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CISGIORDANIA: SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI CONTRO LE DEMOLIZIONI
DEGLI INSEDIAMENTI PALESTINESI DA PARTE DI ISRAELE
Durante l'ultima sessione plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo sono intervenuto
nel corso della discussione sulla situazione negli insediamenti palestinesi in
Cisgiordania. Riprendendo l’impostazione presentata dall'Alto Rappresentante dell'Unione
per gli Affari Esteri e la Sicurezza Federica Mogherini, ho sottolineato che soltanto l'Unione
europea ha la forza politica e la credibilità per costruire un’iniziativa della comunità
internazionale che porti al riconoscimento dei due Stati e, dunque, alla pace in quei
territori.

CONTINUA

LIBRO VERDE SUI SERVIZI FINANZIARI AL DETTAGLIO: RAFFORZARE IL
MERCATO INTERNO E TUTELARE I CONSUMATORI EUROPEI
A Strasburgo, durante l'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo, si è discusso del
Libro verde della Commissione Europea sui servizi finanziari al dettaglio. Nel mio
intervento in aula ho sottolineato che il Parlamento Europeo richiede anzitutto alla
Commissione di dare attuazione alla legislazione già adottata, perché applicare i patti
sottoscritti è condizione imprescindibile per salvaguardare la credibilità delle istituzioni
europee.

CONTINUA

BASILEA III: NECESSARIO RAFFORZARE LA REGOLAMENTAZIONE, LA
VIGILANZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO DEL SETTORE BANCARIO
Il Parlamento Europeo durante l'ultima sessione plenaria a Strasburgo ha discusso il
completamento di Basilea III per quanto riguarda i provvedimenti di riforma al fine di
rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario.
Nel mio intervento in aula ho ribadito che il comitato di Basilea deve agire prioritariamente
per affrontare e risolvere le difficoltà maggiori che oggi condizionano il settore delle banche.

CONTINUA

PANAMA PAPERS: L'IMPORTANTE CONTRIBUTO DEL PREMIO NOBEL STIGLITZ
La scorsa settimana ho preso parte ai lavori della Commissione d’inchiesta del Parlamento
Europeo sui Panama Papers , di cui faccio parte. Alla riunione ha partecipato il professor
Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia . Il professore è stato membro della
Commissione istituita dal Governo panamense per far luce sullo scandalo dei Panama
Papers, dimettendosi successivamente per mancanza di garanzie di trasparenza sulle
raccomandazioni di tale Commissione.
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