cui i pro-
fili nutrizionali potrebbero rivelarsi discriminatori e 
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 cate-
gorizzazione 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 re-
gionali contraddistinte da marchi di qualità (la stes-

sa Autorità per la sicurezza alimentare europea ha 
affermato che la divisione dei cibi in “buoni” e “catti-
vi” non ha giustificazione scientifica).

Nel marzo 2015 la Commissione ENVI del Parla-
mento Europeo ha adottato il suo Parere in merito 
alla Comunicazione della Commissione europea sul 
“Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’ef-
ficacia della regolamentazione europea (REFIT)”, 
chiedendo che il fondamento scientifico dei profili 
nutrizionali sia ridiscusso e che si valuti l’opportuni-
tà di eliminare il concetto di profili nutrizionali.

Il testo è stato poi approvato dalla Commissione 
JURI, competente nel merito, e ad aprile 2016 vota-
to in plenaria, sancendo di fatto la vittoria della po-
sizione sostenuta dalla delegazione italiana del PD.

La nostra battaglia si è incentrata su tre punti:

1. I profili nutrizionali non hanno fondamento scienti-
fico (non esistono “cibi buoni” e “cibi cattivi”, ma solo 
“diete buone” e “diete cattive”).

2. Da un punto di vista economico, le soglie stabi-
lite da profili nutrizionali possono generare conse-
guenze estremamente negative sulla competitività 
di vari settori della filiera agro-alimentare europea.

3. I profili nutrizionali potrebbero giustificare l’im-
posizione di etichette “a semaforo”, una misura non 
appropriata per evitare indicazioni nutrizionali e sa-
lutistiche ingannevoli.

Infine, a seguito dell’entrata in vigore (dicembre 
2014) del Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti, i consuma-
tori già possono disporre di informazioni sui valori 
nutrizionali degli alimenti in commercio.
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Riforma della politica agricola comune (PAC)

Per il sostegno ai redditi agricoli, il 
contributo al contrasto dei cambia-
menti climatici, la protezione delle 
biodiversità, le sfide sociali colle-
gate all’alimentazione, la salute e il 
benessere animale.

Il nuovo modello di PAC si prefigge di conseguire 
meglio gli obiettivi dell’UE ricorrendo a una pro-
grammazione strategica, ampi interventi e indica-
tori comuni di efficacia dell’attuazione, migliorando 
in questo modo la coerenza delle politiche di tutta 
la futura PAC e la compatibilità con gli altri obietti-
vi 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-con-
sulenza. Per migliorare i risultati della PAC, la Com-
missione 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 no-
stri 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 set-
tore e alla sicurezza alimentare;
2. orientamento al mercato e competitività, investi-
menti in ricerca, tecnologia e digitalizzazione;
3. rafforzamento della posizione degli agricoltori;
4. contributo al contrasto dei cambiamenti climatici 

e alla transizione energetica;
5. sviluppo sostenibile ed efficiente delle risorse
6. contributo alla protezione della biodiversità, degli 
habitat e dei paesaggi;
7. attrazione di giovani agricoltori e sostegno all’atti-
vità imprenditoriale nelle aree rurali;
8. promozione dell’occupazione, della crescita, 
dell’inclusione sociale e dello sviluppo locale;
9. contributo dell’agricoltura alle sfide sociali colle-
gate 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 com-
parato. 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 gio-
vani 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 agri-
coltori al centro del processo di sviluppo a livello 
europeo e nazionale e attraverso l’implementazio-
ne dei dettati normativi in termini di semplificazione 
e integrazione. 
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Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra 
imprese nella filiera agricola e alimentare

Altolà dell’Europa alla grande di-
stribuzione che esercita pratiche 
commerciali sleali nei confronti dei 
fornitori agroalimentari. 
Finalmente protetti il 100% degli 
agricoltori e oltre il 97% delle azien-
de alimentari europee.

Dopo oltre dieci anni di discussione, grazie all’insi-
stenza del Parlamento, abbiamo varato la Direttiva 
contro le pratiche commerciali sleali perpetrate 
lungo la filiera agroalimentare dai vari acquirenti (sia 
Ue che non-Ue), e in particolare dalla grande distri-
buzione, nei confronti di agricoltori e produttori. 

Al termine del negoziato, abbiamo portato da 50 
a 350 milioni di euro la soglia di fatturato sotto la 
quale aziende agricole e alimentari saranno tute-
late, con la possibilità per gli Stati membri di fissare 
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, 
la cancellazione last-minute e le modifiche unilate-
rali degli ordini o il rifiuto di concedere un contratto 
scritto. 

Chi subisce queste ingiustizie potrà denunciarle in 
totale anonimato, anche tramite le proprie associa-
zioni di rappresentanza. 

Oltre all’armonizzazione e la possibilità per i nostri 
produttori di essere protetti anche quando esporta-
no, sono individuate pratiche commerciali proibite 
indipendentemente da qualsiasi altro parametro, a 
differenza di quanto previsto dall’attuale normativa 
italiana (DL 24.01.2012, n.1 art. 62), rimasta largamen-
te inapplicata. 

Le pratiche commerciali sleali hanno un impatto 
anche sui consumatori. Mettendo sotto pressione 
anche i produttori più scrupolosi, in una corsa al ri-
basso dei prezzi, si deprime sia la qualità del pro-
dotto che finisce sulle tavole delle famiglie e dei 
cittadini, sia la qualità del processo di produzione 
incentivando sfruttamento del lavoro e pratiche 
produttive non sostenibili. 

Si tratta di un importante passo avanti che rafforza 
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
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Riforma di medio-termine 
della Politica Agricola Comune

L’aiuto ai nostri agricoltori per af-
frontare le turbolenze del mercato, 
meno burocrazia e strumenti di ge-
stione del rischio più efficaci.

La Riforma di Medio termine della PAC costituisce 
un risultato fondamentale per i nostri agricoltori: 
vengono risolti problemi strutturali dell’impostazio-
ne del 2013 e offerte nuove opportunità, soprattutto 
per affrontare le turbolenze del mercato.

Quattro i principali capitoli su cui si impernia la 
riforma: 

1. la semplificazione del cosiddetto greening; 

2. il potenziamento delle misure per i giovani; 

3. il rafforzamento degli strumenti per la gestione 
del rischio; 

4. l’attribuzione di nuovi poteri negoziali alle orga-
nizzazioni di agricoltori per rafforzarne la posizione 
contrattuale sul mercato.

Questa opportunità si è concretizzata grazie al de-
terminante ed ambizioso contributo del Parlamen-
to europeo, che ha saputo colmare le inefficienze 
della precedente riforma, rispondendo alle sfide 
che i sistemi agro-alimentari stanno affrontando. 

Abbiamo semplificato la vita di molti agricoltori, ri-
ducendo la burocrazia e promuovendo l’attivazione 
di strumenti di gestione del rischio più efficaci.

Siamo riusciti ad irrobustire la posizione delle no-
stre cooperative e organizzazioni di produttori che 
non dovranno più attenersi alle limitazioni derivanti 
dal diritto della concorrenza. 

Queste modifiche sono la risposta all’inevitabile po-
sticipazione della riforma della PAC alla prossima 
legislatura europea e fissano un punto di partenza 
importante sul quale innestare il ragionamento sul 
futuro delle nostre politiche agricole. 
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Regolamento sulla sorveglianza 
del mercato e la conformità dei prodotti

Finalmente un Regolamento sulla 
sorveglianza del mercato e la con-
formità dei prodotti per garantirne 
sicurezza e armonizzare le norme.

I punti salienti del nuovo Regolamento su norme e 
procedure per il rispetto e l’applicazione della nor-
mativa di armonizzazione dell’Unione sui prodotti 
sono:

1. obbligo di una persona responsabile delle in-
formazioni sulla conformità per tutti i prodotti in 
circolazione;

2. maggiori poteri per le autorità di sorveglianza 
del mercato;

3. rafforzamento della cooperazione tra le autori-
tà degli Stati membri per garantire maggiore uni-
formità nella vigilanza del mercato;

4. maggiori controlli sui prodotti venduti online;

5. rafforzamento dei controlli doganali.

Il duplice obiettivo di questo regolamento consi-
ste nel rafforzare il sistema europeo dei controlli, 
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 mer-
cato efficace, che tolga dalla circolazione prodotti 
non conformi, significa tutelare il sistema produtti-
vo italiano che rappresenta la seconda manifattura 
in Europa, specializzata in prodotti di qualità me-
dio-alta.



106 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTIPRODUZIONE ALIMENTARE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Migliore applicazione e modernizzazione 
delle norme UE relative alla protezione 
dei consumatori

Una maggiore regolamentazione 
dei colossi del Web, obbligo di tra-
sparenza per le piattaforme online 
ed un significativo rafforzamento 
dei diritti dei consumatori.

Con questa direttiva vengono  messi nero su bianco 
gli obblighi di maggior trasparenza per le piattafor-
me online (Amazon, TripAdvisor etc.), per combatte-
re 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 stes-
so nome e la stessa confezione, ma che hanno dif-
ferenti 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 proporzio-
nate ai venditori in caso di violazione diffusa in più 
paesi membri dell´Unione.



107VAI ALL’INDICE
ARGOMENTIPRODUZIONE ALIMENTARE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Azioni rappresentative a tutela 
degli interessi collettivi dei consumatori 

Dopo il Dieselgate la Commissio-
ne, con il consenso del Parlamento, 
istituisce il meccanismo di “ricorso 
collettivo”. Garantita una giusta re-
munerazione ai consumatori truf-
fati per il danno subito. Estensione 
della protezione al mercato online.

Prima della direttiva in questione, il “ricorso collet-
tivo” 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 ri-
conosciuti 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 
modo trasparente e sempre essere identificati dalle 
corti di giustizia. Importante dettaglio del provve-
dimento è l’estensione della protezione dei con-
sumatori al mercato online, una misura essenziale 
nella società dell’e-commerce. 

Il “ricorso collettivo”, nonostante di natura simile, si 
differenzia dalla class action statunitense, poiché 
può essere solamente intrapreso da soggetti legali 
senza scopo di lucro (organizzazioni dei consuma-
tori) che soddisfino dei criteri rigorosi, valutati da 
un’autorità pubblica.

Il meccanismo proteggerà il consumatore italiano 
da truffe nazionali e transnazionali, garantendo una 
giusta remunerazione per il danno subito.
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Riforma di Dublino: approccio
globale al fenomeno migratorio

Si tratta della modifica del regolamento (UE) n. 
604/2013 (cosiddetto regolamento Dublino III) che 
in buona sostanza stabilisce la responsabilità dell’e-
same di una domanda di protezione internazionale 
nel paese di primo approdo.

La proposta della Commissione, che è stata modi-
ficata dalla Commissione LIBE, lascia infatti immo-
dificata proprio quella che da sempre è definita la 
stortura del sistema: l’individuazione dello Stato di 
primo ingresso (o di primo approdo) come respon-
sabile dell’esame della domanda di protezione 
internazionale – salvo debite e rare eccezioni. Il si-
stema 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 richie-
ste d’asilo presentate nell’UE. 

Questa responsabilità è tuttavia mitigata da un 
“meccanismo di equità” nel caso in cui uno Stato si 
trovi ad affrontare un afflusso sproporzionato di mi-
granti, che superi il 150% della quota di riferimento. 

Quindi, nel caso in cui il sistema di accoglienza del 
Paese oltrepassi di una volta e mezzo la sua capa-
cità teorica massima, tutte le nuove domande pre-
sentate in quello Stato membro potranno essere 
assegnate agli Stati membri che presentano un nu-
mero di domande inferiori.

Il criterio del Paese di primo ingresso è stato let-
teralmente 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 ba-
sato realmente sulla solidarietà e condivisione del-
le responsabilità. Come Gruppo S&D e come partito 
democratico ci battiamo da tempo per l’afferma-
zione di questo principio. Chi arriva in Italia arriva in 
Europa.

La proposta dell’Europarlamento in questo mo-
mento è bloccata in Consiglio e dagli Stati Membri.

La proposta del Parlamento europeo 
per la modifica del Regolamento di 
Dublino.

-L
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Visti umanitari europei

La richiesta dell’Europarlamento 
alla Commissione Europea a pre-
sentare un regolamento per istitu-
ire il visto umanitario europeo.

A parte casi nazionali isolati, non esiste una legi-
slazione 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 Giu-
stizia 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.

Con questa raccomandazione non si istituiscono i 
visti umanitari; si invita la Commissione a presenta-
re, entro il 31 marzo del 2019, un regolamento che 
istituisca un 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 protezio-
ne internazionale.

L L
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Situazione nel Mediterraneo

Il Parlamento si è pronunciato a favore di una risolu-
zione sul “Mediterraneo e l’approccio olistico al fe-
nomeno 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 ge-
stita attraverso una combinazione ottimale tra poli-
tica interna ed una esterna, imperniata sul principio 
di solidarietà fra tutti gli Stati membri. La risoluzione 
plaude un sistema comune di ricerca e salvataggio 
permanente e ad una modifica del Regolamento di 
Dublino che vada nella direzione di istituire un siste-
ma centralizzato europeo di gestione delle doman-
de 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 manodo-
pera specializzata, nonché una maggiore collabo-
razione con i Paesi di origine e di transito. La lot-
ta contro il traffico e lo sfruttamento dei migranti, 
anche economico, rimane una priorità così come 
la lotta alle cause profonde che spingono alla mi-
grazione, da riconoscersi non solo nelle situazioni 
di conflitti e persecuzioni ma anche nelle disugua-
glianze e nelle condizioni climatiche avverse.

L’approccio globale ed integrato al 
fenomeno migratorio. Un sistema 
comune di ricerca e salvataggio. La 
richiesta di canali d’ingresso legali e 
sicuri. La lotta al traffico e allo sfrut-
tamento di migranti. L’eradicazione 
della povertà.

+L L
voto
S&D

voto
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voto
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Reato favoreggiamento assistenza umanitaria

Non criminalizzare coloro che dan-
no assistenza umanitaria ai migran-
ti in difficoltà. La possibilità per gli 
Stati Membri di non configurare 
come reato tale favoreggiamento 
quando si presta assistenza umani-
taria.

Nel Piano d’azione dell’UE contro il traffico di mi-
granti (2015-2020), la Commissione ha sottolineato 
l’esigenza di “evitare di criminalizzare coloro che 
danno assistenza umanitaria ai migranti in difficoltà”.

La direttiva sul favoreggiamento prevede la possi-
bilità per gli Stati membri di non configurare come 
reato il favoreggiamento quando ha lo scopo di 
prestare assistenza umanitaria. Poiché il recepi-
mento di questa disposizione – che di fatto deroga 
il favoreggiamento per motivi umanitari a chi presta 
soccorso e assistenza umanitaria – non è applica-
ta uniformemente da tutti gli Stati membri, il Par-
lamento, con questa risoluzione, chiede alla Com-
missione di adottare degli orientamenti in materia. 
In particolare, quello che il Parlamento chiede alla 
Commissione è di chiarire quali forme di favoreg-
giamento non dovrebbero essere configurate come 
reato e agli Stati membri a recepire la deroga per 
motivi di assistenza umanitaria.

L
voto
S&D

voto
LEGA

L
voto
M5S
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Procedura contro l’Ungheria

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’ar-
ticolo 7, paragrafo 1, TUE contro l’Ungheria.

In base a tale procedura, il Parlamento prende atto 
dell’evidente rischio di violazione grave del Paese 
dei valori sanciti all’articolo 2 TUE.

