Rassegna stampa di Dicembre 2017
Date: 04/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/04/brexit-la-via-ap-passiavanti-ma-niente-ue-a-la-carte_f10fb82a-b088-4a26-aab0-608a916ed47e.html
Source: Ansa
Title: Brexit: La Via (Ap), passi avanti ma niente Ue 'à la carte'
Author: Redazione ANSA
Summary: L'eurodeputato Giovanni La Via (Ap/Ppe), dopo dell'incontro a Bruxelles tra la premier
Theresa May e il presidente della Commissione Ue Juncker afferma che sono stati compiuti passi in
avanti nel negoziato con la questione irlandese mentre per quanto riguarda l’atteggiamento inglese su
altri temi lo definisce incettabile. Lo stesso eurodeputato afferma che nell’ Unione Europea o si sta
dentro o si sta fuori. Da Bruxell parole critiche verso la Gran Bretagna che sembra voler accettare
solo i vantaggi di questo progetto comunitario senza farsi carica di quelli che sono i doveri
dell’Unione.

Countries: Eurozona
Date: 5/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/05/brexit-ue-ripresadiscussioni-quando-londra-sara-pronta_9155403f-0bbe-450c-9905-ac11785768ff.html
Source: Ansa
Title: Brexit: Ue, ripresa discussioni quando Londra sarà pronta
Author: Redazione ANSA
Summary: Il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, dopo il mancato accordo sulla
Brexit, afferma che sono pronti a negoziare con Londra quando questa sarà pronta. Bruxelles attende
un nuovo incontro per chiarire le questioni più ostiche. Tuttavia non c’è ancora una data specifica
anche se le parti sono in stretto contatto tra loro. La posizione inglese sulla questione irlandese ha
bloccato l'intesa sulla Brexit

Countries: Europa, Italia
Date: 05/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/05/fisco-padoan-italia-a-favoredi-lista-ue-paradisi_aa2d6184-a80f-4840-b4b9-05a6e38c5445.html
Source: Ansa
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Title: Fisco: Padoan, Italia a favore di lista Ue paradisi
Author: Redazione ANSA
Summary: Il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, al termine dell’Ecofin, la quale deve
approvare la lista dei paradisi fiscali, afferma di essere a favore di strumenti di trasparenza fiscale. Il
ministro ritiene che l’Italia è pronta a sostenere questi strumenti cosi da metter in piedi incentivi agli
impegni dei Paesi e poi l'implementazione da parte dei Paesi di misure che vadano nella direzione
di più trasparenza.

Countries: Italia, Europa
Date: 7/12/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/12/07/europea-esercito-politica-estera-forte-italia-guida/98103
Title: Un’Europa senza esercito non può fare una politica estera forte, l’Italia guidi la riscossa Ue
Source: EU News
Author: Emanuele Bonini
Summary: Che si possa ancora rinviare la creazione di un esercito comune da parte dell’Unione
Europea è uno scenario non più rinviabile secondo il presidente di Boeing Antonio di Palma.
L’Europa ha scelto di non fare passi avanti coraggiosi, e il risultato è un peso poco sentito sullo
scenario internazionale. Se si vogliono cambiare le cose, la decisione è obbligata. Tutto ciò deve
essere affiancato da un ambiente politico e normativo adatto. Un compito che chiama in causa tutti,
Italia compresa. Grazie all’ avvento della tecnologia e della robotica c’è un abbattimento dei costi
mai visto in questo settore.

