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Crisi economica: le risposte del
Parlamento europeo
La profondità e la velocità di questa crisi hanno disorientato tutti. Nell'ultimo anno
il Parlamento europeo ha dedicato tutte le energie possibili per dare risposte in due
sensi alla grave situazione. Da un lato, esigendo una regolamentazione più severa
dei mercati finanziari. Dall'altro, cercando di mitigare gli effetti della recessione sui
posti di lavoro e sul reddito. Ricapitoliamo le misure adottate.

Banche e istituti di credito: regole più severe

Non era la prima volta. Ma se in passato l'allarme del Parlamento sulla deregolamentazione
della finanza non aveva trovato eco, la risoluzione di ottobre 2008 sulla necessità di dare
un giro di vite sul settore bancario e connessi, si è tradotta velocemente in legge. I risultati?

• Approvata la direttiva sui requisiti di capitale, che impone più trasparenza, maggiore
supervisione e un'adeguata gestione del rischio alle banche
• Nuove regole per le compagnie di assicurazione: vigilanza rafforzata e nuovi requi-
siti per ottenere l'autorizzazione a operare nell'UE.
• Misure più severe per le agenzie di rating, per garantire trasparenza e indipendenza

Tutelare l'occupazione

Mentre la crisi si ripercuote sull'economia reale, il Parlamento ha approvato alcune misure
per tamponare l'emergenza e soprattutto riaffermare i diritti dei lavoratori come priorità del-
l'Europa:

◦ No a una settimana più lunga di 48 ore e più flessibile, nonostante le pressioni dei
governi nazionali.
◦ Riforma del 'Fondo di adeguamento alla globalizzazione' che da ora in poi potrà
essere destinato a chi perde il lavoro a causa della crisi.
◦ Via libera alla direttiva che estende i diritti dei lavoratori dipendenti agli interinali.
◦ Sì al pacchetto di stimolo dell'economia di 200 miliardi di euro, inclusi i 5 miliardi
dell'UE per infrastrutture energetiche e sviluppo rurale.
◦ Maggiori risorse per la formazione professionale e l'istruzione.

Altre misure

Aiutare i paesi fuori dalla zona euro - ok del Parlamento alla proposta di aumentare i
prestiti ai paesi europei non ancora entrati nell'euro

Depositi bancari garantiti - i risparmi dei cittadini europei sono garantiti fino a 100.000
euro, grazie alla proposta approvata dal Parlamento.

Il Parlamento e il G20
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Il Parlamento ha accolto con favore i risultati del G20 di Londra di aprile, ma ha sottolineato
la necessità di contrastare più efficacemente i paradisi fiscali e i buchi neri della finanza
'onshore'.