Malgrado ripetuti solleciti al governo ungherese, il 
Parlamento ha valutato che rimangono alcune pre-
occupazioni che hanno un impatto negativo sull’im-
magine dell’Unione, nonché sulla sua efficacia e 
credibilità nella difesa dei diritti fondamentali, dei 
diritti umani e della democrazia a livello mondiale, 
e rivelano la necessità di affrontarle mediante un’a-
zione concertata dell’Unione. 

Queste preoccupazioni si riferiscono alle seguenti 
questioni:

1. il funzionamento del sistema costituzionale e del 
sistema elettorale;

2. l’indipendenza della magistratura e di altre istitu-
zioni e i diritti dei giudici;

3.  la corruzione e i conflitti di interesse;

4. la tutela della vita privata e la protezione dei dati;

5. la libertà di espressione;

6. la libertà accademica;

7. la libertà di religione;

8. la libertà di associazione;

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 di-
chiarazioni di odio contro tali minoranze;

11. i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti 
asilo e dei rifugiati;

12.  i diritti economici e sociali;

 

La violazione dei diritti civili e delle li-
bertà in Ungheria.
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Afrofobia
La lotta ad una specifica forma di 
razzismo rivolta alle persone di ori-
gine africana.

Il Parlamento Europeo ha adottato la risoluzione.
sull’Afrofobia, quella specifica forma di razzismo, 
che include qualsiasi atto di violenza o discrimina-
zione, alimentato da abusi storici e stereotipi nega-
tivi, che porta all’esclusione e alla disumanizzazio-
ne delle persone di origine africana.

Si stima che in Europa vivano 15 milioni di persone 
di origine africana e secondo uno studio dell’Agen-
zia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 
(FRA) le minoranze provenienti dall’Africa, soprat-
tutto dell’area subsahariana, sono particolarmente 
esposte al razzismo e alla discriminazione in tutti gli 
aspetti della vita.

Con questa risoluzione si chiede agli Stati membri 
e alle istituzioni di riconoscere questa forma speci-
fica di razzismo esortandole a combattere in modo 
sistematico le discriminazioni etniche e i reati gene-
rati dall’odio nonché a mettere a punto risposte po-
litiche e giuridiche a tali fenomeni che siano efficaci 
e basate su dati oggettivi.

Si chiede inoltre alla Commissione di rivolgere una 
particolare attenzione alle persone di origine afri-
cana all’interno degli attuali programmi di finanzia-
mento e del prossimo quadro pluriennale invitando-
la anche ad istituire un gruppo dedicato nell’ambito 
dei suoi servizi, che si occupi nello specifico delle 
questioni connesse all’Afrofobia.

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

Con il termine reinsediamento si intende la sele-
zione, su segnalazione dell’UNHCR o degli Stati 
membri, l’ammissione, il trasferimento e la prote-
zione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi 
di protezione internazionale da un paese terzo ver-
so il quale sono sfollati, in uno Stato membro, allo 
scopo di accordare loro protezione internazionale e 
fornire loro una soluzione duratura. Il reinsediamen-
to ha tre funzioni correlate e complementari: è uno 
strumento di protezione, costituisce una soluzione 
duratura ed è un meccanismo di ripartizione delle 
responsabilità.

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

definisce l’ammissibilità dei cittadini dei Paesi terzi o 
apolidi a beneficiare di questo programma nonché 
il grado di vulnerabilità.

Il piano di reinsediamento dovrebbe anche inclu-
dere il numero di persone da reinsediare, che do-
vrebbe riflettere almeno il 20 % delle proiezioni 
annuali delle esigenze globali di reinsediamento, 
delle priorità geografiche generali, sulla base della 
relazione annuale dell’UNHCR sulle proiezioni del-
le esigenze globali di reinsediamento, nonché una 
quota di emergenza non assegnata di persone da 
reinsediare, corrispondente a circa il 10 % del nu-
mero-obiettivo, per tenere conto di casi urgenti e 
di emergenza, a prescindere dalle priorità geogra-
fiche.

+L L
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Soggiorno cittadini per lavori specializzati

Con la proposta di revisione della direttiva sulla 
Carta blu UE attualmente in vigore, la Commissio-
ne si prefigge l’obiettivo di aumentare la capacità 
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 popo-
lazione in età lavorativa nell’Unione diminuirà di 7,5 
milioni entro il 2020 e le attuali proiezioni sullo svi-
luppo delle esigenze del mercato del lavoro nell’U-
nione mettono in evidenza carenze emergenti e fu-
ture in settori specifici.

Con questa revisione, l’intento della Commissione 
è di rispondere in modo efficiente e rapido alle esi-
genze esistenti ed emergenti dei cittadini di paesi 
terzi altamente specializzati e ovviare alle carenze 
di competenze, affinché l’immigrazione economica 
contribuisca maggiormente a rafforzare la compe-
titività dell’economia dell’Unione e a far fronte alle 
conseguenze dell’invecchiamento demografico. Il 
voto in LIBE ha contribuito notevolmente a miglio-
rare la proposta della Commissione in quanto ha 
esteso il campo di applicazione dei beneficiari in-
cludendo non solo i rifugiati e i titolari di protezione 
sussidiaria, ma anche i richiedenti asilo (altamente 
qualificati) che abbiano ottenuto l’accesso al mer-

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.

Proposta di revisione della direttiva 
sulla Carta blu UE per attrarre e trat-
tenere cittadini di paesi terzi altamen-
te specializzati.

+L L
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Strategia UE-Africa

La risoluzione ha come obiettivo quello di inten-
sificare il dialogo politico tra l’UE e l’Africa: una 
condizione preliminare per un nuovo partenariato 
strategico. Il partenariato Africa-UE deve essere raf-
forzato attraverso la prosperità e la stabilità dei due 
continenti. 

Questo deve essere portato avanti seguendo gli 
impegni assunti nel quadro degli obiettivi di svilup-
po sostenibile, del nuovo consenso europeo per lo 
sviluppo, della strategia globale per la politica este-
ra e di sicurezza dell’Unione e dell’agenda 2063 
dell’Unione Africana. 

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 econo-
mico, sull’integrazione regionale, sulla diversifica-
zione 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, 

la tutela dei diritti umani, lo sviluppo umano, l’im-
plementazione di servizi pubblici che soddisfino 
istruzione, sanità, accesso all’acqua e ai servizi igie-
nico-sanitari, la parità di genere, debbono essere 
rispettati e garantiti. 

La risoluzione sottolinea inoltre l’importanza di al-
cuni temi chiave per l’Unione Europea come la si-
curezza e lotta al terrorismo, una corretta gestione 
della migrazione e della mobilità e la salvaguardia 
ambiente, nell’ampio quadro della lotta al cambia-
mento climatico.

Una risoluzione per intensificare il dia-
logo politico tra l’UE e l’Africa seguen-
do gli impegni assunti nel quadro de-
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
del nuovo consenso europeo per lo 
sviluppo, della strategia globale per 
la politica estera e di sicurezza dell’U-
nione e dell’agenda 2063 dell’Unione 
Africana.

-L
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Futuro relazioni UE-ACP

Il nuovo partenariato tra Ue e Paesi 
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
ha come obbiettivo quello di uno 
sviluppo durevole volto a combat-
tere e sradicare definitivamente la 
povertà e le disuguaglianze e di-
fendere i diritti umani, i principi de-
mocratici e lo stato di diritto.

La cooperazione ACP-UE è un risultato prezioso e 
unico che ha rafforzato i legami tra i popoli e i pae-
si ACP e dell’UE e i loro parlamenti nel corso degli 
ultimi 40 anni. 

Il Parlamento ha insistito affinché, al fine di miglio-
rare l’efficacia della cooperazione e adattarla alle 
nuove sfide, sia necessario adottare una nuova 
struttura che mantenga le parti dell’acquis ACP-
UE di natura universale, quali l’impegno per i diritti 
umani e l’uguaglianza di genere, lo sviluppo uma-
no, il buon governo e la democrazia, l’obiettivo del-
lo Stato di diritto e lo scambio delle migliori pratiche 
in un struttura e che preveda che il lavoro princi-
pale debba essere svolto nel rispetto del principio 
di sussidiarietà, attuato attraverso accordi regionali 
adeguati alle specifiche esigenze regionali e agli 
interessi reciproci esistenti tra l’UE e la rispettiva re-
gione. 

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

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 obbiet-
tivo sempre quello di uno sviluppo durevole volto a 
combattere e sradicare definitivamente la povertà e 
le disuguaglianze e difendere i diritti umani, i princi-
pi democratici e lo stato di diritto.
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Digitalizzazione per lo sviluppo

Data la trasversalità della digitalizzazione nel rag-
giungimento degli Obbiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs) negli ultimi dieci anni l’Europa si è impegna-
ta con più di 350 milioni per la digitalizzazione, 110 
milioni solo nel 2017 per la connettività e lo sviluppo 
digitale. 

L’obiettivo numero 9 su infrastruttura, industrializ-
zazione 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 informa-
zioni, la comunicazione e lo sviluppo. 

La risoluzione sottolinea le potenzialità della digi-
talizzazione per colmare i gap dell’occupazione, 
dell’informazione, dello sviluppo personale e tec-
nologico di persone e imprese. 

La digitalizzazione è uno potente strumento di svi-
luppo in una serie di settori politici, come la go-
vernance, l’istruzione, la salute, l’uguaglianza di 

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

Sul tema della Cyber sicurezza: potenzialità molti 
danni soprattutto in paesi del sud del mondo dove 
la questione della sicurezza online è meno garan-
tita. 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 si-
curezza informatica.

L’obiettivo entro il 2020 è consentire 
a tutti i paesi meno sviluppati un ac-
cesso universale alla rete internet. La 
risoluzione sottolinea le potenzialità 
della digitalizzazione per colmare i 
gap dell’occupazione, dell’informa-
zione, dello sviluppo personale e tec-
nologico di persone e imprese.
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Gestione delle risorse naturali nel PVS

La risoluzione pone un focus spe-
cifico sui casi di deforestazione e 
degrado forestale, spesso connessi 
a violazioni dei diritti umani. Il testo 
richiede che vengano avviati studi 
ed un’assistenza tecnica e finanzia-
ria migliorata per i paesi produttori 
per salvaguardare foreste ed ecosi-
stemi.

In accordo con l’Agenda 2030, una corretta gestio-
ne delle risorse naturali è uno degli obbiettivi fon-
damentali che l’UE si è prospettata di seguire. 

La risoluzione pone un focus specifico sui casi di 
deforestazione e degrado forestale, spesso con-
nessi a violazioni dei diritti umani. Il testo richiede 
specificamente che vengano avviati studi ed un’as-
sistenza tecnica e finanziaria migliorata per i paesi 
produttori con lo scopo specifico di salvaguardare, 
preservare e rigenerare foreste ed ecosistemi di vi-
tale importanza, nonché migliorare i mezzi di sussi-
stenza delle comunità che dipendono dalle foreste. 
Per combattere la deforestazione e la violazione dei 
diritti delle popolazioni indigene serve una più effi-
ciente governance fondiaria e forestale ed il ricono-
scimento e tutela del diritto dei popoli indigeni alla 
proprietà consuetudinaria. 

Il cambiamento climatico e la lotta allo stesso de-
vono 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 sosteni-
bili e a deforestazione zero; 

2. imporre obblighi vincolanti relativi al dovere di di-
ligenza sia agli operatori a monte che a quelli a val-
le nelle catene di fornitura delle merci che mettono 
a rischio le foreste; 

3. applicare la tracciabilità delle merci e la traspa-
renza a tutta la catena di approvvigionamento; 

4. ottemperare al diritto internazionale in materia di 
diritti umani, rispettare i diritti consuetudinari;
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Società civile nei PVS

La società civile ha un ruolo chiave nella vita pub-
blica dando voce agli interessi e ai valori della po-
polazione sulla base di considerazioni etiche, cultu-
rali, politiche, scientifiche, religiose o filantropiche. 

L’associazionismo della società civile svolge un 
ruolo centrale nel costruire e rafforzare la democra-
zia, 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. 

La riduzione degli spazi della società civile rappre-
senta 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. 

Un numero sempre crescente di governi reprime 
infatti le organizzazioni della società civile sul piano 
giuridico o amministrativo, gravandole tra l’altro di 
leggi restrittive, limiti al finanziamento, severe pro-

cedure in materia di licenze e imposte punitive. Il 
Parlamento ha chiesto la denuncia sistematica del-
le uccisioni dei difensori dei diritti umani e qualsiasi 
tentativo di assoggettarli a qualsiasi forma di vio-
lenza, persecuzione, minaccia, molestia, sparizione 
forzata, detenzione o arresto arbitrario. 

Il Parlamento ha invitato l’Unione a sostenere i di-
fensori dei diritti umani e aumentare le condizioni 
e i meccanismi di finanziamento per gli attori della 
società civile mettendo in atto strumenti di moni-
toraggio per l’effettiva attuazione congiunta degli 
orientamenti dell’UE sui difensori dei diritti umani.

Il Parlamento ha chiesto la denuncia 
sistematica delle uccisioni dei difen-
sori dei diritti umani e ha invitato l’U-
nione a sostenerli e ad aumentare le 
condizioni e i meccanismi di finanzia-
mento per gli attori della società civi-
le mettendo in atto strumenti di mo-
nitoraggio.
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Lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la
cooperazione: un nuovo approccio verso il 
mondo esterno 

L’Unione europea è il più grande donatore mon-
diale 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 prio-
rità a livello globale modernizzando la dimensione 
esterna del bilancio. È stato previsto un considere-
vole aumento dei fondi rispetto al precedente pe-
riodo 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 
suddivisi in vari pilastri di azione: pilastro geografi-
co, tematico, reazione rapida ed una riserva supple-
mentare di flessibilità da usare in casi di emergenza. 
Lo strumento si doterà di tre componenti. 

Quella geografica (68 miliardi) si concentra su pro-
grammi 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 
(32 miliardi di euro), per l’Asia e Pacifico (10 miliardi 
di euro) e per le Americhe e i Caraibi (4 miliardi di 
euro). Quella tematica (dotazione finanziaria propo-
sta: 7 miliardi di euro) comprende vari programmi 
tematici con copertura mondiale, in particolare su 
(i) diritti umani e democrazia (1,5 miliardi di euro), 
(ii) organizzazioni della società civile (1,5 miliardi di 
euro), (iii) stabilità e pace (1 miliardo di euro), e (iv) 
sfide globali (3 miliardi di euro). 

La terza ed ultima componente è quella di risposta 
rapida (dotazione finanziaria proposta: 4 miliardi di 
euro) che è concepita per consentire risposte rapi-
de, per consentire all’UE di (i) contribuire alla sta-
bilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di 
emergenza, in crisi emergenti, in situazioni di crisi 
e post-crisi; (ii) contribuire a rafforzare la resilienza 
di stati, società, comunità e individui e collegare gli 
aiuti umanitari e l’azione di sviluppo; e (iii) più in ge-
nerale riguarda le esigenze e le priorità della poli-
tica estera. 

La UE aumenta i fondi per l’assistenza 
allo sviluppo, ampliando il suo raggio 
d’azione per attuare le sue priorità a 
livello globale .
Votato in commissione Esteri e DEVE
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Elusione e evasione fiscale come sfide 
per la governance nei PVS

Il Parlamento ha chiesto alla com-
missione di inserire in tutti gli ac-
cordi di cooperazione allo sviluppo 
la buona governance in materia fi-
scale e una riscossione delle im-
poste equa, equilibrata, efficiente e 
trasparente ed inoltre informazioni 
pubbliche sulla proprietà effettiva 
di società, trust e altre istituzioni.

L’evasione e l’elusione fiscali sono principali osta-
coli alla mobilitazione delle entrate nazionali per lo 
sviluppo. 

