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DIRETTIVA AZIONISTI: RAGGIUNTO UN ACCORDO CHE GARANTISCE MAGGIORE
TRASPARENZA NELLE IMPRESE EUROPEE
La scorsa settimana a Bruxelles, il Parlamento Europeo, la Commissione e il Consiglio hanno
raggiunto un accordo sulla Direttiva sui diritti degli azionisti che avevo seguito
come relatore principale. Il compromesso, che sarà approvato ufficialmente nelle
prossime settimane, garantisce passi avanti importanti per quanto riguarda la
trasparenza di investitori e società quotate e l’orientamento degli investimenti verso
un approccio di più lungo termine.

CONTINUA

UN NUOVO ACCANIMENTO CONTRO LA GRECIA COLPISCE ANCHE L'EUROPA
La decisione dell’Eurogruppo di bloccare le misure di supporto alla
ristrutturazione del debito greco non è solo profondamente sbagliata, ma un
pessimo segnale di un’Europa che si intestardisce su misure punitive che si sono
dimostrate ampiamente fallimentari e che non aiuteranno né la Grecia né l'Europa.
Colpevole è, secondo l’Eurogruppo, la decisione del Governo greco di destinare alcune
risorse alle pensioni minime e alle zone più periferiche del paese. La scelta di dare un po’ di
respiro a chi più di altri sta pagando il prezzo della crisi andrebbe sostenuta e non
osteggiata come invece sta avvenendo.
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RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI REGISTRATE, LA COMMISSIONE DEVE
PRESENTARE UNA PROPOSTA
Nel Luglio di quest’anno abbiamo approvato il regolamento sulla circolazione dei
documenti pubblici tra gli Stati membri, che prevedeva il reciproco riconoscimento e la
semplificazione nello scambio di documenti ufficiali all'interno dell’UE. Si trattava di un
provvedimento estremamente importante per rendere effettiva la libera circolazione dei
cittadini europei. Il regolamento non includeva infatti il riconoscimento degli atti di stato
civile, includendo tra questi anche le unioni registrate.
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IL PARLAMENTO EUROPEO CHIEDE ATTENZIONE PER LE VITTIME DEL
TALIDOMIDE
Durante l'ultima sessione plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo, si è discusso del
clamoroso caso del Talidomide, un farmaco distribuito negli anni '50 a molte madri in
gravidanza che ha provocato danni permanenti ai loro bambini e, in alcuni casi, ha portato
al decesso. Tale farmaco, adoperato come anti-nausea mattutina per le partorienti, iniziò ad
essere distribuito in Germania dell’Ovest nel 1957 e, successivamente, venne distribuito nel
resto del mondo e considerato sicuro ed innocuo perché alternativo ai più invasivi
barbiturici.
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