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A Roma

Martedì sono intervenuto in Aula in qualità di relatore in occasione della discussione generale su
 due provvedimenti: la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
 Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in
 materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015; la
 ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione
 Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra,
 fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. Entrambi i ddl sono stati approvati.

 Il primo accordo consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le
 imposte e ha un effetto positivo sull'esito della cosiddetta "voluntary disclosure" in quanto
 allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali. E' inoltre previsto il
 superamento del segreto bancario conformemente all'obiettivo prioritario della lotta
 all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
 
Il secondo accordo prevede una significativa componente politica comprensiva di impegni
 vincolanti in materia di tutela dei diritti umani. In particolare esso enumera una serie di valori
 fondamentali che le parti riconoscono e si impegnano a rispettare (salvaguardia dei diritti umani
 fondamentali e obiettivi internazionali di sviluppo), pone al centro la cooperazione allo sviluppo,
 è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza, dispone in materia di cooperazione nella
 lotta al terrorismo e prevede una cooperazione giudiziaria e in materia di commercio e
 investimenti nonché uno sviluppo degli scambi reciproco.
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Qui trovate il testo dei miei due interventi.

     

La Camera ha approvato in prima lettura un provvedimento sulla tracciabilità dei prodotti
 finalizzato a promuovere il diritto dell'informazione del consumatore, a tutelarne gli interessi e
 ad incentivare i produttori a dotarsi volontariamente delle tecnologie necessarie.
Il ddl istituisce un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che,
 attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di
 conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla
 provenienza dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di ciascuna fase di
 lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.
 Sono inoltre previste una serie di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che
 aderiscono al sistema di tracciabilità e sono introdotte delle sanzioni per chiunque apponga
 codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

 Si tratta quindi di una norma volta ad assicurare un livello elevato di protezione che intende
 contribuire a custodire la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori. Il ddl
 introduce una maggiore e migliore trasparenza lungo tutta la filiera produttiva, garantendo al
 consumatore il diritto/dovere di conoscere la natura dei beni acquistati, la loro provenienza e le
 materie prime utilizzate nella fase di produzione e prevenendo eventuali frodi e contraffazioni.

Qui trovate un interessante dossier che ne delinea i principali contenuti.

A Trento

Qui trovate alcune mie riflessioni sulla situazione del PD Trentino e sul prossimo congresso, nelle
 quali sottolineo che la mozione che appoggerò dovrà avere come primo punto il sostegno alla
 riforma costituzionale.
 I congressi devono rispondere prima di tutto alle sfide politiche del momento.

Qui vi segnalo una mia intervista pubblicata domenica scorsa sul settimanale La Voce del Popolo
 di Torino che ho rilasciato in occasione della Conferenza di alto livello sulla Carta sociale
 europea tenutasi proprio a Torino il 17 e 18 marzo.
Due anni fa il Consiglio d'Europa ha deciso di rilanciare la Carta sociale europea di fronte ad una
 drammatica compressione dei diritti sociali per via della crisi economica, delle politiche di
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 austerity e delle diverse emergenze umanitarie.
 I diritti sociali primari sono diritti umani fondamentali. Non si possono violare, tanto meno in
 una società in cui la ricchezza continua ad esserci. Dobbiamo invece rilanciare con forza la
 centralità dei diritti sociali in tutte le politiche di sviluppo e di crescita sia economica che
 democratica e la centralità delle città e degli enti locali in questi processi.

Appuntamenti

Oggi pomeriggio ho partecipato a Trento alla Conferenza "Sponda Sud: nuove prospettive per il
 Mediterraneo" organizzata dall'Associazione Rondine Cittadella della Pace; sono intervenuto nel
 panel "Tra crisi e successi politici nel Mediterraneo: analisi e prospettive future". Ho poi preso
 parte ad un incontro organizzato da FUTUREDEM regionale sulla chiusura delle frontiere del
 Brennero.
 Stasera sarò invece a Tione a discutere del trattato TTIP con il circolo PD locale.
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