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PE CHIEDE A COMMISSIONE E GOVERNI MISURE AMBIZIOSE CONTRO
EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE
Dopo lo scandalo di Luxleaks, che ha mostrato pubblicamente l'inaccettabile grado di
concorrenza fiscale tra Stati e i vantaggi che ne derivano alle multinazionali che applicano
strategie fiscali aggressive (rispetto alle PMI e a discapito dei cittadini europei), il
Parlamento Europeo ha iniziato una serie indagini e un approfondito lavoro per presentare
proposte ambiziose ed efficaci per contrastare elusione ed evasione fiscale .
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DIRITTI DEI BAMBINI: IL PE SI MOBILITA CON UNA SERIE DI INIZIATIVE
La difesa dei diritti dei bambini e la garanzia di condizioni di vita dignitose per loro
dovrebbe essere una priorità nell'azione della Unione Europea. Sebbene i diritti dei minori
siano riconosciuti esplicitamente nella Carta dei diritti fondamentali, la situazione nella UE
per quanto riguarda le condizioni di vita dei bambini resta tuttavia tutt'altro che positiva e
tende, in ragione della crisi economica e delle politiche di austerità adottate, a peggiorare
piuttosto che a migliorare.
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ESPORTAZIONE DI ARMI: REGOLE CERTE, PIÙ TRASPARENZA E SANZIONI PER
COMBATTERE GUERRE E TERRORISMI
Durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo che si è svolta a dicembre a Strasburgo
si è parlato della vendita di armi, tema molto delicato e difficile da affrontare,
ancora di più in questi anni nei quali l'Europa ha visto risorgere delle guerre e ha
visto ritornare con tanta virulenza il fenomeno del terrorismo. Nel mio intervento in
aula, durante il dibattito prima del voto relativo all'applicazione della posizione comune
2008/244/PESC sulle esportazioni di armi, ho sottolineato che occorre guardare con molta
attenzione a due fenomeni che si sono registrati nel corso degli ultimi tempi.
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BIODIVERSITÀ: PE CONTRO I BREVETTI PER I RITROVATI VEGETALI, BISOGNA
TUTELARE I PICCOLI COLTIVATORI
Durante la seduta plenaria di dicembre, a Strasburgo, il Parlamento Europeo ha approvato
una Risoluzione secondo cui il divieto di brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante
tecniche di selezione convenzionali è essenziale per stimolare l'innovazione, per la
sicurezza alimentare e per le piccole imprese e ha chiesto alla Commissione di chiarire con
urgenza le norme UE esistenti e di tutelare l'accesso dei costitutori al materiale biologico.
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