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UN ANNO DA LUXLEAKS E NESSUN PASSO AVANTI. L'UNIONE EUROPEA HA
BISOGNO DI UN NUOVO SLANCIO CONTRO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE
Pubblicato il 5 Novembre 2015 sul Corriere della Sera
Il 5 Novembre 2014 un consorzio internazionale di giornalisti rivelò pubblicamente che più
di 500 multinazionali avevano concluso accordi segreti con il Lussemburgo tra il 2002 e il
2010 – i cosiddetti ‘tax rulings’ – per abbattere la loro pressione fiscale. Nasceva così lo
scandalo Luxleaks, che ha suscitato fortissima indignazione in Europa e nel mondo.
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PACCHETTI VIAGGIO: AGGIORNATI I DIRITTI DEI CONSUMATORI ANCHE NEGLI
ACQUISTI ONLINE
Il Parlamento europeo, durante la seduta plenaria della scorsa settimana a Strasburgo, ha
approvato la modifica alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, di cui sono stato relatore ombra per il
Gruppo S&D, rafforzando e ampliando le tutele e i diritti dei consumatori europei anche ai
servizi online.
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CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA: NON CHIAMIAMOLA RIFORMA
Il Parlamento Europeo ha approvato la scorsa settimana a Strasburgo una profonda e assai
negativa modifica dell’architettura del sistema giudiziario europeo. Tra il 2011 e il
2013, nel pieno della crisi economico-finanziaria che ha investito gli Stati europei, la Corte di
giustizia ha proposto di aumentare il numero di giudici del Tribunale di dodici unità (poi
ridotte a nove), in ragione di un presunto aumento del carico di lavoro e dei casi pendenti.
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EUROPA 2020: RICERCA, INNOVAZIONE E PROTEZIONI SOCIALI PER CRESCERE
DAVVERO
Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo della scorsa settimana
sono intervenuto nella discussione sulle prospettive e la revisione della strategia Europa
2020, che definirà le priorità politiche dell’Europa per i prossimi cinque anni. Credo che
l’idea di riproporre una strategia di lungo periodo sia condivisibile, però non si può parlare
del futuro senza trarre qualche insegnamento dal passato.
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