Countries: Europa
Date: 8/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/08/brexit-dublino-plaude-adaccordo-accolta-nostra-linea_7cae89da-8701-42b5-925a-0f1249f31a33.html
Source: Ansa
Title: Dublino plaude all'accordo sulla Brexit, 'accolta nostra linea'
Author: Redazione ANSA
Summary: Il premier dell'Irlanda, Leo Varadkar, afferma di aver conseguito tutto quello che sperava
dall’accordo preliminare del negoziato sulla Brexit annunciato a Bruxelles. Soddisfazione, dalla
trincea opposta, pure per gli unionisti nordirlandesi del Dup, alleati del governo conservatore
britannico di Theresa May, che lunedì avevano fatto saltare una prima bozza d'intesa. Farage ne
rimane deluso ritenendo che non si tratta della Brexit per cui hanno votato.
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Countries: Eurozona
Date: 12/12/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/12/12/revisione-politica-agricola-ue/98361
Source: EU News
Title: Approvata la revisione della politica agricola dell’UE
Author: Redazione EU News
Summary: Il Parlamento europeo ha approvato la riforma di medio termine della PAC, la Politica
agricola comune dell’Unione europea. La riforma, che entrerà in vigore l’anno prossimo, punta a dare
al settore migliore capacità di far fronte ai rischi di produzione e di mercato e agli Stati maggiore
flessibilità per aiutare i giovani agricoltori. La politica agricola sarà più equa, più semplice, più
adeguata alle esigenze degli agricoltori e meglio attrezzata per garantire la sicurezza alimentare dei
cittadini dell’UE.

Countries: Eurozona
Date: 15/12/2017
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-12-14/nasce-difesa-comune-volano-industrialeue--211216.shtml?uuid=AESsnZSD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Nasce la difesa comune, volàno industriale UE
Author: Carlo Marroni, Beda Romano
Summary: Ieri la nuova cooperazione rafforzata nel delicato settore della difesa ha visto finalmente
la luce. In un contesto economico ancora fragile, la nuova cooperazione ha un’impronta tanto politica
quanto industriale. Sono diciassette i progetti di collaborazione messi a punto in queste settimane.
Quattro saranno a guida italiana. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk lo ha definito un
sogno che diventa realtà: la cooperazione rafforzata nel campo della difesa (nota con l’acronimo
inglese Pesco) è l’espressione pratica della volontà di costruire una difesa europea. Il nuovo strumento
politico si vuole compatibile con la cooperazione tra l’Unione e la Nato.

Countries: Italia ed Europa
Date: 15/12/2017
Link: https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/12/15/consiglio-europeoimmigrazione
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Source: Internazionale
Title: Le quote per i migranti dividono il Consiglio Europeo
Author: Annalisa Camilli
Summary: L’esplosione di grandi divisioni tra i paesi dell’est Europa e gli Stati fondatori dell’Unione
europea sulla questione dei migranti ha fatto si che il consiglio si sia chiuso cosi come si è aperto,
cioè con un nulla di fatto. La tensione in particolare ha riguardato il principio di redistribuzione dei
richiedenti asilo attraverso un sistema di quote obbligatorie che individua un principio di solidarietà
tra i diversi paesi, previsto dalla riforma del regolamento di Dublino, appena approvata dal
parlamento europeo. Decidere attraverso il metodo della maggioranza qualificata sarebbe una novità
e un segnale politico di rottura con il passato, che andrebbe nella direzione di conferire maggiore peso
decisionale alle politiche europee proposte dalla Commissione e approvate dal parlamento.

Countries: Eurozona
Date: 15/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/15/draghi-a-leader-servonoriforme-in-casa-e-in-eurozona_49be8bf3-bcba-4e1a-9c5d-768eaabee46b.html
Source: Ansa
Title: Draghi: Servono riforme in casa e in Eurozona
Author: Redazione ANSA
Summary: Rafforzare l’eurozona con riforme strutturali cosi da renderla pronta nel caso in cui si
presentino nuove sfide. Questo è stato in sintesi il discorso del presidente della BCE Mario Draghi ai
leader dell'Eurosummit, secondo quanto si apprende da fonti europee. L'espansione economica attuale
rafforza la convergenza tra Stati, ma per renderla sostenibile occorre anche convergenza di politiche
attraverso le riforme strutturali. Il presidente della BCE Mario Draghi ha esortato i leader riuniti
nell'Eurosummit a completare l'Unione Bancaria. Secondo quanto riferiscono fonti europee, Draghi
ha sottolineato la necessità di implementare quanto già approvato in principio.

