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DOSSIER LEGISLATIVI 

 Su 12 dossier legislativi prioritari (da chiudere nel semestre di 

presidenza) solo 2 successi parziali; 

 83,4% di dossier prioritari non portati a termine e sui quali 

sono stati registrati passi avanti notevoli: 

1. «Made In» (2013/0049(COD) Regolamento sulla sicurezza 

dei prodotti di consumo): NON CONCLUSO, si trattava di 

un’occasione unica dopo il voto favorevole del Parlamento 

europeo nello scorso aprile per fare approvare un 

provvedimento di vitale importanza per l’industria italiana e 

per i consumatori. La mediazione è fallita per stessa 

ammissione del presidente del Consiglio.  
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DOSSIER LEGISLATIVI 

2. Avanzare sui negoziati «TTIP»: Fase di stallo. Imposta una 

scadenza arbitraria (2015) da parte dell’UE agli Stati Uniti. 

Oltreoceano hanno altre priorità (Transpacific Partnership, 

Tpp).  

3. «Net Neutrality» ((2012/0011(COD) Regolamento sulla 

tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e la libera circolazione di tali dati): NON 

CONCLUSO 

4. «Medical Devices» (2012/0266(COD) Dispositivi Medici e 

2012/0267(COD) Dispositivi di diagnostica in vitro): NON 

CONCLUSO 
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DOSSIER LEGISLATIVI 

5. «Viaggi» (2013/0246(COD) Direttiva relativa ai pacchetti 

turistici e ai servizi turistici assistiti): NON CONCLUSO 

6. «eCall» (2013/0165(COD) Regolamento relativo ai requisiti 

di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo): 

NON CONCLUSO 

7. «Mega trucks» (2013/0105(COD) Direttiva sulle dimensioni 

massime autorizzate e i pesi massimi autorizzati di taluni 

veicoli stradali che circolano nella Comunità): NON 

CONCLUSO 
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DOSSIER LEGISLATIVI 

8. «Segreti commerciali» (2013/0402(COD) Direttiva sulla 

protezione del know-how riservato e delle informazioni 

commerciali riservate (segreti commerciali) contro 

l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti): NON 

CONCLUSO 

9. «Vigilanza del mercato dei prodotti» (2013/0048(COD) 

Regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti): NON 

CONCLUSO 
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DOSSIER LEGISLATIVI 

10. «Antidumping» (2014/0164(COD) Regolamento relativo 

alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto 

combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure 

di salvaguardia (codificazione)): NON CONCLUSO 

11. «Plastic Bags»: il successo ottenuto dipende in gran parte dal 

lavoro effettuato dal Parlamento in precedenza. 

La Presidenza italiana ha dovuto solo mettere in agenda un 

accordo già raggiunto. 
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DOSSIER LEGISLATIVI 

12. «OGM»: bene aver trovato un punto d’accordo dopo quasi 4 

anni di lavoro, ma la decisione di estromettere la questione 

della responsabilità finanziaria dal testo in caso di 

contaminazione (dietrofront del governo italiano sul tema)  

espone gli agricoltori europei ai danni economici che 

effettivamente possono essere causati. CONCLUSO 

FRETTOLOSAMENTE 
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a) IMMIGRAZIONE: LE PAROLE  

I. «Il contrasto dell’immigrazione clandestina è una priorità del 

governo, così come il controllo delle frontiere con il 

coinvolgimento dell’Unione europea» (Ministro Alfano, 1 agosto 

2014); 

II. «L’obiettivo è quello di creare campi profughi direttamente nei 

paesi da cui arrivano e le richieste di asilo andranno presentate in 

Africa» (Ministro Alfano, 31 ottobre 2014); 

III. «Faremo sentire la nostra voce in Europa per modificare il 

Regolamento di Dublino» (Ministro Alfano, 4 ottobre 2014). 
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 Immigrazione fuori controllo: 101.000 ingressi irregolari dal 

Nord-africa tra gennaio-agosto 2014 rispetto allo stesso 

periodo 2013 (19.000). (Dati Frontex); 

 270.000 immigrati irregolari entrati in Europa nel 2014  rispetto 

al 2013; 

 Programma Triton: 

 NON SOSTITUISCE Mare Nostrum: 3 milioni di investimento 

mensili di Frontex contro i 9 mensili spesi dal governo italiano 

(«Siamo una missione molto più piccola, abbiamo navi, soldi e il 

mandato assegnatoci solo per il controllo delle frontiere, non 

per compiti umanitari (…) Non sostituisce i mezzi italiani, non 

possiamo fare un’operazione come Mare Nostrum nelle acque 

internazionali» Ewa Moncure, portavoce Frontex);  
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a) IMMIGRAZIONE: I FATTI 
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a) IMMIGRAZIONE: I FATTI 

 NON RISOLVE le problematiche dei flussi migratori: 

quando e se le navi degli altri paesi europei recupereranno 

dei migranti in mare, non faranno nient’altro che riportarli 

sulle coste italiane lasciando l’Italia ancora una volta da 

sola nelle procedure d’identificazione e accoglienza che 

sono il vero costo economico e sociale rispetto ai flussi 

migratori. 

 Nuovo disastro Ghost Ships (casi Blue Sky M e Ezadeen) 

 Revisione del Regolamento di Dublino III: NESSUN 

PROVVEDIMENTO ADOTTATO. 
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b) CRESCITA E OCCUPAZIONE: LE PAROLE 

I. ‘‘Portare più flessibilità in Europa e sbloccare fondi per rilanciare 

la crescita’’. 

II. ‘‘Invertire la tendenza della disoccupazione soprattutto tra i 

giovani…Il programma garanzia giovani darà i suoi risultati nel 

2014’’. 

III. ‘‘I 2 miliardi previsti dal pacchetto #italiasicura saranno 

scorporati dal computo del deficit…’’. 
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b) CRESCITA E OCCUPAZIONE: LE PAROLE 

 Misure per la crescita difficili da applicare:  

 Piano Juncker, unico provvedimento concreto, delineato dal 

congresso del PPE a Dublino (Marzo2014) 

 Fallimento del Programma Garanzia Giovani:  

 solo il 21,2% del bacino potenziale di giovani NEET è stato 

raggiunto dal programma (Fonte Report Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali 9 gennaio 2015) 

 47% delle offerte pubblicate riguardano figure               

poco qualificate 

 ‘‘Le spese per l’assetto idreogeologico sono calcolate            

nel deficit’’ !!! (Fonte: P.Moscovici) 
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c) RIMPATRIO DEI MARÒ: LE PAROLE 

 «Con la Presidenza italiana faremo sentire la nostra voce in 

Europa per portare a casa i Marò». 

 «Per la prima volta dopo mesi il governo indiano ha espresso il 

desiderio di una soluzione condivisa e concertata, siamo al lavoro 

con il governo indiano per riportare rapidamente a casa tutti e due 

i due Marò». 
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c) RIMPATRIO DEI MARÒ: I FATTI 

 NESSUNA AZIONE CONCRETA A SUPPORTO DEI MARÒ 

 L’Unione Europea continua a ripetere che la soluzione va 

trovata nei negoziati tra l’Italia e l’India, senza fornire alcun 

sostegno concreto. 

 UNICA AZIONE CONCRETA è stata portata avanti dalla 

Delegazione PPE-Forza Italia con il dibattito odierno chiedendo 

anche di studiare sanzioni commerciali. 

 Risoluzione sul Caso Marò (15.01.2015) per ottenere un 

sostegno concreto da parte delle Istituzioni europee e in 

particolare dall‘alto Rappresentante per la PESC, Federica 

Mogherini. 
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