Si è sottolineata la necessità di sostenere i paesi in 
via di sviluppo che combattono l’evasione e l’elu-
sione fiscale con efficaci mobilitazione delle risor-
se nazionali e un rafforzamento dei sistemi fiscali e 
combattono corruzione e la non trasparenza che 
impedisce alle entrate fiscali di essere investite in 
edifici statali, servizi pubblici o infrastrutture pubbli-
che. 

Il Parlamento ha chiesto alla commissione di inse-
rire in tutti gli accordi di cooperazione allo sviluppo 
la buona governance in materia fiscale e una riscos-
sione delle imposte equa, equilibrata, efficiente e 
trasparente ed inoltre informazioni pubbliche sulla 
proprietà effettiva di società, trust e altre istituzioni, 
per impedire che società anonime vengano utiliz-

zate per riciclare denaro, finanziare attività illegali 
o terroristiche, nascondere il furto di fondi pubblici 
e profitti dal traffico illegale e dall’evasione fiscale 
illegale. 

La risoluzione sottolinea che tutti i paesi dovreb-
bero almeno adottare e attuare pienamente le rac-
comandazioni antiriciclaggio del gruppo di azione 
finanziaria (FAFT) e rispettare il principio secondo 
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 par-
te delle loro relazioni annuali, paese per paese, con 
le informazioni fiscali rilevanti.

L LL
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA



124 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa

Il Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa (EUTF) na-
sce per contribuire a promuovere la stabilità nelle 
regioni e contribuire a una migliore gestione della 
migrazione, affrontare le cause profonde di desta-
bilizzazione, spostamento forzato e migrazione ir-
regolare promuovendo la resilienza, le opportunità 
economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo 
sviluppo. 

Pur accogliendo con favore l’intenzione di erogare 
fondi in modo più rapido e flessibile in una situa-
zione di emergenza, il Parlamento si è rammaricato 
del basso finanziamento stanziato fino ad ora, esor-
tando gli Stati membri a onorare i loro impegni al 
fine di consentire al Fondo fiduciario internazionale 
di sviluppare appieno il suo potenziale. 

Il Parlamento ha inoltre condannato l’utilizzo dei 
fondi strutturali per lo sviluppo e l’aiuto umanita-
rio 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 internazio-
nali come controparte da coinvolgere nelle fasi di 
pianificazione, attuazione e valutazione. 

L’obbiettivo finale dell’EU rimane la riduzione e lo 
sradicamento della povertà e quindi i suoi fondi 
dovrebbero riflettere i principi della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo sostenibile e la comple-
mentarità tra tutte le parti interessate dello sviluppo 
e dovrebbero evitare ogni contraddizione tra obiet-
tivi di sviluppo e sicurezza, politiche umanitarie e 
migratorie.

Il Trust Fund per l’Africa mira a pro-
muovere la stabilità nelle regioni e 
contribuire a una migliore gestione 
della migrazione. Il Parlamento si è 
rammaricato del basso finanziamen-
to stanziato fino ad ora, esortando gli 
Stati membri a onorare i loro impegni.
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8. Misure commerciali eccezionali applicabili ai pa-
esi e territori che partecipano o sono legati al pro-
cesso di stabilizzazione e di associazione dell′’Uni-
one europea. Il Caso della Bosnia Erzegovina

9. Risoluzione sulla strategia dell’UE nei confronti 
dell’Iran dopo l’accordo nucleare

10. Raccomandazione del Parlamento europeo a 
proposito della politica di sicurezza sulla Libia

11. Brexit
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Accordo di Associazione UE-Ucraina

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 Associazio-
ne con l’Ucraina, ha segnato una svolta nei rapporti 
con questo Paese strategico, a pochi mesi dall’oc-
cupazione russa della Crimea. 

Con questo accordo, si approfondisce la relazione 
tra Unione europea e Ucraina, si rafforza il parte-
nariato 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 que-
sto accordo con grande favore, nell’ottica di strin-
gere sempre più il rapporto con un Paese conside-
rato satellite dalla Russia, ma parte integrante della 
Politica di Vicinato dell’Unione, e di sostenerne l’in-
dipendenza dagli attacchi di Mosca. 

La sostanziale integrazione dei reciproci merca-
ti grazie alla sezione sul Commercio, insieme alla 
prospettiva di ottenere il regime di esenzione dai 
visti, ha costituito un forte incentivo per Kiev a in-
traprendere le riforme richieste e cooperare sem-

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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Revisione della Politica europea di Vicinato

Nel 2015, in seguito in particolare alle Primavere 
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 fon-
damentali, il focus principale sulla stabilizzazione 
di questi Paesi, minacciati da crisi dentro e fuori i 
loro confini, quindi sulla sicurezza e l’antiterrorismo; 
il maggior coinvolgimento dei Paesi stessi nella de-

finizione delle priorità, dopo anni di politiche impo-
ste dall’alto dall’Unione; la differenziazione, ossia il 
riconoscimento delle grandi differenze esistenti tra 
ciascuno dei paesi coinvolti, e di conseguenza la 
necessità di adottare approcci diversi a seconda del 
contesto specifico. Il Parlamento europeo, in parti-
colare PD ed S&D, si è battuto per evidenziare l’im-
portanza del rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali nel rapporto con il Vicinato, chieden-
do alla Commissione di non privilegiare la sicurezza 
a scapito di questi ultimi.

L’adeguamento della UE alle proprie 
politiche di Vicinato. 
La stabilizzazione di questi Paesi. 
Il riconoscimento delle differenze.

Revisione della Strategia per l’Asia Centrale

L’unione europea ha deciso nel 2015 di rivedere la 
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 moti-
vi geopolitici che per rafforzare i legami con Paesi 
stretti tra la forte influenza russa e il crescente atti-
vismo cinese. La nuova Strategia mira a sostenere 
l’apertura di questi Paesi, storicamente molto chiusi 
verso l’esterno e caratterizzati da regimi autoritari, 

per promuovere lo Stato di diritto, il rispetto dei dirit-
ti umani, la democratizzazione e una maggiore coo-
perazione nei settori come quello energetico, stra-
tegico 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 tor-
tura, alle detenzioni politiche, alle persecuzioni per 
le persone omosessuali, fino al lavoro minorile e al 
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 
dell’Unione è in grado di produrre effetti positivi per 
le popolazioni dei Paesi con cui coopera.

Promuovere lo Stato di diritto, il ri-
spetto dei diritti umani e una maggio-
re cooperazione.

POLITICA ESTERA
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Nuovo Strumento di Preadesione (IPAIII)

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 de-
licata 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 po-
sitiva dell’IPAII, e prevederà una leggera diminu-
zione dell’allocazione finanziaria, per rispondere ai 
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 fonda-
mentali degli ultimi due anni. 

Lo strumento sarà collegato alla nuova Strategia 
per i Balcani Occidentali, lanciata nel 2018, che indi-
ca il 2025 come orizzonte temporale per i prossimi 
allargamenti, e sarà destinata a supportare il pro-
cesso di adesione dei Paesi candidati. 

IPAIII sarà maggiormente tematico rispetto al pre-
cedente più geografico e agirà in complemen-
tarietà con gli altri futuri strumenti come NDICI, il 
nuovo Strumento di Vicinato, Cooperazione allo svi-
luppo e Cooperazione Internazionale e in sinergia 
con i programmi interni dell’Unione.

POLITICA ESTERA
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Post-Primavera araba

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 ri-
tenuto necessario effettuare una valutazione dell’a-
zione europea verso la regione negli ultimi 8 anni, 
per capire cosa ha funzionato e cosa meno. 

Le aspirazioni dei tanti cittadini, in particolare gio-
vani, scesi in piazza per chiedere migliori condizioni 
socioeconomiche e una maggiore democratizza-
zione, sono ancora lontane dall’essere esaudite. 
Nel frattempo, le crisi del terrorismo e dei rifugiati 
hanno spinto l’Unione europea a concentrarsi mag-
giormente sugli aspetti securitari nella regione, tra-
lasciando a volte la spinta alla democratizzazione e 
al rispetto dei diritti umani. Il Parlamento, e in parti-
colare il PD , hanno criticato fortemente questo ap-
proccio come miope e destinato a fallire, invitando 
a considerare una strategia di lungo termine, fonda-
ta 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.

La valutazione del Parlamento dell’a-
zione europea nei paesi coinvolti nel-
le Primavere arabe.
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Accordo quadro di partenariato 
e cooperazione UE-Filippine

La pesante situazione nelle Filippine 
per quanto riguarda gli squilibri so-
ciali. La corruzione. Le nostre richie-
ste in materia di diritti umani e di mi-
glioramento delle condizioni di vita 
dei lavoratori.

La risoluzione approvata al Parlamento Europeo 
che accompagna l’accordo di partnership e coope-
razione tra UE e Filippine sottolinea la situazione, 
ancora assai pesante degli squilibri sociali, della 
corruzione e degli arbitri compiuti dal sistema giu-
diziario 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’ambien-
te e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, 
con la riconferma di una fiducia nel Paese e un sen-
timento di amicizia per il suo popolo. Paese, peral-
tro, 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 ul-
teriori possibilità di iniziative per le imprese italiane, 
migliora le relazioni tra il Paese e l’Unione europea, 
aiutando la pace e l’affermazione dei diritti umani e 
della libertà.

POLITICA ESTERA



132 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

Relazione ad interim per l’accordo 
partnership e Cooperazione UE Turkmenistan

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. 

L’ultimo tentativo di ratifica dell’accordo da parte 
del Parlamento europeo risale al 2015. In seguito 
alla valutazione delle condizioni riguardanti lo Sta-
to di diritto e il rispetto delle libertà fondamentali 
e dei diritti umani in Turkmenistan, e pur ricono-
scendo 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. 

Alla fine del 2018, la discussione del dossier è stata 
riattivata in seguito a segnali positivi dimostrati dal 
Paese, come la scarcerazione di cento detenuti in-
carcerati arbitrariamente. 

La relazione approvata in marzo è molto positiva 
al fine di mantenere buone relazioni con il Turkme-
nistan 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 
Paese, la  definizione di criteri di riferimento reali-
stici e di breve termine rispetto ai quali misurare i 
progressi compiuti dalle autorità turkmene, in par-
ticolare nei settori dello Stato di diritto, della buona 
governance e dei diritti umani, l’attuazione del mec-
canismo di monitoraggio dei diritti umani; un accre-
sciuto 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. 
Il ruolo del PE garantirà, in caso di ratifica dell’accor-
do, un maggiore controllo democratico delle con-
dizioni 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 rappresen-
ta un attore rilevante per gli equilibri tra Russia e 
Cina in Asia centrale.

Nel 2018 scarcerati 100 detenuti poli-
tici: primi segnali positivi. 
Traghettare il paese verso un proces-
so di democratizzazione.
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Misure commerciali eccezionali applicabili 
ai paesi e territori che partecipano o sono 
legati al processo di stabilizzazione e di 
associazione dell′’Unione europea. 
Il caso della Bosnia Erzegovina

Importante provvedimento per la sta-
bilizzazione dei Balcani attraverso 
l’intensificazione di rapporti commer-
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 pos-
sibilità, 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 
1° gennaio 2016 nel caso in cui non si fosse trovato 
un accordo tra la Bosnia e l’Unione europea a cau-
sa del rifiuto della Bosnia di adeguarsi all’accordo 
commerciale interinale. Tale rifiuto era conseguente 
l’entrata della Croazia nell’Unione europea e il rical-
colo delle quote di prodotti ai quali si applicano le 
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misure preferenziali previste dall’accordo. Il regola-
mento 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’a-
vanzamento 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 ecce-
zionali.

Il provvedimento é importante per la stabilizzazione 
dei Balcani, in questo caso messa in atto attraverso 
l’intensificazione dei rapporti commerciali. Il rego-
lamento fa parte di una strategia più ampia dell’UE 
nei confronti dei paesi della penisola balcanica vol-
ta all’adesione all’Unione. Il commercio costituisce 
la leva per condizionare i Balcani al rispetto dello 
stato di diritto e all’attuazione delle riforme neces-
sarie all’adesione.



134 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

Risoluzione sulla strategia dell′’UE nei con-
fronti dell′’Iran dopo l′’accordo nucleare

Il Parlamento europeo ha sostenuto con una risolu-
zione 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 re-
lazioni più ampie. 

Questo rinnovato graduale impegno tra l’UE e l’I-
ran 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 concen-
trando i suoi sforzi perché possa essere mantenuta.  

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica 
(AIEA) verifica regolarmente la conformità dell’Iran 
con il JCPOA. Gli obiettivi comuni concordati delle 
relazioni UE-Iran sono:

Garantire e sostenere la piena attuazione del JCPOA 
al fine di migliorare ulteriormente e approfondire la 
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 in-
cludono la cooperazione in materia di energia, am-
biente, migrazione, droga, aiuti umanitari, trasporti, 
protezione civile, scienza, istruzione e cultura;

Promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità a li-
vello regionale e la soluzione pacifica dei conflitti 
regionali attraverso il dialogo e l’impegno.

La revoca delle sanzioni in linea con il JCPOA ha fa-
cilitato il commercio e le relazioni economiche. Nel 
2016, il primo anno fiscale successivo all’attuazione 
di JCPOA, le importazioni dall’Iran hanno raggiunto 
5,5 miliardi di EUR, con un incremento del 344,8% e 
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 medi-
terraneo; 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.

Il sostegno del Parlamento europeo 
all’accordo nucleare con l’Iran
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Raccomandazione del Parlamento 
Europeo a proposito della politica 
di sicurezza sulla Libia

Il Parlamento europeo ha espresso la necessità di 
garantire la stabilità politica della Libia attraverso 
un approccio globale e inclusivo che coinvolga tut-
ti gli attori internazionali e tutte le parti interessate, 
garantendo che i libici abbiano la titolarità del pro-
cesso 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 Uni-
te, Ghassan Salamé.

Lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo stru-
mento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 
(IcSP) sono stati indicati come essenziali per rag-
giungere la stabilizzazione del Paese ed inquadrare 
la riflessione sulla crisi libica in un contesto più am-
pio, regionale e panafricano. 
A tale scopo, il Parlamento ha sottolineato che gli 
sforzi politici necessitano risorse adeguate da stan-
ziare nel prossimo quadro finanziario pluriennale.

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 

attività illecite, tra cui il traffico di migranti, la trat-
ta di esseri umani e il terrorismo nel Mediterraneo 
centrale.

Molto forte l’ interesse diretto italiano  a stabilizzare 
la Libia, in primis, per la gestione dei flussi migratori.

Garantire stabilità alla Libia coinvol-
gendo tutti gli attori internazionali. 
La lotta al traffico di migranti.
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Brexit

Una delle sfide più difficili di questa legislatura è 
stata la decisione del Regno Unito di lasciare l’U-
nione europea. 

Con le proprie risoluzioni e il dialogo costante col 
capo-negoziatore europeo Michel Barnier, il Parla-
mento ha acquisito un ruolo di primo piano all’in-
terno 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 bene-
ficiari di questa tutela a vita anche dei figli futuri 
dei cittadini europei residenti nel Regno Unito nati 
dopo la Brexit. 

Ci siamo impegnati per la tutela dei diritti di pro-
prietà intellettuale, patenti, marchi e indicazioni ge-
ografiche, e per la piena protezione anche nei futuri 
accordi commerciali dell’integrità del mercato in-
terno e degli standard sociali, ambientali e di lavoro 
europei, chiarendo che non accetteremo mai una 
competizione al ribasso su questo terreno. 

Al momento in cui questo resoconto va in stam-
pa, 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 scel-
ta di lasciare l’Ue. 