Countries: Eurozona
Date: 15/12/2017
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-12-15/brexit-via-libera-leader-ue-seconda-fasenegoziati-130142.shtml?uuid=AEDoczSD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Brexit, via libera dei leader UE alla fase due dei negoziati
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Author: Carlo Marroni, Beda Romano
Summary: Dopo i sufficienti progressi che sono stati compiuti nelle trattative sul divorzio tra UE e
Gran Bretagna, si è deciso oggi a Bruxelles di aprire ufficialmente il negoziato sul futuro rapporto
con il Paese dopo l'uscita dall'Unione, prevista nel 2019. La partita, tuttavia, è tutt'altro che terminata.
L'intesa di divorzio presenta numerose incognite, mentre, sul futuro partenariato, oltre a non
conoscere le intenzioni della Gran Bretagna, stanno apparendo divisioni tra i paesi europei. Il
presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk si è congratulato con la premier Teresa May alla fine
di una due-giorni di vertice europeo

Country: Spagna
Date: 17/12/2017
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-12-16/catalogna-voto-3mila-imprese-fuga201756.shtml?uuid=AEPiKhTD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Catalogna al voto, 3mila imprese in fuga
Author: Luca Veronese
Summary: L’articolo descrive la fuga delle imprese dalla Catalogna, e le pressioni dei grandi
protagonisti dell’economia, i timori per il prolungarsi dell’incertezza politica e istituzionale, che
hanno spaccato il fronte indipendentista e stanno segnando tutta la campagna per il rinnovo del
Parlamento in Catalogna. L’alleanza tra i conservatori e la sinistra, che aveva portato Barcellona allo
scontro frontale con Madrid, non è più presente. Mariano Rajoy ha dato forza al fronte unionista e il
commissariamento della Generalitat (il parlamento catalano), per rispondere alla dichiarazione di
indipendenza della giunta catalana, non ha incontrato opposizioni di rilievo e ha di fatto normalizzato
la crisi. Carles Puigdemont (leader del movimento indipendentista catalano) è fuggito a Bruxelles,
per evitare l’arresto e l’imputazione per ribellione. In questo contesto la figura che appare come
caposaldo dell’indipendenza è Oriol Junqueras, leader della Sinistra repubblicana che continua la
detenzione in carcere, diventando il vero riferimento di chi ancora crede nell’indipendenza di
Barcellona e della Catalogna.

Countries: Eurozona
Date: 17/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/19/banche-corte-contiueautorita-risoluzione-bce-impreparata_ad886dcd-9043-4a87-b76a-9aca9c403f49.html
Source: ANSA
Title: Banche: Corte Conti Ue, autorità risoluzione Bce impreparata
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Author: Redazione ANSA
Summary: Secondo la Corte dei Conti Ue, l'Autorità Unica di Risoluzione Bancaria della Bce (SRB)
non è completamente pronta per affrontare le emergenze: i piani di risoluzione delle 130 banche non
sono tutti pronti e quelli disponibili mancano di elementi chiave come ad esempio i test sulla fattibilità
del bail in. Questo potrebbe essere dovuto alla rapidità con cui la struttura è stata messa in piedi. La
Corte, raccomanda quindi di darsi una scadenza certa entro cui finalizzare i piani di risoluzione, dando
la priorità a quelli delle banche più a rischio. Invita, inoltre, il SRB a chiedere alle banche di provare
che il bail in possa essere effettuato nel tempo stabilito dalla risoluzione, cioè un weekend.

