APPROVATA LA DIRETTIVA SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI: PIÙ TRASPARENZA E
RESPONSABILITÀ PER AZIONISTI E SOCIETÀ QUOTATE
Lunedì Durante l’ultima seduta plenaria a Strasburgo il Parlamento Europeo ha approvato
ad ampia maggioranza l'accordo raggiunto con Commissione e Consiglio sulla Direttiva sui
diritti degli azionisti, di cui sono Relatore. Si tratta di un risultato molto positivo, che
garantisce passi avanti importanti per quanto riguarda la trasparenza delle società
quotate e l’orientamento degli investimenti verso un approccio di più lungo termine. Le
misure concordate e approvate con 646 voti a favore (39 i contrari e 13 gli astenuti)
aiuteranno a orientare gli investimenti verso un approccio più a lungo termine e
assicureranno maggiore trasparenza per le società quotate e per gli investitori.

CONTINUA

DIRETTIVA ARMI: RAFFORZATA LA SICUREZZA SENZA COLPIRE GLI
UTILIZZATORI LEGALI
La scorsa settimana il Parlamento Europeo ha approvato la modifica alla Direttiva sull’uso
e il possesso di armi da fuoco nell’Unione Europea. Quello votato dalla plenaria di
Strasburgo è stato il risultato di un accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione, frutto
di un lavoro lungo e molto difficile che ho seguito come relatore ombra per il gruppo dei
Socialisti e Democratici.
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PER UN'ALTERNATIVA EUROPEA: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "LA NOSTRA
EUROPA"
Nell’ambito dei festeggiamenti per il sessantesimo anniversario della firma dei
Trattati di Roma, un insieme di realtà, associative, partitiche e di movimento, ha deciso di
promuovere una tre giorni di incontri e dibattito per ragionare su “La Nostra Europa”
(http://www.lanostraeuropa.org/): un’Europa inevitabilmente democratica, sociale e fondata
sulla solidarietà. Un'Europa, cioè, radicalmente alternativa a quella attualmente esistente.
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FLAT TAX: LEGGE SBAGLIATA E DISCRIMINATORIA, PRESENTATA
INTERROGAZIONE SCRITTA ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Il governo italiano ha recentemente introdotto una flat tax per gli individui con introiti
molto elevati che abbiano intenzione di trasferire la loro residenza fiscale in Italia. In base a
questa nuova misura, tali individui potrebbero richiedere che sia applicata una tassa fissa di
100.000 euro sul loro reddito e sui loro introiti e guadagni di origine estera ogni anno.
L'obiettivo di questa misura è di "aumentare gli investimenti in Italia attraendo individui dai
guadagni molto alti".
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