Questa difficoltà è la migliore testimonianza di 
come l’ideologia antieuropea si basi su presupposti 
falsi e ingannevoli, e su come l’Europa possa essere 
solida e efficace quando è unita e privilegia il meto-
do comunitario a quello intergovernativo. 

L’uscita della Gran Bretagna 
dall’Europa e il processo negoziale.
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SPAZIO E DIFESA

2014-2019

1. Fondo europeo di difesa 

2. Programma spaziale dell’Unione europea

3. Strumento europeo per la Pace.
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SPAZIO E DIFESA

Fondo europeo di difesa

L’Unione Europea si occupa di proteggere i suoi cit-
tadini favorendo e finanziando la collaborazione tra 
gli Stati Membri nel settore della difesa.

Il programma, attualmente in fase di approvazione, 
finanzierà progetti concordati dagli Stati membri nel 
quadro della politica di sicurezza e di difesa comu-
ne dell’Unione europea e della NATO.

Il Parlamento assegna una dotazione di bilancio di 
13 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 per fi-
nanziare progetti di ricerca collaborativi in materia 
di difesa (4,1 miliardi di euro) e integrare gli investi-
menti degli Stati membri, cofinanziando i costi per 
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.

Il 5% dei fondi sarà dedicato alla tecnologia dirom-
pente e alle attrezzature innovative.

Il Parlamento assegna una dotazione 
di bilancio di 13 miliardi di euro per il 
periodo 2021-2027 per finanziare pro-
getti di ricerca collaborativi in materia 
di difesa (4,1 miliardi di euro) e integra-
re gli investimenti degli Stati membri, 
cofinanziando i costi per lo sviluppo 
di prototipi (8,9 miliardi di euro). 
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SPAZIO E DIFESA

Programma spaziale dell’Unione europea

La tecnologia spaziale è un’infrastruttura invisibile 
che permette la raccolta di una grande mole di dati 
ed è utilizzata in moltissimi ambiti: le comunicazio-
ni, il salvataggio di vite in mare, il monitoraggio di 
disastri naturali.

Il programma avrà una dotazione finanziaria di circa 
16 miliardi di euro per finanziare: la navigazione sa-
tellitare (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 
saranno sostenute con il finanziamento della lotta 
alle minacce cibernetiche e il sostegno alla coope-
razione degli Stati nel settore (diplomazia spaziale).
L’Italia è il terzo Paese dell’Unione nel settore aero-
spaziale: grazie al programma le imprese italiane, 
innovative e all’avanguardia, potranno attrarre molti 
finanziamenti e consolidare la loro posizione di le-
adership.

Il programma avrà una dotazione fi-
nanziaria di circa 16 miliardi di euro 
per finanziare: la navigazione satel-
litare (programmi Galileo e EGNOS), 
l’osservazione della Terra (program-
ma Copernicus), l’osservazione spa-
ziale e le comunicazioni satellitari si-
cure.
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SPAZIO E DIFESA

Strumento europeo per la Pace

Nell’ambito del nuovo slancio impresso alla Difesa 
Comune europea, la Commissione propone di lan-
ciare un nuovo strumento per il Quadro Finanziario 
Pluriennale 2021-2017: lo Strumento europeo per la 
Pace, che sarà volto a finanziare le missioni dell’U-
nione con componenti militari e a sostenere quelle 
di eventuali partner, finora possibile soltanto in Afri-
ca 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 pos-
sibilità di finanziare missioni di questo tipo tramite 
il bilancio UE, che sarà sostenuto da contributi in-
dividuali annuali degli Stati membri e porterà alla 
messa in comune dei costi per le missioni militari 
europee, finora in maggior parte ritenuti nazionali. 

Il Parlamento accoglie con favore la proposta, ma, 
in particolare tramite l’S&D e il Partito Democrati-
co, chiede esplicite salvaguardie in fatto di rispetto 
dei diritti umani e del diritto internazionale,incluso il 
divieto di ricorso ad armi proibite da convenzioni in-
ternazionali, così come il supporto a partner esterni 
che ne facciano uso, oltre a un sostanziale control-
lo parlamentare delle missioni finanziate tramite lo 
Strumento.

Un nuovo strumento finanziario per 
le missioni con componente milita-
re dell’Unione. Rispetto Diritti umani 
e divieto del ricorso ad armi proibite 
dalle convenzioni internazionali.
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VALORI, SICUREZZA 
E DIRITTI CIVILI

2014-2019

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 
su larga scala nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia 
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VALORI, SICUREZZA 
E DIRITTI CIVILI

2014-2019

6. Risoluzione legislativa sull’attuazione 
di una cooperazione rafforzata 
sull’istituzione della Procura europea

7. Risoluzione del Parlamento Europeo 
sul pluralismo e la libertà dei media 
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 vio-
lazioni del diritto dell’unione (Whistleblowers)
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2014-2019

VALORI, SICUREZZA E DIRITTI CIVILI

Garanzie procedurali per i minori 
indagati o imputati in procedimenti penali

Introduce per la prima volta nella legislazione 
dell’Unione Europea una disciplina specifica dei 
procedimenti penali nei confronti di minori, con un 
catalogo di diritti e garanzie attraverso le quali rea-
lizzare il giusto bilanciamento tra l’esigenza di ac-
certare i fatti di reato (con le relative responsabilità) 
e la particolare condizione di vulnerabilità dei mi-
nori, in ossequio al principio del superiore interesse 
del minore riconosciuto dagli strumenti internazio-
nali.

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-

stica dei magistrati e degli altri operatori che pren-
dono parte al procedimento, l’obbligo di assicura-
re assistenza medica ai minori nei cui confronti sia 
stata applicata una misura restrittiva della libertà 
personale, il principio della detenzione separata ri-
spetto 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 pro-
grammi educativi e di formazione e il regolare eser-
cizio delle relazioni familiari.

La direttiva rappresenta un passo in avanti per l’ar-
monizzazione 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 giuri-
sdizionali in tutto il territorio dell’Unione.

La direttiva, inoltre, è ampiamente ispirata al model-
lo italiano di giustizia minorile, i cui principi cardine 
risultano ora rafforzati da una cogenza di carattere 
sovranazionale.

La direttiva è stata approvata in plenaria il 9 marzo 
2016 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Diritto del minore a una valutazione 
individualizzata, assistenza di un di-
fensore, formazione specialistica dei 
magistrati e degli altri operatori, ob-
bligo di assicurare assistenza medi-
ca ai minori nei cui confronti sia stata 
applicata una misura restrittiva della 
libertà personale, principio della de-
tenzione separata rispetto ai maggio-
renni, obbligo per gli stati membri di 
assicurare ai minori detenuti l’acces-
so a programmi educativi e di forma-
zione e il regolare esercizio delle rela-
zioni familiari.
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Intergruppo minori

L’Intergruppo del Parlamento Europeo sui diritti dei 
minori è stato costituito nel dicembre 2014 con l’o-
biettivo di promuovere i diritti dei minori in tutte le 
attività europarlamentari. Si tratta di un organo per-
manente e trasversale i cui componenti operano 
come “punti di contatto” all’interno delle varie com-
missioni 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.

Con un’azione sia propositiva che di verifica all’in-
terno delle singole commissioni parlamentari, at-
traverso spazi di dialogo o di partecipazione e in 
collaborazione con le maggiori organizzazioni in-

ternazionali indipendenti, l’Intergruppo ha lavorato 
per stimolare l’effettiva realizzazione del superiore 
interesse del minore, principio affermato dalla con-
venzione Onu sui diritti del fanciullo, recepito nel-
la 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 for-
male adesione dell’UE alla Convenzione Onu sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, allo scopo di 
renderla giuridicamente vincolante per le istituzioni 
comunitarie.

Nel novembre 2015 l’Intergruppo ha ufficialmente 
chiesto alla Commissione Europea di sviluppare 
una nuova agenda dell’Unione Europea, con azioni 
interne e oltre i confini UE, per garantire i diritti dei 
miliardi di minori che vivono nel mondo, tra cui oltre 
cento milioni nel solo territorio europeo, e per assi-
curare 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 promuo-
vere 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 pa-
lazzo del Parlamento Europeo in occasione della 
presentazione delle conclusioni del progetto de-
nominato “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-

Si tratta di un organo permanente e 
trasversale per garantire l’integra-
zione 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 del-
la continuità affettiva per i minori con 
genitori detenuti. Nell’aprile 2017 ha 
fatto seguito, su impulso dell’Inter-
gruppo stesso, una comunicazione 
della Commissione Europea che ha 
fissato alcuni principi e linee guida 
per la protezione dei minori migranti 
giunti in territorio europeo.
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to piano d’azione, attuazione della direttiva contro 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, am-
pliamento delle adesioni alla convenzione de L’Aia 
sulla sottrazione internazionale di minori sono alcu-
ni dei temi sui quali l’Intergruppo ha fatto sentire la 
propria voce, promuovendo risoluzioni parlamenta-
ri oppure con interventi in conferenze e forum inter-
nazionali.

Nel novembre 2016, con una dichiarazione scritta, 
l’Intergruppo ha preso posizione anche sul tema 
della continuità affettiva per i minori con genitori 
detenuti (circa 800mila in Europa), invitando le isti-
tuzioni dell’UE e i Paesi membri a istituire una carta 
europea dei minori figli di persone recluse, un pro-
tocollo europeo analogo a quello adottato in Italia, 
con cui creare un quadro normativo uniforme che 
assicuri il mantenimento dei rapporti familiari e per-
metta ai genitori di essere presenti nelle fasi impor-
tanti del percorso formativo dei loro figli.

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 con-
flitti.

Numerose azioni dell’Intergruppo, infine, hanno ri-
guardato la protezione dei minori coinvolti nella cri-
si migratoria.  Nel gennaio 2016, in una conferenza 
internazionale svolta a Palermo, è stato presentato 
un decalogo di raccomandazioni elaborato in col-
laborazione con Unicef per la tutela dei diritti di 
bambini e adolescenti migranti e richiedenti asilo 
all’interno degli hotspot, i punti di identificazione 
e accoglienza introdotti dall’Agenda europea sulla 
migrazione. Tra i punti cardine, il no a qualsiasi for-
ma di detenzione legata alla semplice condizione 
di minore migrante.

A ciò nell’aprile 2017 ha fatto seguito, su impul-
so dell’Intergruppo stesso, una comunicazione 
della Commissione Europea che ha fissato alcuni 
principi e linee guida per la protezione dei minori 

migranti giunti in territorio europeo: rapida identi-
ficazione e protezione fin dal momento dell’arrivo, 
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 spe-
cifiche per l’integrazione e, in ogni procedura legata 
alla gestione dei flussi migratori, priorità ai casi in 
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 protezio-
ne dei bambini migranti, primi fra tutti quelli non ac-
compagnati, i più esposti al rischio di finire vittime di 
abusi e sfruttamento, sollecitando la piena attuazio-
ne 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 sanita-
ria e istruzione ai minori migranti fin dal loro arrivo in 
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-
zione e identificazione non intrusivi e che si lavori 
per creare rotte migratorie sicure e legali. 

La risoluzione chiede inoltre priorità per i ricollo-
camenti 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 del-
l´Intergruppo. 
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Direttiva sulla lotta contro il terrorismo

Mantenendo un buon equilibrio tra esigenze di si-
curezza e tutela delle libertà fondamentali, il testo 
prevede innanzitutto alcune nuove fattispecie cri-
minose con l’obiettivo di contrastare il fenomeno 
dei foreign fighters e soprattutto, come elemento 
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 di-
rettiva dispone che gli Stati Membri forniscano alle 
autorità di contrasto strumenti investigativi efficaci 
come quelli impiegati contro la criminalità organiz-
zata e i reati gravi. Previsti anche il congelamento e 
la confisca dei beni utilizzati dai gruppi terroristici 
o conseguiti come prodotto delle loro attività ille-
cite. Nel testo anche norme dettate per colpire gli 
intrecci, finanziari e non, tra gruppi terroristici  altre 
organizzazioni criminali, con l’inclusione tra le con-
dotte incriminate, per esempio, della produzione e 

dell’uso dei documenti falsi o del traffico di opere 
d’arte. La direttiva va anche in aiuto delle persone 
che abbiano subito le conseguenze di atti terroristi-
ci, impegnando gli Stati Membri a farsi carico della 
loro assistenza medica, psicologica e legale.

Ponendo solide basi giuridiche per una più effica-
ce cooperazione tra le forze di polizia, giudiziarie e 
di intelligence dei singoli Paesi Membri, la direttiva 
permetterà di innalzare anche all’interno dei confini 
nazionali il livello di contrasto alla minaccia terro-
ristica, in risposta al suo carattere transfrontaliero.

Inoltre, le disposizioni che colpiscono le connes-
sioni tra gruppi terroristici e organizzazioni crimi-
nali “classiche” rafforzano gli strumenti in possesso 
delle autorità per l’attività interna di contrasto alle 
mafie.

La direttiva è stata approvata in plenaria il 16 feb-
braio 2017. La delegazione del Movimento 5 stelle 
ha votato a favore della Direttiva mentre quella del-
la Lega si è astenuta.

La direttiva, approvata con l’astensio-
ne della Lega, introduce nuove fat-
tispecie criminose con l’obiettivo di 
contrastare il fenomeno dei foreign 
fighters e soprattutto, come elemen-
to chiave, stabilisce l’obbligo per gli 
Stati Membri di condividere tra loro 
le informazioni. Sono previsti, inoltre, 
aumenti di pena nei casi di recluta-
mento e addestramento di minori.  
Previsti anche il congelamento e la 
confisca dei beni utilizzati dai gruppi 
terroristici o conseguiti come prodot-
to delle loro attività illecite.
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Conclusioni e raccomandazioni della 
commissione speciale sul terrorismo

Il report, frutto di un’accurata analisi sulle possibili 
lacune del sistema, dà un indirizzo al futuro svilup-
po della legislazione europea antiterrorismo fissan-
do precisi obiettivi non solo per l’azione repressiva 
ma soprattutto per la prevenzione della radicalizza-
zione, prendendo in considerazione anche le pre-
messe socio-economiche e culturali del fenomeno. 
Alle raccomandazioni sul rafforzamento dei mecca-
nismi di cooperazione tra le autorità di contrasto e 
sull’inclusione delle indagini su terrorismo e crimi-
ne organizzato transfrontaliero tra le competenze 
della Procura Europea, quindi, si affiancano quelle 
che sollecitano sia azioni per combattere la margi-
nalizzazione 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 creazio-
ne di un centro europeo d’eccellenza che valoriz-
zi le buone pratiche degli Stati Membri e lavori in 

collaborazione con esperti, accademici, con le co-
munità 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 
profili che coinvolgono l’uso del web: il documento 
sollecita il monitoraggio dei flussi finanziari operati 
con valute virtuali ma anche, per altro verso, l’edu-
cazione dei giovani a un uso consapevole dei mezzi 
di informazione in rete e la creazione di una piatta-
forma europea che consenta ai cittadini di segnala-
re contenuti terroristici online.

Sebbene non si tratti di un file legislativo, il report 
finale della commissione speciale “Terrorismo”, in-
dicando gli obiettivi dei futuri interventi del legisla-
tore europeo in tema di lotta al terrorismo, getta le 
basi per un ulteriore sviluppo dell’impegno del no-
stro Paese che, in questo campo, parte già da una 
normativa avanzata e da un importante patrimonio 
di buone prassi.

