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APPLE: IMPORTANTE DECISIONE COMMISSIONE UE, ORA SERVONO MISURE
CORAGGIOSE CONTRO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE
La decisione della Commissione Europea di giudicare illegale il trattamento
fiscale di Apple in Irlanda e di richiedere che l'azienda restituisca 13 miliardi di
tasse non pagate è molto importante. L'ho sottolineato nel mio intervento in aula a
Strasburgo nel corso della discussione relativa agli aiuti di Stato a favore di Apple, durante
l'ultima sessione plenaria. La decisione della Commissione riguarda due tax rulings che lo
stato irlandese aveva concesso ad Apple consentendole di pagare sugli utili un'aliquota
effettiva dell'imposta sulle società pari all'1 per cento nel 2003, scesa poi fino allo 0,005 per
cento. Il provvedimento segue altre decisioni prese negli scorsi mesi per quanto riguarda
vantaggi fiscali illegali concessi a FIAT e Starbucks.
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G20: OCCORRE CAMBIARE LA DIREZIONE, L'EUROPA PUÒ DARE IL BUON
ESEMPIO
Durante l'ultima sessione plenaria di Strasburgo sono intervenuto in aula nel corso della
discussione relativa all'esito del vertice del G20 in Cina. Ritengo che le conclusioni del
vertice potessero essere migliori. È positivo che si sia confermata la necessità di
promuovere la crescita economica e che si sia preso atto che, senza una crescita diffusa e
uniforme, i problemi drammatici di carattere sociale ed economico che il mondo sta
attraversando non si risolveranno. Credo tuttavia si dovessero fare anche proposte
che fossero coerenti con tale assunto. Queste proposte purtroppo non ci sono state.
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IL PARLAMENTO EUROPEO CHIEDE AZIONI URGENTI CONTRO IL DUMPING
SOCIALE
Il Parlamento Europeo ha approvato, durante la scorsa sessione plenaria di Strasburgo, una
importante relazione sul dumping sociale. Tale rapporto mette in luce gli effetti deleteri
dei fenomeni di dumping all'interno dell'Unione Europea, a partire dall'indebolimento degli
standard sociali e delle condizioni materiali e dei diritti dei lavoratori e dalla riduzione della
efficacia e della copertura dei sistemi di sicurezza sociale.
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STATO DELL'UNIONE: IL RIMOSSO DI JUNCKER
Articolo pubblicato su Il Manifesto il 15/09/2016
Una crisi che si protrae dal 2008, i suoi rilevanti e negativi effetti sul lavoro, i redditi e lo
stato sociale. Un processo epocale di immigrazione che ha sommato a chi cerca un lavoro il
dramma di chi fugge dalla dittatura e dalla morte. Questo il contesto della relazione al
Parlamento europeo del Presidente della Commissione Jean Claude Juncker sullo Stato
dell’Unione.
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