Countries: Eurozona
Date: 18/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/18/energiaintesa-ue-sumercato-elettricoincerto-esito-sussidi_84c00405-7817-446a-af73-ebf34324d37b.html
Source: Ansa
Title: Energia: intesa Ue su mercato elettrico, incerto esito sussidi
Author: Redazione ANSA
Summary: Arriva un via libera per la posizione generale designata dalla Commissione Europea, che
ridisegna il mercato elettrico, mentre restano di più difficile conciliazione le posizioni tra i Paesi
dell'Est, Nord e Centro-Sud Europa sul tavolo di discussione riguardante le compensazioni
economiche per le centrali elettriche più inquinanti. Sul tavolo sono presenti una serie di proposte, la
prima, a cui sta lavorando l'Estonia, è molto permissiva, per cercare di convincere soprattutto Polonia,
Romania e Croazia, esiste anche una proposta tedesca, che offre diverse concessioni per andare
incontro a questi Paesi, ed una francese. Al tavolo delle trattative, la Francia propone una delle più
rigide prospettive, supportando esplicitamente le economie “green” a discapito di carbone e centrali
a gas (posizione che allarma l’Italia in quanto quest’ultima si oppone alla chiusura delle centrali a gas
a ciclo aperto).

Countries: Eurozona
Date: 20/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/20/ue-stesso-regime-bancheper-grandi-societa-investimento_7dafc4b6-c781-4ef9-8ce9-c67482b7a65c.html
Source: Ansa
Title: Ue, stesso regime banche per grandi società investimento
Author: Redazione ANSA
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Summary: Regole più semplici per le piccole società d'investimento, e maggiore controllo per quelle
più grandi, a rilevanza sistemica, che saranno assoggettate allo stesso regime delle banche. È quanto
prevede la riforma proposta oggi dalla Commissione UE, che ha lo scopo di allineare i requisiti
prudenziali ai rischi connessi alle diverse società d'investimento. Questo tipo di mozione comprende
nuove norme prudenziali più semplici per la maggior parte delle imprese di investimento senza
rilevanza sistemica, e norme modificate per garantire che le grandi imprese di investimento che
svolgono attività analoghe a quelle creditizie siano sottoposte ad adeguata regolamentazione e
vigilanza.

Countries: Unione Europea e Spagna
Date: 20/12/2017
Link: https://www.internazionale.it/bloc-notes/gabriele-crescente/2017/12/20/elezioni-catalogna
Source: Internazionale
Title: Cosa succederà dopo le elezioni in Catalogna
Author: Gabriele Crescente
Summary: I catalani sono chiamati alle urne per rinnovare il loro Parlamento Regionale, sciolto dal
governo spagnolo il 27 ottobre per aver approvato la dichiarazione d’indipendenza unilaterale
presentata dal governo di Carles Puigdemont. I partiti hanno ammesso che la Dichiarazione
Unilaterale d’Indipendenza è stata prematura e si sono impegnati a intraprendere un dialogo con il
governo di Madrid per avviare un processo consensuale. In ogni caso, il voto potrebbe avere
conseguenze inattese per Rajoy, che dall’ottobre del 2016 guida un governo di minoranza grazie al
sostegno di Ciudadanos e alla “non opposizione” del Partito socialista, il quale, comunque, ha fatto
dei passi indietro sulla questione catalana.

Countries: Eurozona
Date: 22/12/2017
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/21/siriamogherinicondanniamoabusi-attacchi-e-assedio-ghouta_b75f0141-cc73-4a31-8f99-424b8544b206.html
Source: Ansa
Title: Siria: Mogherini, condanniamo abusi, attacchi e assedio Ghouta
Author: Redazione Ansa
Summary: L’Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri, Federica Mogherini, afferma che
l’Unione Europa condanna i gravi abusi e violazioni di diritti umani avvenuti durante l’assedio di
Ghouta in Siria, e sollecita il regime di Assad a permettere un accesso immediato, per gli aiuti e le
evacuazioni mediche d’urgenza. Gli ostacoli persistenti del regime agli aiuti umanitari e alle
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evacuazioni mediche a Ghouta Est sono una grande violazione della legge umanitaria internazionale
e di varie risoluzioni del consiglio di sicurezza dell'Onu. La Mogherini, in più, dichiara di accogliere
calorosamente la risoluzione del consiglio di Sicurezza dell'Onu, con cui si rinnovano le
autorizzazioni alle operazioni umanitarie transfrontaliere, di cui hanno bisogno tre milioni di persone
ancora non raggiungibili.