Nel testo si sollecitano sia azioni per 
combattere la marginalizzazione e 
favorire l’integrazione, sia l’adozione 
di programmi educativi per preveni-
re l’estremismo violento tra i giovani 
e nelle carceri. Sempre nella logica 
della prevenzione, il testo chiede la 
creazione di un centro europeo d’ec-
cellenza che valorizzi le buone prati-
che degli Stati Membri e lavori in col-
laborazione con esperti.
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Regolamento relativo all′’Agenzia europea per la 
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala 
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Il regolamento detta un nuova cornice giuridica per 
il potenziamento anche infrastrutturale dei sistemi 
informativi dell’UE su larga scala finalizzati alla si-
curezza, la cui gestione tecnologica è affidata all’a-
genzia eu-Lisa. L’obiettivo è rendere sempre più 
qualitativo ed efficace l’accesso delle autorità na-
zionali alle informazioni, assicurando un alto livel-
lo 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 aggior-
namento (tra questi SIS, VIS, EES, ETIAS, Eurodac 
e Dublinet). Il nuovo regolamento impegna eu-Li-
sa a sviluppare anche l’interoperabilità tra i singoli 
sistemi, ove previsto negli specifici strumenti legi-
slativi 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 distri-
buzione dei dati in Europa, un servizio utile alle au-
torità nazionali per l’attuazione della direttiva PNR 
(Passenger Name Record) del 2016.

Grazie all’interoperabilità tra i sistemi, le autorità ita-
liane (come quelle degli altri paesi membri) potran-
no 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 in-
formativi hanno nella gestione e nel controllo delle 
frontiere esterne dell’Unione, in parte coincidenti 
con i confini del territorio italiano.

Regolamento approvato in plenaria il 5 luglio 2018. 

Potenziamento anche infrastruttura-
le dei sistemi informativi dell’UE su 
larga scala finalizzati alla sicurezza, 
la cui gestione tecnologica è affidata 
all’agenzia eu-Lisa. Con la nuova re-
golamentazione potranno rientrare 
nel mandato dell’agenzia anche i si-
stemi informativi creati più di recente 
e quelli in corso di formazione o di ag-
giornamento (tra questi SIS, VIS, EES, 
ETIAS, Eurodac e Dublinet).
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Risoluzione legislativa sull′’attuazione di una 
cooperazione rafforzata sull′’istituzione della 
Procura europea

Il regolamento istituisce la Procura europea, primo 
organo dell’Unione Europea dotato di autonomi po-
teri di indagine penale su scala sovranazionale. Al 
nuovo ufficio del Procuratore europeo il testo attri-
buisce la competenza sui reati che colpiscono gli 
interessi finanziari dell’UE (reati Pif), incluse le frodi 
Iva. Il regolamento disciplina la struttura della Pro-
cura europea, le modalità di funzionamento e i cri-
teri di composizione dell’ufficio e contiene norme su 
garanzie procedurali e protezione dei dati personali.

La presenza di un organo con il potere di avviare 
autonomamente indagini penali sulle frodi finanzia-

rie e Iva a danno dell’UE consentirà di combattere 
più efficacemente anche le mafie, considerato che 
le loro attività illecite travalicano ormai i confini na-
zionali e che spesso i reati transfrontalieri contro gli 
interessi finanziari dell’Unione Europea sono com-
messi proprio dalle organizzazioni criminali. Il nuo-
vo regolamento, al quale l’Italia ha dato grande im-
pulso 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 ri-
specchiando 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 rappre-
senta una svolta storica nella lotta alla criminalità 
transfrontaliera. Resta il rammarico per il ricorso alla 
formula della cooperazione rafforzata a causa della 
mancata adesione da parte di alcuni Stati Membri, 
non dipesa dal Parlamento Europeo. Questi Paesi 
potranno aderire in seguito ma nell’attesa occorrerà 
fissare un preciso orientamento sui rapporti con 
l’agenzia Eurojust, proprio in considerazione degli 
spazi non coperti dall’azione della Procura europea.

La risoluzione è stata approvata il 5 ottobre 2017. 

Il regolamento, approvato con il voto 
contrario della Lega, istituisce la Pro-
cura europea, primo organo dell’U-
nione Europea dotato di autonomi 
poteri di indagine penale su scala so-
vranazionale. Al nuovo ufficio del Pro-
curatore europeo il testo attribuisce la 
competenza sui reati che colpiscono 
gli interessi finanziari dell’UE, incluse 
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 
lotta alla criminalità transfrontaliera.
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Risoluzione del Parlamento Europeo 
sul pluralismo e la libertà dei media 
nell’Unione Europea

Il testo esprime la necessità che la libertà di espres-
sione sia difesa attivamente dalle istituzioni anche 
attraverso un apposito quadro normativo e guarda 
sia alle regole per salvaguardare il pluralismo e l’in-
dipendenza dell’informazione, sia all’universo dei 
new media e di Internet, dove maggiore è la neces-
sità di bilanciare l’esercizio della libertà di espres-
sione con il rispetto della dignità della persona e dei 
diritti fondamentali. Il documento chiede, fra l’altro, 
che gli Stati Membri istituiscano, in collaborazione 
con le organizzazioni dei giornalisti, specifici orga-
nismi di regolamentazione che possano documen-
tare violenze, minacce o pressioni subite dai repor-
ter e occuparsi della loro tutela a livello nazionale. 

Inoltre, si chiede sia alla Commissione Europea che 
agli Stati Membri di investire risorse sull’alfabetizza-
zione mediatica per consentire agli utilizzatori del 
web di riconoscere più facilmente notizie e conte-
nuti 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 infor-
matori che agiscono nell’interesse pubblico rivelan-
do casi di malaffare e, infine, misure per contrastare 
la pubblicazione di contenuti illeciti, tra cui quelli 
legati alla propaganda terroristica, alla pedoporno-
grafia e al cyberbullismo.

Tutelare i giornalisti da violenze e minacce significa 
proteggere il diritto all’informazione e, con esso, la 
democrazia. L’invito all’adozione di un quadro nor-
mativo specifico che il Parlamento Europeo ha ri-
volto 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’infor-
mazione.

Il documento chiede, fra l’altro, che 
gli Stati Membri istituiscano, in col-
laborazione con le organizzazioni 
dei giornalisti, specifici organismi di 
regolamentazione che possano do-
cumentare violenze, minacce o pres-
sioni subite dai reporter e occuparsi 
della loro tutela a livello nazionale. 
Inoltre, si chiede sia alla Commissio-
ne Europea che agli Stati Membri di 
investire risorse sull’alfabetizzazione 
mediatica.
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Relazione sui sistemi carcerari 
e le condizioni di detenzione

Il documento non si limita a evidenziare i malfunzio-
namenti 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 
quella legata al sovraffollamento che, oltre a com-
portare spesso violazioni dei diritti umani, ostacola 
la finalità rieducativa della pena. La risoluzione, fra 
l’altro, sollecita misure per rendere più dignitose le 
condizioni di vita nelle carceri, azioni formative per 
il reinserimento sociale post-pena dei detenuti, mi-
sure 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. 
Infine, in chiave antiterrorismo, importante anche 
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 dirit-
ti fondamentali e della dignità dei detenuti. Come 
dimostrano i dati raccolti e inseriti nel rapporto, ciò 
costituisce un presupposto essenziale per un per-
corso di recupero efficace e il nostro Paese, alla 
luce delle raccomandazioni votate dal Parlamento 
Europeo, potrebbe sia dare ulteriore impulso alle 
buone prassi già adottate che recepirne di nuove.

Relazione approvata il 5 ottobre 2017. 

La risoluzione 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 de-
tenzione quando funzionali a preveni-
re la recidiva, risorse e formazione per 
il personale di polizia penitenziaria 
e un’adeguata considerazione della 
vulnerabilità dei minorenni.
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Atto europeo di cibersicurezza

Definisce obiettivi strategici e azio-
ni concrete per raggiungere la re-
silienza, ridurre la criminalità infor-
matica, sviluppare le capacità di 
ciberdifesa e le risorse industriali 
e tecnologiche in materia e instau-
rare una politica internazionale co-
erente dell’Unione europea sul ci-
berspazio. Prevede  l´introduzione 
di un sistema di certificazione euro-
pea della cibersicurezza delle TIC.

Nel quadro della strategia dell’Unione europea per 
la cibersicurezza, che definisce obiettivi strategici e 
azioni concrete per raggiungere la resilienza, ridur-
re 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: 
- il rafforzamento delle risorse e delle capacità del-
l´Agenzia europea di cibersicurezza (ENISA) 
- l´introduzione di un sistema di certificazione euro-
pea della cibersicurezza delle TIC, particolarmen-
te importante alla luce del maggiore utilizzo delle 
tecnologie che richiedono un livello elevato di si-
curezza informatica, come le automobili connesse 
e automatizzate, la sanità elettronica e i sistemi di 
controllo per l’automazione industriale, ma anche 
qualsiasi software.
Per l’Italia significa:
- accrescere in maniera considerevole le capacità e 
la preparazione degli Stati membri e delle imprese, 
in caso di attacco informatico;

- 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’a-
zione degli Stati membri, in particolare in caso di 
crisi informatiche transfrontaliere (vedi i casi “Wan-
nacry” o l´attacco ai sistemi informatici di varie PA e 
ministeri in Italia, avvenuto il novembre scorso); 
- migliorare, in generale, la trasparenza dell’affida-
bilità in termini di cibersicurezza dei prodotti e dei 
servizi venduti, al fine di rafforzare la fiducia nel 
mercato unico digitale e nell’innovazione digitale, 
grazie all´introduzione di un sistema europeo di cer-
tificazione della cibersicurezza.
Purtroppo non siamo riusciti ad adottare un mecca-
nismo di certificazione di cibersicurezza obbligato-
rio 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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Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

Il programma si struttura in quattro sezioni.

- Sezione Valori dell’Unione il cui obiettivo è di pro-
teggere e promuovere la democrazia, lo stato di 
diritto a livello locale, regionale, nazionale e trans-
nazionale.

- Sezione Uguaglianza, diritti e uguaglianza di ge-
nere il cui obiettivo è promuovere l’uguaglianza, 
compresa quella di genere, i diritti, la non discrimi-
nazione e promuovere l’integrazione della dimen-
sione di genere.

- Sezione Cittadinanza attiva il cui obiettivo è pro-
muovere e rafforzare la partecipazione civica alla 
vita democratica dell’Unione nonché favorire una 
migliore comprensione delle origini, delle realiz-
zazioni nonché delle sfide presenti e future dell’U-
nione attraverso progetti in rete che costruiscono 
forme di cittadinanza partecipata e dal basso, coin-
volgendo cittadini, enti locali, scuole e associazioni.

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

ne, minori, persone con disabilità, persone LGBTQI.

La dotazione finanziaria per l’attuazione del pro-
gramma nel periodo 2021-2027 votata dal Parla-
mento europeo è di 1 834 000 000 EUR contro i 
641 milioni proposti dalla Commissione. 850 MEUR 
andranno alla sezione Valori dell’Unione; 484 MEUR 
alle sezioni Uguaglianza e Dafne; 500 MEUR alla 
sezione Cittadinanza;

All’interno di questi obiettivi specifici le attività che 
potranno essere co-finanziate saranno, a titolo 
esemplificativo, quelle dirette a sostenere le or-
ganizzazioni che operano per rafforzare la libertà 
di espressione, che operano contro il razzismo e 
ogni forma di intolleranza, a favore della lotta con-
tro ogni violenza di genere, nonché quelle attività 
legate alla memoria storica del processo di integra-
zione europeo,  il suo comune patrimonio culturale, 
la sua diversità culturale e  linguistica e il  sostegno 
al dialogo interculturale e interreligioso.

Il programma “Cittadini, uguaglianza, 
diritti e valori” è un nuovo programma 
finanziario che copre il periodo 2021-
2027.
L’obiettivo di questo programma è 
di proteggere diritti e i valori sanciti 
nei trattati dell’UE con una specifica 
menzione all’articolo 2, al fine di so-
stenere e sviluppare società aperte, 
basate sui diritti, democratiche, eque 
ed inclusive.
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Politica di difesa comune

Nuovo progetto per la Difesa Co-
mune voluto dall’Alto Rappresen-
tante Federica Mogherini dedicato 
soprattutto agli appalti e alle com-
messe pubbliche
Il lavoro si è concentrato soprattutto sul difficile ca-
pitolo dedicato agli appalti e alle commesse pub-
bliche, allo scopo di garantire che tutte le imprese 
europee (anche quelle più piccole) avessero la pos-
sibilità di partecipare ai vari programmi. Inoltre nel 
testo è chiaramente specificato che la UE non deve 
e non vuole dotarsi di una capacità offensiva e non 
desidera aumentare le sue spese militari ma, anzi, 
occorre maggiore coordinamento al fine di condivi-
dere le informazioni e limitare gli sprechi.

Il testo è stato approvato a tutti i livelli e al momen-
to si attendono le nuove proposte legislative della 
Commissione Europea.

VALORI, SICUREZZA E DIRITTI CIVILI
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Protezione delle persone che segnalano vio-
lazioni del diritto dell′’Unione (Whistleblowers)

Frutto di un’iniziativa parlamentare, la direttiva isti-
tuisce 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 fonda-
mentale ruolo svolto da questi individui nel pro-
teggere l’interesse e la salute dei cittadini, la Juri 
ha ampliato il campo di applicazione della diretti-
va, facendo rientrare sotto la protezione istituita le 
segnalazioni sulle condizioni di lavoro. Già incluse 
nel testo la protezione per chi informa sull’evasione 
fiscale, la corruzione, illegalità nella sanità pubblica 
e violazioni nel settore ambientale.

Il documento stabilisce misure per tutelare l’identità 
degli informatori e modifica la struttura dei canali 
di segnalazione, riducendo le tempistiche, interne 
ed esterne, di ricezione della denuncia e coinvol-
gendo i sindacati per garantire solidità al processo. 
Strumento molto incisivo è l’inversione dell’onere 
della prova, che salvaguarda ulteriormente il dirit-
to all’informazione ed assicura la massima efficacia 
della direttiva. Importante anche l’estensione della 
protezione alle persone fisiche che sostengono i 
whistle-blowers, come ad esempio i giornalisti. L’o-
biettivo è quello di incentivare le persone a denun-
ciare le irregolarità così da proteggere i cittadini da 
pratiche commerciali scorrette.

Lo strumento di difesa per chi se-
gnala illeciti sul posto di lavoro.
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2014-2019

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 vio-
lenza nei confronti delle donne e la violenza do-
mestica
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PARI OPPORTUNITÀ

2014-2019

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-
tegia dell′’Unione europea per la parità tra donne e 
uomini dopo il 2015

6.  Risoluzione del Parlamento europeo 
sull’attuazione della direttiva
sull’Ordine di Protezione Europeo (OPE)
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Protezione vittime di reato

La relazione mira a valutare l’attuazione della di-
rettiva 2012/29 / UE che stabilisce norme minime 
in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato negli Stati membri dell’UE. In par-
ticolare, si concentra sulla sua coerenza, rilevanza, 
efficacia ed efficienza. 
Il PE sollecita con questa relazione a recepire e at-
tuare pienamente la direttiva e sottolinea che gli 
Stati Membri dovrebbero evitare eventuali lacune 
nell’attuazione della direttiva a causa di una diversa 
interpretazione a livello nazionale e delle differenze 
nel diritto penale nazionale che incide sulla prote-
zione delle vittime.

Sono coperti vari aspetti dell’applicazione della di-
rettiva: le misure di recepimento giuridico a livello 
degli Stati Membri (SM), l’attuazione pratica della 
direttiva sul campo, i vantaggi che ha fornito alle 
vittime e le sfide incontrate. 
La relazione fornisce infine una serie di raccoman-
dazioni alla Commissione e agli Stati membri per 
promuovere ulteriormente l’attuazione della diret-
tiva in futuro.

