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COBBIEBE DELLA SEBA 

LLMlNI fRO 

adoan: l'Italia 
decisiva 
nella svolta Ue 
sul lavoro 
La lettera 

Padoan: piano Ue, 
Italia decisiva 

C 
aro direttore, 
il commento di Luigi 
Offeddu sulla presidenza di 
tumo dell'Ue ( <<L'ultima 

occasione per riscattare il semestre 
europeo», il Corriere della Sera, 4 
dicembre) sottovaluta quanto e 
stato fatto dall'Italia a partire dal 
primo luglio. 
Soffermandomi brevemente sui 
temi di mia competenza, mi limito 
a ricordare ehe sei mesi fa crescita 
e investimenti erano temi estranei 
alla prospettiva di Bruxelles. 
Grazie all'iniziativa italiana, oggi 
l'Unione Europea e al lavoro su tre 
fronti: le carenze sia sul lato della 
domanda ehe sul lato dell'offerta, 
la necessita di spingere 
l'acceleratore sugli investimenti (1a 
task force Bei-Commissione nata a 
Milano in settem.bre ha anticipato 
il piano JUDcker, cosi ehe giil 
all'Ecofin di martecfi prossimo 
potremo valutare una massa critiqt 
di progetti sui quali fare confluire 
le risorse ), 1a relazione tra 
l'attuazione delle rifonne 
strutturali e 1a flessibilita nel 
consolidamento di bilancio. Dalla 
recente valutazione delle leggi di 
stabilita dei Paesi mem.bri 
dell'Unione monetaria traspare in 
modo netto 1a consapevolezza di 
quanto queste dimensioni delle 
economie nazionali siano legate 
tra loro e con i destini comunitari. 
11 lavoro della presidenza italiana 
ha certamente contributo a far 
maturare questa consapevolezza. 
11 commento ricorda anehe ehe ci 
eravamo impegnati a migliorare 
l'integrazione interna ma ignora i 
risultati raggiunti nelle misure di 
contrasto a evasione ed elusione 

fiscale, ehe rendono pfü eque ed 
equilibrate le condizioni 
competitive tra imprese (abbiamo 
raggiunto l'accordo politico per 
avviare lo scambio automatico di 
infonnazioni fiscali dal 2m7 e 
martedi prossimo potremmo 
conseguire l'accordo per una 
clausola antielusiva nella direttiva 
ehe regola 1a distribuzione di 
profitti tra sociera di uno stesso 
gruppo aziendale). 
Infine, abbiamo messo nell'agenda 
dei prossimi mesi la Capital 
Markets Union quale passo 
ulteriore per l'integrazione del 
mercato finanziario. 
~esti sono solo gii esiti pfü 
evidenti di UD lavoro negoziale ehe 
deve mettere d'accordo 28 Stati 
diversi. In Europa come in Italia 
non esistono bacehette magiehe e i 
risultati non si m.anifestano da UD 
giomo all'altro, ma il lavoro ehe il 
govemo e l'amministrazione 
stanno conducendo con tenacia sta 
gilt contribuendo a cambiare 
l'orientamento del Paese e delle 
istituzioni comunitarie. 
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