Countries: Unione Europea e Svizzera
Date: 24/12/2017
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-12-21/svizzera-ue-spunta-controversia-sullequivalenza-borsistica--171613.shtml?uuid=AEURw4VD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Svizzera-Ue, spunta la controversia sull’equivalenza borsistica
Author: Lino Terlizzi
Summary: Cresce ancora il disaccordo tra la Svizzera e l’Unione Europea sulla gestione della
frontiera. Tra gli accordi bilaterali per la gestione del traffico transfrontaliero, spunta la controversia
sull’equivalenza della Borsa svizzera. Il riconoscimento dell’equivalenza borsistica è un concetto
importante affinchè le banche europee e gli investitori possano conservare il pieno accesso alla Borsa
svizzera, continuando ad acquistare e vendere a condizioni paritarie i titoli elvetici ed esteri quotati a
Zurigo. Il Consiglio federale, cioè il Governo svizzero, ha reagito alla decisione della Commissione,
dichiarandosi discriminato ed incaricando il ministero delle Finanze di elaborare, entro la fine di
gennaio, proposte in grado di rafforzare la piazza finanziaria.

Countries: Eurozona
Date: 28/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/28/bce-ripresa-sostenuta-maserve-ancora-ampio-stimolo_a215d490-dd7a-4202-9d0f-a58538f51107.html
Source: Ansa
Title: Bce: ripresa sostenuta ma serve ancora ampio stimolo
Author: Redazione ANSA
Summary: Nel bollettino economico della BCE, viene dichiarato che la ripresa economica, e
monetaria è in corso grazie alle politiche intraprese dalla BCE stessa. Rimangono ancora sul piatto
però delle questioni non risolte che indicano come in alcuni Paesi non siano state effettuate delle
manovre per sostenere la crescita. Sul piano extra Europeo, rileva Francoforte, nel terzo trimestre
l'attività economica degli Stati Uniti è cresciuta a ritmo sostenuto, si è mantenuta robusta anche la
crescita del PIL in termini reali in Giappone, mentre l'attività economica nel Regno Unito è stata
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relativamente debole. Tra le economie emergenti, l'attività economica è stata sostenuta da India e
Cina, così come dal recupero di Brasile e Russia dopo le profonde recessioni

Country: Italia
Date: 28/12/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/12/28/gentiloni-italia-non-piufamoso-fanalino-coda-ue_a05af7b2-0d71-427d-af52-0966dc8c7195.html
Source: Ansa
Title: Gentiloni, Italia non più famoso fanalino coda Ue
Author: Redazione ANSA
Summary: Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno annuncia
che la crescita italiana nell'anno passato "ha preso un buon ritmo" e oggi viaggia "al doppio delle
previsioni di un anno fa. Secondo il Presidente: "il famoso fanalino di coda dell'Europa non siamo
più noi". Sul deficit l'Italia si mantiene bene, mentre sul fronte del limite del surplus commerciale al
6% del Pil le regole risultano assai complicate. Il premier osservando i dati tedeschi del surplus
commerciale sul PIL afferma che la Germania supera sistematicamente la quota del 6% e che l’Italia,
invece, rispetta le regole e si augura che queste vengano rispettate da tutti. Secondo il Premier, il
Governo ha evitato le conseguenze di una crisi di sistema (nel settore bancario) ed ha svolto un buon
lavoro nel contesto delle migrazioni, rivendicando il successo dell'Italia nel negoziare con l'Ue le
condizioni per i salvataggi.
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