La direttiva in Italia è stata attuata nel dicembre 
2015 apportando una serie di modifiche al Codice di 
Procedura Penale. La risoluzione esorta comunque 
tutti gli SM ad applicarla in tutte le sue parti

I principali risultati ottenuti sono:

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

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);

5. ricevere informazioni sui progressi del caso;

6. accedere ai servizi di assistenza alle vittime.

I diritti delle vittime di reato negli stati 
membri.

-L L
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA



159VAI ALL’INDICE
ARGOMENTIPARI OPPORTUNITÀ

Misure per prevenire e contrastare il 
mobbing e le molestie sessuali sul 
posto di lavoro, nei luoghi pubblici 
e nella vita politica nella UE

La lotta al mobbing e alle molestie 
nei luoghi pubblici, sul posto di la-
voro e in politica. I nuovi spazi pub-
blici della violenza di genere: social 
network, chat, blog, etc.

La relazione d’iniziativa affronta in maniera generale 
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 diretti-
va sull’armonizzazione nel contrasto alla violenza di 
genere, in cui in particolare dovrebbe essere inseri-
ta una definizione chiara e ampia di molestie, valida 
per tutti i Paesi europei.

Inoltre si richiede che venga data anche una defi-
nizione di ciò che è luogo pubblico alla luce degli 
sviluppi tecnologici, che hanno de facto portato alla 
creazione di nuovi luoghi pubblici virtuali come pos-
sono 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 richie-
sta di un maggiore investimento nell’educazione 
alla parità di genere e al rispetto fin dai primi anni 
di scuola.

Considerando lo stato attuale della situazione delle 
donne in Italia, la pressione politica che può eserci-
tare questa relazione è notevole. Ovviamente un’a-
zione sul piano legislativo da parte della Commis-
sione UE porterebbe maggiori benefici.

Serve ancora un grande lavoro affinché la Commis-
sione proponga un testo di direttiva che armoniz-
zi a livello europeo la lotta alla violenza di genere. 
Al momento, ancora non ci sono segnali in questo 
senso da parte della Commissione stessa.
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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 

La relazione interlocutoria sulla decisione del Con-
siglio relativa alla conclusione della Convenzione di 
Istanbul accoglie con favore la firma del 13 giugno 
2017 e chiede una ratifica da parte di tutti gli Sta-
ti membri e dell’UE, il più possibile ampia e senza 
riserve.

Il Consiglio ha firmato l’adesione alla Convenzione 
però, limitandosi a soli due settori di competenza, 
ossia le questioni connesse alla cooperazione giu-
diziaria in materia penale, all’asilo e al non respin-
gimento.

La relazione include una serie di raccomandazioni 
alla Commissione così come agli Stati membri in 
merito all’efficacia della lotta contro la violenza di 
genere domestica.

L’Italia ha già ratificato la Convenzione, ma una rati-
fica europea rafforza la lotta alla violenza contro le 
donne, ed impone una conformità di tutto il diritto 
europeo alle disposizioni della Convenzione.

L’Unione europea ha firmato la Convenzione il 13 

giugno 2017 sotto la presidenza estone.

Gli Stati membri hanno deciso che negozieranno il 
codice di condotta (documento contenente dispo-
sizioni per la cooperazione tra la Commissione e gli 
Stati membri) prima di qualsiasi decisione di ratifi-
ca. 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, 
come hanno affermato i servizi legali del Parlamen-
to europeo.

Ratifica della Convenzione di Istanbul. 
Le raccomandazioni alla Commis-
sione per l’efficacia nella lotta alla 
violenza di genere domestica.
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Prevenzione e repressione della tratta 
di esseri umani e la protezione delle 
vittime da una prospettiva di genere

L’aggiornamento della direttiva 
europea contro il traffico di esseri 
umani.

La tratta di esseri umani è un tipo moderno di schia-
vitù 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 
sessuale è ancora la forma più diffusa di tratta (67% 
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 attivi-
tà domestiche e di cura, produzione, cibo, pulizia e 
altri settori. La maggior parte delle vittime registra-
te sono cittadini dell’UE, il 65% di loro sono cittadi-
ni dell’UE provenienti da Romania, Bulgaria, Paesi 
Bassi, Ungheria e Polonia. 

Con questa risoluzione il Pe invita la Commissio-
ne 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 Com-
missione adottino misure concrete: 

• Depenalizzando l’attività della prostituzione, inclu-
se le vittime della tratta, a cui devono essere forniti 
servizi di supporto. 

• Criminalizzando coloro che sfruttano le persone 
per profitto, inclusi compratori di sesso (clienti), traf-
ficanti, sfruttatori e proprietari di bordelli. 

Si richiede anche una chiara distinzione tra tratta di 
esseri umani e traffico di migranti e che la Commis-
sione adotti tutte le misure necessarie per garantire 
che gli Stati membri recepiscano e applichino pie-
namente e correttamente la direttiva del 2011 sulla 
lotta alla tratta di esseri umani e la protezione delle 
vittime. 
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla 
strategia dell′’Unione europea per la parità 
tra donne e uomini dopo il 2015

La relazione presenta azioni e proposte concrete 
per la nuova strategia sull’uguaglianza di genere 
per il periodo 2015-2020. Assegna priorità alla lot-
ta contro la violenza contro le donne, in particolare 
le sue nuove forme (social media, s-talk, ecc.). Pro-
pone nuove modalità per affrontare le differenze 
salariali, pensionistiche e di povertà; inclusione nel 
mercato del lavoro, occupazioni e aspetti sociali. 
Riconosce la necessità di andare oltre con misu-
re legislative e non legislative, per raggiungere gli 
obiettivi del 2020. Inoltre, la relazione propone nuo-
vi approcci per la conciliazione della vita privata e 
professionale, con una forte attenzione all’assisten-
za (assistenza all’infanzia e agli anziani) e agli orari 
di lavoro. Si concentra anche sul ruolo chiave della 
società civile e delle parti sociali, per affrontare la 
discriminazione multipla, e la lotta contro gli stere-
otipi di genere.

Il punto però più importante della relazione è il pas-
saggio sull’accesso all’aborto sicuro e legale e sulla 
affermazione che l’accesso universale alla salute, 
in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e 
ai diritti associati, è un diritto umano fondamentale.

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

La nuova strategia della UE per la pa-
rità tra donne e uomini. Priorità alla 
lotta contro la violenza contro le don-
ne e alle sue nuove forme nel web. 
Accesso all’aborto sicuro e legale. La 
salute sessuale e riproduttiva è un di-
ritto umano fondamentale. Abbattere 
le differenze salariali.
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Risoluzione del Parlamento europeo 
sull’′attuazione della direttiva 
sull′’Ordine di Protezione Europeo (OPE)

Ogni Ordine di Protezione emesso 
in uno Stato Membro deve essere 
eseguito in tutta la UE.

L’ordine di protezione europeo (OPE) è stato av-
viato sotto la presidenza spagnola nel 2010. L’ OPE 
si basa sul principio del riconoscimento recipro-
co: ogni ordine di protezione emesso in uno Stato 
membro deve essere riconosciuto e eseguito in un 
altro Stato membro.

Questa direttiva è entrata in vigore nel gennaio 2011 
e gli Stati membri dell’UE (tranne Danimarca e Irlan-
da) hanno dovuto attuare la direttiva entro gennaio 
2015. La direttiva includeva una clausola di revisio-
ne secondo cui entro l’11 gennaio 2016 la Commis-
sione 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 del-
la relazione, sembra che l’OPE sia stato utilizzato 
pochissimo.

L’Italia ha recepito la direttiva nel febbraio 2015 ed 
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 
propria lingua ufficiale (oltre all’Italia anche Germa-
nia e Grecia hanno questo problema).
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1. Contro l’elusione e l’evasione fiscale

2. Tassazione digitale

3. La Commissione di inchiesta su riciclaggio, elu-
sione ed evasione fiscale, Panama Papers

4. Requisiti prudenziali per le banche (CRR/CRD) 

5. Risanamento e risoluzione 
delle banche in dissesto (BRRD/SRMR)

6. Finanza sostenibile

7. Distribuzione assicurativa

8. Regolamento sulle procedure e sulle 
autorità per l’autorizzazione delle controparti
centrali e i requisiti per il riconoscimento 
delle CCP di paesi terzi (EMIR 2.2)

9. Copertura minima delle perdite sulle esposizio-
ni deteriorate (Regolamento NPL)
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10. Promozione dei mercati di crescita 
per le PMI (SME Growth Market)

11.EDIS

12. Antiriciclaggio e lotta al 
finanziamento del terrorismo

13. Il bilancio dell’Ue 2018
 
14. Il bilancio della zona euro 

15.  Riforma del bilancio dell’Unione europea

16. Istituzione di un sistema europeo 
di assicurazione dei depositi

17. Prodotto pensionistico pan-europeo

2014-2019
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Contro l’elusione e l’evasione fiscale

L’evasione l’elusione e la frode fiscale costano 825 
miliardi l’anno ai cittadini europei. Sfruttando le la-
cune della legislazione, le grandi multinazionali 
hanno sistematicamente eroso la base imponibile e 
spostato i profitti in giurisdizioni a bassa tassazione. 

Modificare questa situazione è stata una delle pri-
orità 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 impor-
tanti. 

Sul fronte fiscale, la Commissione europea ha ini-
ziato a multare le compagnie colpevoli di falsare 
la concorrenza con accordi fiscali illegittimi, come 
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 

fiscali tra gli Stati e le multinazionali; la direttiva an-
ti-elusione, che permette di evitare lo spostamento 
artificiale dei profitti in paesi dove la compagnia non 
ha una effettiva presenza; l’obbligo per le grandi 
compagnie di consulenza fiscale di condividere con 
le autorità i meccanismi preparati per i loro clienti 
Alcune proposte delle presentate dalla Commis-
sione europea e votate in Parlamento sono però 
ancora bloccate in Consiglio: dalla rendicontazione 
fiscale annuale Paese per Paese pubblica (mentre 
è stata introdotta quella per le autorità fiscali) alla 
base imponibile comune e consolidata per le im-
prese e alla cosiddetta “digital tax”.

Il costo di evasione ed elusione fisca-
le per i cittadini europei. 
Multe alle compagnie colpevoli di ac-
cordi fiscali illegittimi. Introdotte im-
portanti innovazioni legislative.
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Tassazione digitale

La nostra battaglia mira a colmare una grave lacuna 
nel sistema normativo europeo, che finora ha con-
sentito ai colossi dell’economia digitale di sfuggire 
all’imposizione fiscale e dunque al versamento del-
le tasse nelle casse degli Stati membri. 
Proprio per la natura “immateriale” delle loro attività 
commerciali, infatti, tali imprese non hanno un re-
ale legame tangibile con un dato Paese membro. 
L’obiettivo è allora di elaborare criteri duraturi che 
permettano di assicurare agli Stati membri un getti-
to fiscale equo, senza con ciò intaccare il potenziale 
economico derivante da tali attività. 

Per fare questo, è necessario agire su due fronti pa-
ralleli e simultanei. 
Da una parte, il testo votato dal Parlamento include 
una soluzione a lungo termine (la più incisiva e im-
portante), 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 
luogo in cui le imprese hanno un’interazione signifi-
cativa con gli utenti attraverso i canali digitali. 
Gli Stati membri potranno così tassare gli utili ge-
nerati sul loro territorio, anche nel caso in cui una 
società non vi abbia una presenza fisica, ritenendosi 
tali quegli utili generati dalle imprese che soddi-

sfino uno dei requisiti precisamente delineati nella 
direttiva. 

Parallelamente, abbiamo introdotto, nei testi appro-
vati dal Parlamento, un’imposta temporanea che 
permetta fin da subito di tassare le principali attività 
digitali, che al momento sfuggono a qualsiasi tipo di 
imposizione nell’Ue. Abbiamo tenuto un approccio 
ben più ambizioso e proattivo tanto della Commis-
sione europea quanto, soprattutto, del Consiglio. 
Da un lato, abbiamo infatti modificato la proposta 
originaria in maniera da includere nello scopo delle 
norme un maggior numero di tipologie di imprese 
soggette a tale imposizione fiscale, e da aumenta-
re 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 Consi-
glio, affinché superasse lo stallo tra gli Stati membri 
e accelerasse la procedura legislativa. 

Soprattutto, abbiamo lottato per modificare le rego-
le di maggioranza nel voto del Consiglio in materia 
fiscale, al fine di superare un’ormai obsoleta unani-
mità. 

Abbiamo finora raggiunto grandi risultati, ma simo 
solo all’inizio di un tortuoso cammino che ci impe-
gniamo a continuare con determinazione e perse-
veranza nella prossima legislatura.

I primi risultati concreti della lotta ai 
colossi del web che sfuggono all’im-
posizione digitale. La lotta per modi-
ficare le regole di maggioranza nel 
voto del Consiglio in materia fiscale.
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La Commissione di inchiesta su riciclaggio, 
elusione ed evasione fiscale, Panama Papers

Rapporto che conclude il lavoro della commissione 
speciale PANA, istituita nel maggio 2016 con l’obiet-
tivo di far luce su pratiche illegali come il riciclaggio 
di denaro, l’evasione e l’elusione fiscale. In seguito 
alle fughe di notizie quali i Panama Papers, Paradise 
Papers, e Bahama Leaks, il parlamento ha ritenuto 
necessario, determinare tali violazioni nel contesto 
europeo. 

Il documento finale presenta raccomandazioni alla 
Commissione ed al Consiglio in materia, insistendo 
sul rafforzamento degli strumenti giuridici a favore 
della trasparenza fiscale, su un’applicazione solida 
dei meccanismi di monitoraggio ed una maggiore 
cooperazione internazionale tra i sistemi di sicu-
rezza e controllo nazionali, anche per scardinare il 
tortuoso sistema delle letterbox companies e con-
trastare più efficacemente l’evasione e l’elusione 
fiscale, fenomeni che troppo spesso rischiano di 
determinare un ulteriore sfruttamento e impoveri-
mento dei Paesi in via di sviluppo o di alimentare 
organizzazioni criminali o terroristiche. 

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

fiscale, economica e sociale. Tra le altre misure del-
la relazione, le garanzie di protezione agli informa-
tori, criteri più rigorosi per la lista comune UE delle 
giurisdizioni fiscali non cooperative, e una lista UE 
antiriciclaggio dei paesi terzi ad alto rischio.

Dopo scandali come quello dei Pa-
nama Papers gli eurodeputati hanno 
chiesto strumenti giuridici più effica-
ci e maggiore trasparenza sui titolari 
delle aziende per evitare che milioni 
di euro continuino a sparire nel nulla. 
La Lega si è astenuta.

-L L
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Requisiti prudenziali per le banche (CRR/CRD) 

Si tratta di un pacchetto di misure prudenziali che 
va ad integrare/emendare le norme contenute 
nella direttiva CRD (Credit Requirements Directi-
ve) e nel regolamento CRR (Credit Requirements 
Regulation), completando il programma di regola-
mentazione post-crisi e dando attuazione ad alcuni 
elementi già concordati a livello internazionale dal 
Comitato di Basilea. 

L’obiettivo delle modifiche apportate è, da un lato, 
quello di rafforzare ulteriormente la capacità delle 
banche di resistere ad eventuali crisi finanziarie e, 
dall’altro, di rendere il quadro normativo più favore-
vole alla crescita e più adeguato alla dimensione e 
al profilo commerciale delle banche. 

Varie sono i provvedimenti che porteranno poten-
ziali benefici per il settore bancario italiano e quindi 
- indirettamente - per famiglie e imprese. 

Il primo provvedimento è il riconoscimento della 
positiva esperienza sviluppata in Italia a partire dal 
1950 con la cosiddetta “cessione del quinto”, attra-
verso il suo recepimento nel testo unico europeo e 
la contestuale riduzione degli assorbimenti di capi-
tale dall’attuale 75% al 35% della attività ponderate 
per il rischio. 

