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IRAN: IL FUTURO RIGUARDA I DIRITTI UMANI
A Strasburgo, durante l'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo, sono intervenuto
nel corso della discussione sul Rapporto del Parlamento Europeo riguardante la strategia
dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare. Nel mio intervento ho
sottolineato che l'accordo firmato nel luglio del 2015 rappresenta un'opportunità unica per
provare ad inserire l'Iran positivamente nel contesto internazionale.

CONTINUA

UNIONE DOGANALE: NECESSARIO ARMONIZZARE INFRAZIONI E SANZIONI
Durante l'ultima sessione plenaria a Strasburgo è stata approvata la posizione del
Parlamento Europeo sulla proposta di direttiva per stabilire un quadro giuridico
dell'Unione Europea relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali. Tale proposta
mira a stabilire un quadro unico armonizzato per quanto riguarda le sanzioni da comminare
nei casi di infrazioni doganali. Tale posizione andrà ora negoziata con i governi e la
Commissione per giungere a un testo finale.

CONTINUA

LOTTA AD EVASIONE ED ELUSIONE: IMPORTANTE PROPOSTA COMMISSIONE,
ORA I GOVERNI AGISCANO
La Commissione ha reso pubblica negli scorsi giorni la a proposta di stabilire una base
imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) nell'Unione
europea. Tale proposta è molto importante ed era richiesta da anni dal Parlamento
Europeo. La CCCTB costituirebbe un unico insieme di regole per calcolare il profitto
tassabile delle imprese nell'Unione Europea. Il consolidamento consentirebbe in
particolare di sommare tutte le perdite e i profitti all'interno della UE, così da calcolare un
totale europeo di profitti o perdite nette.

CONTINUA

CONFLITTO INTERESSI COMMISSARI: RISCRIVERE CODICE CONDOTTA E
INSERIRE SOSPENSIONE
Durante l'ultima seduta plenaria del Parlamento europeo sono intervenuto nel corso della
discussione sui conflitti di interesse dei Commissari passati e presenti. Tale discussione
è legata in particolare alle informazioni emerse dallo scandalo dei 'Bahamas leaks', che ha
rivelato come Neelie Krooes, Commissaria fino al 2014, non avesse dichiarato di essere
direttrice di una società offshore a Panama.
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