Il secondo provvedimento importante per il nostro 
Paese sono le misure a sostegno degli investimen-
ti in infrastrutture, è il contestuale rafforzato il so-
stegno delle piccole e medie imprese, attraverso 

l’innalzamento da 1,5 milioni di euro a 2,5 milioni di 
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 mo-
difica che eviterà che la vendita sul mercato secon-
dario di crediti deteriorati finisca per influenzare ne-
gativamente la valutazione prudenziale dei crediti 
in bonis. Per tutte le cessioni in blocco di Non-Per-
forming Loans (NPL) che riguardano un ammonta-
re almeno pari al 20% del totale delle esposizioni 
deteriorate avvenute a partire dal novembre 2016 
e fino al 2023, sarà possibile infatti neutralizzare gli 
effetti negativi sul bilancio delle banche che fanno 
uso di modelli interni. 

Infine, una importante innovazione riguarda invece i 
fondi propri delle banche, con un incentivo all’inno-
vazione tecnologica, attraverso la non-deducibilità 
di certi tipi di software. 

Più crediti per famiglie e imprese, più 
sicurezza per correntisti e risparmia-
tori.
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Risanamento e risoluzione 
delle banche in dissesto (BRRD/SRMR)

Si tratta di un pacchetto di misure che recepiscono 
nell’ordinamento comunitario lo standard interna-
zionale per le banche a rilevanza sistemica globale 
sulla capacità totale di assorbimento delle perdite 
(Total-Loss Absorption Capacity, TLAC) deciso dal 
Consiglio di stabilità finanziaria nel novembre del 
2015, e integrarlo con il requisito minimo di fondi 
propri e passività ammissibili (Minimum Require-
ment 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 ban-
che 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 sod-
disfatto utilizzando strumenti di debito subordinati, 
fino ad un massimo del 27% delle attività pondera-
te 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 pre-
sentano difficoltà nella risoluzione o che sono par-
ticolarmente rischiose. In ogni caso è stato stabilito 
un livello massimo di subordinazione complessiva. 
Fino al 2021 le banche potranno assolvere una parte 
del requisito di subordinazione (fino al 2,5% dell’im-
porto complessivo dell’esposizione al rischio) con 
una parte di titoli non-subordinati. Tale possibilità 
potrà essere esercitata anche successivamente 
fino ad un massimo del 3,5% previa autorizzazione 
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 ge-
nerale del MREL, che sarà molto meno gravoso per 
le banche per cui non è prevista la possibilità di ri-
soluzione, 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 ac-
cedere ad un ammontare minimo giornaliero. Si è 
inoltre stabilito che in caso di mancata soddisfazio-
ne del requisito di MREL da parte di un istituto di 
credito, l’autorità competente possa concedere fino 
a 9 mesi di tempo per riallinearsi ai requisiti prima di 
attivare restrizioni alla distribuzione dei dividendi da 
parte della banca stessa. Infine, allo scopo di evitare 
che i titoli subordinati vengano venduti ai piccoli ri-
sparmiatori, sulla scorta di quanto è già stato fatto in 
Italia si è stabilito un taglio minimo per le emissioni 
di titoli subordinati pari a 50.000 euro. 

La definizione del MREL e di un livello adeguato 
di subordinazione garantirà maggiore sicurezza ai 
depositanti e ai possessori di obbligazioni bancarie 
senior. Infatti, le banche saranno obbligate a dete-
nere un ammontare sufficiente di titoli subordinati 
che dovrebbe essere utilizzato per assorbire le per-
dite 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 
un backstop fiscale nel Fondo Unico di Risoluzio-
ne, che rappresenta una prima importante misura 
di condivisione del rischio. 
Resta da affrontare nella prossima legislatura la ri-
forma del Bail-in.

Maggiore sicurezza per i possessori di 
obbligazioni bancarie.
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Finanza sostenibile

Con la sottoscrizione, da ultimo, dell’Accordo di Pa-
rigi, l’Unione europea si impegna a perseguire am-
biziosi obiettivi ambientali, al fine ultimo di ridurre 
le emissioni nocive e dunque l’inquinamento, e di 
combattere il surriscaldamento globale. 

Con questo pacchetto di proposte si vuole fare sì 
che anche il mondo finanziario giochi un ruolo attivo 
nel perseguimento di tali obiettivi. Si mira allora a 
garantire che fattori ambientali e sociali, più in ge-
nerale 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 pac-
chetto normativo dello scorso anno. 

Anzitutto, con il regolamento sugli indici di riferi-
mento 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 forni-
scano ai propri clienti tutte le informazioni necessa-
rie circa il modo in cui gli operatori stessi integrano, 
nelle operazioni di investimento o di offerta di pro-
dotti o servizi finanziari, i fattori ambientali e climati-

ci, e valutano se e in che misura tali fattori possano 
incidere sul risultato del prodotto o servizio offerto. 

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 pie-
tra miliare nella finanza verde. 

Infine, ci stiamo battendo per l’adozione del rego-
lamento sulla c.d. tassonomia, ovvero un insieme 
di requisiti validi sull’intero territorio europeo che è 
necessario soddisfare perché un prodotto o servi-
zio finanziario offerto sul mercato sia qualificabile 
come “verde” o “ecosostenibile”, e sia pertanto in 
linea con gli obiettivi ambientali e climatici perse-
guiti 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.

Il ruolo del mondo finanziario dopo gli 
Accordi di Parigi. 
I Regolamenti approvati.
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Direttiva sulla distribuzione assicurativa

Una revisione della direttiva sull’intermediazione 
assicurativa del 2012 si è resa necessaria per cor-
reggerne le criticità, tenendo conto della specificità 
dei modelli assicurativi degli Stati membri, ma indi-
viduando principi comuni applicabili a tutte le legi-
slazioni per rafforzare in particolare la trasparenza 
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 introdur-
re un documento unico standardizzato, si consente 
al consumatore di ricevere tutte le informazioni rile-
vanti sul prodotto che si appresta ad acquistare, in-
clusa la sua composizione e i relativi rischi, nonché 
la durata dei contratti. 

Vengono inoltre rafforzati i requisiti in materia di 
formazione e qualifiche per i venditori di prodot-
ti assicurativi, e viene circoscritta la possibilità per 
intermediari e consulenti di ricevere benefit o com-
missioni 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 
norme in materia di cross selling: grazie all’efficace 
azione del Parlamento, viene garantita piena libertà 
di scelta nell’acquisto di prodotti assicurativi colle-
gati a beni o servizi. Il consumatore potrà sempre 
scegliere se acquistare questi prodotti separata-
mente o insieme al bene o servizio oggetto di ac-

quisto, mettendo fine alle pratiche di “tying” presen-
ti in alcuni settori assicurativi, seppur garantendo le 
specificità delle polizze multirischio o di alcuni pro-
dotti innovativi. 

Una nuova tutela per i diritti 
dei consumatori.
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Regolamento sulle procedure e sulle 
autorità per l’autorizzazione delle contro-
parti centrali e i requisiti per il riconosci-
mento delle CCP di paesi terzi (EMIR 2.2)

Per il mondo finanziario, i derivati sono uno stru-
mento molto importante al fine di gestire rischi ( ad 
esempio variazioni dei tassi di interesse, fluttuazio-
ne dei cambi...). Però, dalla crisi finanziaria le istitu-
zioni 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 
al contagio nel mondo finanziario e all’economia re-
ale. 

Per questa ragione, l’Unione si è dotata di un rego-
lamento sulle infrastrutture di mercato per affronta-
re questi problemi con severi requisiti prudenziali. In 
particolare, la più importante innovazione prevede 
che i contratti derivati standardizzati - le cui nego-
ziazioni si svolgono al di fuori dei circuiti borsistici 
- siano compensati mediante una controparte cen-
trale (CCP). 

Alla luce di Brexit, l’uscita della più importante piaz-
za finanziaria del continente dall’Unione Europea, 
questo quadro legislativo doveva essere aggiorna-
to e rafforzato. In particolare, si è ritenuto necessario 

cercare di rafforzare la disciplina per quei particolari 
derivati che sono denominati in euro e che hanno 
una importanza centrale per la stabilità dell’Euro-
zona e per l’economia dell’intera Unione Europea. 

Pertanto, è stato proposto un nuovo assetto di vi-
gilanza per le CCP dell’Unione in cu l’ESMA, l’auto-
rità europea dei mercati finanziari, svolge un ruolo 
- chiave nella vigilanza e nel processo di riconosci-
mento delle CCP dei Paesi Terzi. 

Maggiore forme di coordinamento tra le autorità 
competenti dell’Unione sono state introdotte per 
rafforzare la vigilanza sulle CCP dell’Unione, anche 
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. 

La riduzione del rischio sistemico nel 
mondo finanziario.
L’aggiornamento del quadro legisla-
tivo per il dopo Brexit.
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Copertura minima delle perdite sulle 
esposizioni deteriorate (Regolamento NPL)

Con questo regolamento tutti gli istituti di credito 
dovranno effettuare accantonamenti prudenziali a 
fronte di crediti deteriorati che detengono nel loro 
bilancio. 

A seconda del tipo di garanzia di cui il credito di-
spone, gli accantonamenti varieranno per inizio del-
la loro applicazione, ammontare annuo dell’accan-
tonamento 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 Commissio-
ne che nel testo del Consiglio, e eviteranno effetti 
negativi sulla concessione del credito da parte del-
le banche ad imprese e famiglie. 

Più in dettaglio, se i crediti non godono di alcuna 
garanzia, gli accantonamenti prudenziali obbligato-
ri dovranno iniziare due anni dopo il momento in cui 
il credito è classificato come deteriorato. Viceversa, 
se i crediti dispongono di una garanzia immobiliare 
o di un altro tipo di garanzia prevista dal testo unico, 
gli accantonamenti prudenziali obbligatori potran-
no iniziare dopo 3 anni. 

La quota di accantonamenti da effettuare annual-
mente sarà crescente e sarà richiesto un accanto-
namento pari al valore nominale del credito dopo 3 
anni per i crediti non garantiti, dopo 9 anni per i cre-
diti garantiti da immobili e dopo 7 anni per i crediti 
garantiti da altre forme di garanzia non-immobiliare. 

Un’altra innovazione importante contenuta nel te-
sto finale – che era presente soltanto nel testo del 

Parlamento e che è stata accettata dal Consiglio in 
sede di negoziato – è un trattamento prudenziale 
più favorevole per quei crediti deteriorati che ven-
gono acquistati sul mercato secondario da parte di 
altri istituti di credito. Infatti, negli anni immediata-
mente successivi all’acquisto di crediti deteriorati 
gli accantonamenti prudenziali richiesti per la ban-
ca 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, contemporaneamen-
te, 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 
bancario e avrà minore probabilità di finire in mano 
di soggetti non bancari. 

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

Questo regolamento interagirà con l’Addendum 
alle linee guida della BCE sui crediti deteriorati, ma 
con alcune differenze. Mentre il regolamento si ap-
plica a tutte le banche (è un requisito di Pilastro 1), 

l’Addendum si applica soltanto alle banche signifi-
cative – quindi sotto la vigilanza del SSM - e “caso 
per caso” (requisito di Pilastro 2). Inoltre mentre il re-
golamento si applicherà ai soli nuovi crediti emes-
si 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.

Gli accantonamenti prudenziali 
per tutti gli istituti di credito.
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Promozione dei mercati di crescita 
per le PMI (SME Growth Market)

Si tratta di un regolamento per la promozione 
dell’uso dei mercati di crescita per le piccole e me-
die imprese (PMI). I mercati di crescita (SME Growth 
Market) sono una particolare piattaforma di scam-
bio dedicata alle PMI introdotta dalla seconda diret-
tiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MI-
FID II) per facilitarne la quotazione e diversificarne 
le fonti di finanziamento. Tale piattaforma gode già 
di un trattamento privilegiato rispetto al tradizionale 
mercato borsistico. Infatti le imprese che emetto-
no titoli sui mercati di crescita beneficiano - fra le 
altre cose - di semplificazioni per quanto riguarda 
la pubblicazione delle informazioni e la redazione 
della lista di persone aventi accesso alle informa-
zioni 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 intro-
ducendo ulteriori elementi di proporzionalità con 
l’obiettivo di alleggerire i costi legati all’attuazione 
delle misure preventive degli abusi di mercato e fa-
vorire un sostegno maggiore alla liquidità dei titoli, 
senza intaccare la tutela degli investitori e dell’in-
tegrità dei mercati. In particolare, il regolamento 
faciliterà lo svolgimento di sondaggi di mercato e 
alleggerirà i costi a cui le PMI solitamente incor-
rono 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 
l’estensione della disciplina semplificata per le of-
ferte al pubblico o l’ammissione alle negoziazioni di 
titoli ad un mercato tradizionale per quelle impre-
se 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.

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



176 VAI ALL’INDICE
ARGOMENTI

ECONOMIA E FINANZA

EDIS

Si tratta di un elemento fondamentale dato che l’at-
tuale assetto caratterizzato dall’esistenza di sistemi 
nazionali di garanzia dei depositi (SGD) resta vulne-
rabile agli shock locali di grande portata, rendendo 
l’effettiva protezione dei depositanti fortemente di-
seguale fra paesi. 

La mancanza di un’assicurazione ostacola la piena 
realizzazione degli effetti positivi del mercato inter-
no e dell’unione bancaria e, potenzialmente, influi-
sce negativamente sulla fiducia dei depositanti. 

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 in-
tegrato per la gestione delle crisi bancarie, saremo 
anche riusciti a creare un sistema comune per la 
protezione dei depositi. 

Nell’autunno del 2015 la Commissione ha avanzato 
una proposta che prevede la creazione di questa 
assicurazione unica in tre tappe. Innanzitutto l’in-
troduzione di un sistema di riassicurazione per gli 
Sistemi di Garanzia dei Depositi (SGD) nazionali par-
tecipanti, per un primo periodo di tre anni; poi un 
un sistema di coassicurazione per gli SGD naziona-
li partecipanti, per un secondo periodo di quattro 
anni; infine, un sistema di assicurazione completa 
per gli SGD nazionali. 

I Socialisti e Democratici hanno prima incoraggia-

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 grup-
po 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 impe-
gnarci per portare avanti questa battaglia per otte-
nere 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 legislatu-
ra.

EDIS, il sistema europeo di assicura-
zione dei depositi, è l’indispensabile 
terzo pilastro dell’Unione Bancaria. 
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Il bilancio dell′’Ue 2018

Un’Unione europea capace di agire per il bene co-
mune dei cittadini necessita un bilancio autonomo 
per l’Eurozona. Questo significa che solo una vera 
capacità autonoma di bilancio è in grado di pro-
muoverlo. L’utilizzo di risorse proprie specificamen-
te correlate alla zona euro garantirebbe la chia-
rezza, 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 fini di un processo 
decisionale collettivo, ma anche per la supervisione 
e la gestione della capacità di bilancio della zona 
euro e per le politiche specificamente collegate ad 
essa, in particolare le politiche volte a rafforzare la 
competitività, l’integrazione e la convergenza eco-
nomica. 
Al di là delle dichiarazioni di intenti degli Stati mem-
bri, come la Francia e la Germania in occasione del-
la dichiarazione di Meseberg, il Parlamento ha dun-
que riaffermato la necessità di avere una capacità di 
bilancio per l’Eurozona.

Quello del 2018 è il primo bilancio il 
cui 20% è dedicato alla lotta al cam-
biamento climatico. Inoltre ci sono 
350 milioni di euro per l’occupazione 
giovanile e 140 per la lotta all’immi-
grazione illegale e la cooperazione 
con i Paesi in via di sviluppo.

Il bilancio della zona euro

Un’Unione europea capace di agire per il bene co-
mune dei cittadini necessita un bilancio autonomo 
per l’Eurozona. Questo significa che solo una vera 
capacità autonoma di bilancio è in grado di pro-
muoverlo. L’utilizzo di risorse proprie specificamen-
te correlate alla zona euro garantirebbe la chia-
rezza, 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 

fini di un processo decisionale collettivo, ma anche 
per la supervisione e la gestione della capacità di 
bilancio della zona euro e per le politiche specifica-
mente collegate ad essa, in particolare le politiche 
volte a rafforzare la competitività, l’integrazione e la 
convergenza economica. 

Al di là delle dichiarazioni di intenti degli Stati mem-
bri, come la Francia e la Germania in occasione del-
la dichiarazione di Meseberg, il Parlamento ha dun-
que riaffermato la necessità di avere una capacità di 
bilancio per l’Eurozona.

L‘eurozona ha bisogno di un bilancio 
autonomo, finanziato con risorse pro-
prie e gestito da un ministro del Teso-
ro della zona euro
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Riforma del bilancio dell′’Unione europea

Poter contare su risorse proprie è essenziale per 
l’Unione per promuovere politiche che soddisfino 
realmente le esigenze dei cittadini europei che va-
dano oltre l’egoismo degli interessi nazionali. 
Un aumento delle risorse proprie sarebbe quindi la 
fine della giostra mediatica di quanto ciascun paese 
sborsa per mantenere l’Europa e potrebbe contene-
re la deriva nazionalista e populista che attraversa 
l’opinione pubblica europea ogniqualvolta si parla 
di soldi da spedire a Bruxelles per il funzionamento 
dell’Europa. Difficile compito viste la reticenza de-
gli Stati membri a lasciare la presa sulle finanze e il 
diniego a rinunciare a pesare e a influenzare le po-
litiche europee.

L’Europa deve affrontare nuove sfide e realizza-
re nuove competenze in linea coi trattati, per far-
lo 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 eu-
ropee. Sarebbe un modo per garantire risorse pro-
porzionali alle attività e alle politiche programmate 
senza dover ogni volta aggiustare e tagliare i fondi 
destinati alle politiche che tendono a ridurre le di-
seguaglianze fra le regioni.

L’obiettivo del testo è quello di fornire una propo-
sta operativa per superare l’attuale sistema per cui 
gli Stati Membri versano direttamente alla UE una 
quota dei propri bilanci nazionali per finanziare i 
progetti europei. Tra gli strumenti ricordiamo: tassa 
sulle transazioni finanziarie e sulle emissioni inqui-
nanti, 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.

Il bilancio dell’Unione europea non 
può continuare a essere ostaggio 
del sistema dei contributi nazionali, 
sempre più mediatizzati e criticati dai 
populisti. L’Ue deve poter contare su 
risorse proprie per garantire un bilan-
cio all’altezza dei compiti assegnati 
da Trattati.

L L
voto
S&D

voto
M5S

voto
LEGA
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Istituzione di un sistema europeo 
di assicurazione dei depositi

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 ri-
sparmiatori? L’EDIS è la contropartita del sostegno 
finanziario per le banche. 

Questo sistema garantisce che il denaro dei privati   
sotto i 100 000 euro sarebbe, in caso di crisi finan-
ziaria e/o di insolvenza della banca garantito da un 
fondo europeo.

Bisogna proteggere i cittadini oltre 
che le grandi banche e per evitare 
nuove corse agli sportelli in casi di 
crisi finanziarie e bancarie serve una 
garanzia europea sui depositi bancari 
dei privati sotto i 100 mila euro.
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Prodotto pensionistico pan-europeo

Con il PEPP, i risparmiatori che 
desiderano sottoscrivere uno 
schema previdenziale personale 
avrebbero la possibilità di attiva-
re un unico prodotto pensionistico 
complementare senza dover “ri-
congiungere” i diversi periodi con-
tributivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano versato i propri 
risparmi da Stati membri differenti.

Il PEPP (Prodotto pensionistico pan-europeo) rap-
presenta un prodotto pensionistico di terzo pilastro 
(ovvero: uno di quei prodotti complementari rispet-
to 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 sottoscri-
vere uno schema previdenziale personale avrebbe-
ro la possibilità di attivare un unico prodotto pensio-
nistico complementare senza dover “ricongiungere” 
i diversi periodi contributivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano versato i propri risparmi da Stati 
membri differenti.

Il regolamento PEPP cerca di:

1.  rispondere alla necessità di una parte della forza 
lavoro che, essendo sempre più mobile a livello eu-
ropeo, non potrebbe accedere a un unico schema 
di previdenza complementare volontaria;
2. rafforzare la protezione del risparmiatore che 

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 qua-
lunque Paese dell’Unione in cui il risparmiatore si 
trasferisce (portabilità);

2. un tetto ai costi e alle commissioni che un rispar-
miatore deve sostenere annualmente (massimo 1% 
del capitale accumulato ogni anno);

3.  una consulenza personalizzata che accompagna 
il risparmiatore sia prima dell’eventuale sottoscri-
zione sia nella fase immediatamente precedente 
l’inizio della pensione;

4. una maggiore attenzione agli aspetti relativi alla 
finanza sostenibile, in linea con i recenti orienta-
menti dell’Unione europea in materia per il conse-
guimento di un’economia più verde e pulita.

Il beneficio è rappresentato dalla possibilità di at-
tivare un unico schema previdenziale senza dover 
“ricongiungere” i diversi periodi contributivi nono-
stante abbiano vissuto in diversi Stati membri.

ECONOMIA E FINANZA
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Partiti politici europei

I Partiti e le fondazioni politiche giocano un ruolo es-
senziale 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. 

Quindi nuove regole che rafforzino il principio di tra-
sparenza per i partiti che usufruiscono dei contributi 
dell’Unione europea. Una vittoria per il gruppo dei 
Socialisti & Democratici e per tutti quelli che com-
battono per una Ue aperta e democratica. 

L’accesso ai finanziamenti sarà subordinata alla 
pubblicazione, da parte dei partiti membri, del pro-
gramma e del logo del partito politico europeo inte-
ressato, nonché di informazioni sulla rappresentan-
za di genere tra i candidati alle ultime elezioni del 
Parlamento europeo e tra i deputati del Parlamento 
europeo 

La trasparenza dei finanziamenti nel caso specifico 
ai partiti e alle fondazioni politiche è un’esigenza 

La trasparenza dei finanziamenti nel 
caso specifico ai partiti e alle fonda-
zioni politiche è un’esigenza di gran-
de rilevanza per i cittadini europei e 
per la tenuta della democrazia in ge-
nerale tanto quanto colpire e sanzio-
nare gli eventuali abusi nell’utilizzo 
dei fondi.

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 fonda-
mentali della democrazia europea. 

Anche in vista delle prossime elezioni europee que-
sti temi hanno trovato ampio spazio per adeguare 
l’attuale legislazione finanziaria per i partiti politici 
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

Il parlamento già esercita un controllo politico sulla 
Commissione: dall’elezione del Presidente, all’inve-
stitura 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 Commis-
sione. 

Maggiori verifiche e adeguati contrappesi sul lavoro 
della Commissione europea, incluso un controllo 

più approfondito e una revisione delle procedu-
re di nomina dei posti di alto livello. Un esempio, 
la denuncia e l’opposizione alla nomina di Martin 
Selmayr a segretario generale, un caso che sfiora il 
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 inizia-
tiva 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: 
indicando fin dall’inizio della campagna elettorale i 
candidati, i cittadini europei potranno avere voce in 
capitolo scegliendo con il loro voto il futuro Presi-
dente della Commissione. 

Questo controllo politico sull’esecutivo si è declina-
to nella richiesta di abbassare la soglia per lancia-
re 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.

Maggiori verifiche e adeguati con-
trappesi sul lavoro della Commissio-
ne europea, incluso un controllo più 
approfondito e una revisione delle 
procedure di nomina dei posti di alto 
livello. Alla Commissione si chiede 
anche di tenere conto più seriamente 
del diritto di iniziativa legislativa del 
Parlamento.

RIFORME ISTITUZIONALI
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Protezione dati nel contesto 
delle elezioni europee

Oggi la politica si fa usando i social media. La tec-
nologia 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 lega-
lità e sulla base di regole comuni e che sia possibi-
le prevedere sanzioni anche pecuniarie nel caso di 
violazioni. 

Lo scandalo di Cambridge Analytica ha dimostrato 
la facilità con la quale è possibile manipolare le opi-
nioni dei cittadini, tracciando il loro profilo politico 
dai dati personali degli utenti e quanto sia altrettan-
to facile farne un cattivo uso per influenzare poi le 
scelte politiche. 

Ce ne sono parecchi di esempi di persone o fazioni 
politiche che hanno usato delle fake news sull’U-
nione europea a fini elettorali nelle recenti campa-
gne elettorali in diversi paesi. 

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 perso-
nali degli elettori.

Di fronte a queste gravi ingerenze è giusto prevede-
re sanzioni nei confronti dei partiti politici europei in 
caso di abusi nell’uso dei dati personali degli elet-
tori. Tuttavia, servono non solo le linee guida, ma 
serve anche una task force messa in campo dall’U-
nione europea per contrastare l’uso di fake news, 
per manipolare le scelte degli elettori.

A fronte di queste pratiche che potrebbero distor-
cere i risultati delle prossime elezioni europee è ne-
cessario 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 
non sia possibile che azioni di influenza ingannevo-
le modifichino i risultati.
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Ubicazione EMA

Questo parere era collegato a una relazione della 
Commissione ambiente dopo l’assegnazione della 
sede dell’Agenzia europea per i medicinali ad Am-
sterdam.

La pietra dello scandalo, Milano era in competizio-
ne con Amsterdam, è che la scelta finale dell’asse-
gnazione fu compiuta scartando criteri di verificabili 
affidandosi alla pura casualità del sorteggio. 

Il parere ha sottolineato con forza la competenza 
del Parlamento in merito che è però rimasta ina-
scoltata dalla Commissione europea.

Il parere ha sottolineato con forza che 
la competenza del Parlamento in me-
rito è rimasta inascoltata dalla Com-
missione europea.
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Sul miglioramento del funzionamento 
dell′’Unione europea sfruttando 
le potenzialità del trattato di Lisbona

I trattati europei esistenti contengono disposizioni 
giuridiche non ancora attivate e che potrebbero es-
serlo per affrontare le principali sfide che l’Unione 
europea ha davanti a sé. 

Quali competenze proprie dell’Unione e quali com-
petenze devono restare agli Stati? Si tratta di una 
riflessione sulla struttura della democrazia. Per far 
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 eu-
ropea con Consiglio e Parlamento su un piano di 
parità. È anche quello, certo, dell’iniziativa legisla-
tiva del Parlamento europeo, è quello di un miglio-
re rapporto con i parlamenti nazionali, che devono 

I trattati europei esistenti contengo-
no disposizioni giuridiche non ancora 
attivate e che potrebbero esserlo per 
affrontare le principali sfide che l’U-
nione europea ha davanti a sé.
Per far funzionare bene la democra-
zia in Europa occorre che si arrivi pie-
namente alla codecisione.

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

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 glo-
balizzazione.

È stato fonte di ispirazione per le proposte istituzio-
nali della Commissione europea. 

Nello specifico ha proposto una democratizzazione 
del processo decisionale per la governance econo-
mica dell’Unione, un approccio comune al fenome-
no migratorio, una difesa comune e miglioramenti 
nell’impegno ambientale.
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Un Parlamento più forte 
per un’Europa più democratica

Il rafforzamento del ruolo del Parlamento è la condi-
zione fondamentale per costruire un’Europa politica 
dotata di maggiore forza e legittimazione. In questa 
legislatura abbiamo introdotto il principio dell’indi-
cazione parlamentare del Presidente della Com-
missione, 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. 

Oltre a partecipare attivamente a alla definizione 
di questi orientamenti strategici, nel corso della 
legislatura ho messo al centro del mio impegno il 
rafforzamento del ruolo del Parlamento in ambito 
economico. 

Accogliendo positivamente una richiesta del primo 
ministro greco Tsipras, è stato istituito un organi-
smo 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, facen-
doci 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 
una modifica delle misure. 

Sono state introdotte sessioni pubbliche di esame 
degli atti delegati [box], il che ci ha consentito di mi-

Le tappe per dare più forza 
alle istituzioni europee

gliorarli in diverse occasioni. 

Abbiamo valorizzato al massimo il dialogo moneta-
rio 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 Parlamen-
to europeo e i Parlamenti nazionali. 

Tutto questo è importante ma non basta: la sfida 
dei prossimi anni sarà il rafforzamento del ruolo di 
indirizzo e di controllo del parlamento nella gover-
nance economica europea, attraverso un accordo 
interistituzionale con la Commissione.



• Aiuti di Stato: Intervento di un’autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato 
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 
anni, le due istituzioni adottano insieme un quadro finanziario pluriennale, nonché esaminano e approvano il 
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, so-
lidarietà, 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.

• Competitività: La competitività dell’Unione è stabilita dalla crescita della produttività e dipende dalle presta-
zioni 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.

• Cooperazione rafforzata: 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 obiet-
tivi diversi.

• Corte europea dei diritti dell’uomo: Non è un’istituzione dell’Unione europea, ma è prevista dalla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l’egida del Consiglio 
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-

GLOSSARIO
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alizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano 
raggiunti.

• Ecofin: Ecofin, Consiglio Economia e Finanze, è formato dai Ministri dell’Economia e delle Finanze dei 28 
stati membri dell’Unione europea riuniti in seno al Consiglio dei Ministri dell’UE.

• EPSO: E’ l’ufficio di reclutamento del personale delle Istituzioni dell’UE ed ha sede a Bruxelles. E’ responsa-
bile della selezione del personale delle Agenzie e delle Istituzioni dell’Unione europea.

• Eurogruppo: Riunione informale dei ministri dell’economia e delle finanze dei paesi della zona euro che si 
svolge alla vigilia dell’Ecofin.

• 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 orga-
nizzata e transfrontaliera.

• Europa a più velocità: L’Europa “a più velocità” indica un modo d’integrazione differenziata, secondo cui il 
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.

• Frontex: 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).

• Lingue ufficiali: Dal 1° luglio 2013 l’Unione europea conta 24 lingue ufficiali.

• 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 decisio-
nale comunitario e fanno valere i propri punti di vista presso la Commissione e il Consiglio.

• QFP: Il quadro finanziario pluriennale è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea fissa, in relazione 
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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presa anche la previsione finanziaria per annualità.

• Raccomandazione: Una raccomandazione non è vincolante. Una raccomandazione consente alle istitu-
zioni 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 ele-
menti nell’intera Unione europea.

• Regolamento di Dublino: stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro compe-
tente 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 
un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari o di paesi terzi. Al tempo stesso, l’accordo 
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 mem-
bri 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 econo-
mica 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 dicem-
bre), 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.

• Sussidiarietà: Garantisce che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando che 
l’azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall’azione a li-
vello nazionale, regionale o locale.

• Sviluppo sostenibile: È un processo volto a conciliare lo sviluppo economico e la salvaguardia degli equi-
libri sociali e ambientali.

• Trattato di Lisbona: È entrato in vigore il 1º dicembre 2009 e consiste in una serie di modifiche apportate 
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, rag-
giungano 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 
adottano l’euro come valuta ufficiale ovvero l’Unione economica e monetaria dell’Unione europea. Ad oggi, 
la zona è composta da diciotto stati membri.
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