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La commissione d'inchiesta PANA
La "commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva
amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro,
all'elusione fiscale e all'evasione fiscale" (commissione PANA), è stata istituita dal Parlamento
europeo nel giugno 2016. La sua relazione e la raccomandazione presentate ai fini dell'adozione nella
sessione plenaria di dicembre del Parlamento europeo gettano le basi per ulteriori azioni di
monitoraggio e di follow-up.
Panama Papers: gettare luce su una parte delle pratiche oscure a livello mondiale
I "Panama papers" si riferiscono a una fuga di notizie in materia fiscale rivelate dal consorzio internazionale dei
giornalisti d'inchiesta (ICIJ) nell'aprile 2016, che hanno portato alla luce molteplici modi per sfruttare i regimi fiscali
offshore caratterizzati da segretezza offerti da Mossack Fonseca, uno studio legale ubicato a Panama. In sostanza,
i Panama papers hanno gettato luce sui meccanismi concepiti per eludere le norme, in cui le disposizioni in materia
di elusione fiscale sono soltanto una parte del lungo elenco riscontrato nei Panama papers, tra cui le violazioni in
materia di sanzioni economiche e il gioco d'azzardo. Le situazioni portate alla luce sono diffuse a livello mondiale e
hanno fatto scattare inchieste, verifiche e indagini in un vasto numero di paesi. Inoltre sono state portate alla luce
altre fughe di notizie come i Bahamas leak e, nel novembre 2017, i Paradise papers.
Attraverso operazioni poco trasparenti si occulta il riciclaggio di denaro a sostegno di ogni tipo di attività illegale e
criminale, comprese l'evasione e le frodi fiscali. Per quanto riguarda le sfide in ambito fiscale, anche l'elusione fiscale
(che a priori è legale) può basarsi sull'opacità, in quanto è meno probabile che le strategie fiscali rischiose
(minimizzazione del debito d'imposta) siano sottoposte a verifica in un ambiente poco trasparente. Il carattere
opaco aiuta a mantenere occulte le pratiche fiscali aggressive e pertanto riduce l'onere fiscale e la pubblicità
negativa (reputazione), per non menzionare il fatto che l'elusione fiscale è legale fino a quando non viene ritenuta
illegale da parte delle autorità fiscali o, in ultima istanza, dai tribunali.
L'individuazione di casi di pianificazione fiscale legale o illegale da parte delle imprese multinazionali e individui con
ampie disponibilità patrimoniali (high net worth individual — HNWI) in grado di trasferire le loro basi imponibili in
tutto il mondo ha messo in evidenza la perdita di risorse.

Concetti chiave: segretezza, tracciabilità, facilitatori, giurisdizioni (fiscali) che
praticano la segretezza
I soggetti alla ricerca di discrezione o anonimato ricorrono all'assistenza di facilitatori, come ad esempio consulenti,
studi legali e banche, e utilizzano diversi tipi di strumenti, quali le società di comodo e/o le società offshore "cassetta
delle lettere", nonché i trust. Le informazioni essenziali per le autorità vengono occultate, creando così un rifugio
sicuro cui le autorità (fiscali e di altra natura, a seconda del tipo di operazione) non hanno accesso. L'identificazione
del titolare effettivo è estremamente difficile, a causa della parziale o totale mancanza di tracciabilità delle
operazioni. Alcuni paesi hanno creato regimi fiscali interessanti per coloro che offrono o cercano tali pratiche. I
termini paradiso fiscale, centro finanziario offshore, e giurisdizione che pratica la segretezza descrivono giurisdizioni
dotate di determinate caratteristiche in materia fiscale, ovvero una tassazione pari a zero o minima sul reddito e il
patrimonio di soggetti non residenti, mancanza di un efficace scambio di informazioni pertinenti con altri governi
sui contribuenti, e divulgazione minima o nessuna divulgazione delle operazioni finanziarie e della proprietà dei
beni. La mappa emersa dai Panama papers non è statica, anche se vi sono luoghi e attori ricorrenti coinvolti negli
schemi portati alla luce. Le misure di regolamentazione che consentono la tracciabilità e la condivisione delle
informazioni (sui movimenti delle operazioni finanziarie — paese per paese — e altre informazioni pertinenti, in
particolare nel quadro degli sforzi in materia di antiriciclaggio) sono strumenti per contrastare queste pratiche.

Le indagini sui Panama papers in relazione all'UE e ai suoi Stati membri
I poteri di indagine del Parlamento europeo sono stabiliti nel suo regolamento (art. 198 e allegato VIII: modalità per
l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo stabilite mediante la decisione del 19 aprile 1995 del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione). La decisione dell'8 giugno 2016 relativa all'istituzione della
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commissione PANA ha determinato le condizioni e il suo mandato. La commissione d'inchiesta è stata istituita per
la durata di un anno, attraverso la sua riunione costitutiva del 12 luglio, e il suo mandato è stato prorogato due
volte e in entrambi i casi per tre mesi. La composizione della commissione rispecchia la composizione del
Parlamento (art. 199). Werner Langen (PPE, Germania) è stato eletto presidente, e Jeppe Kofod (S&D, Danimarca)
e Petr Ježek (ALDE, Repubblica ceca) sono stati nominati correlatori.
L'attività della commissione si basa sui lavori in materia di tassazione emersi nel corso dell'attuale legislatura, in
particolare sulle risoluzioni approvate dal Parlamento europeo ed elaborate dalle commissioni speciali sulle
decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 1 e TAXE 2),
nonché sulla risoluzione legislativa "Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche
sulle imposte societarie nell'Unione", che hanno identificato le sfide normative e in materia di monitoraggio
nell'affrontare le questioni fiscali.
L'attività della commissione si è svolta nell'arco di 18 mesi. I mezzi utilizzati per approfondire e accertare i fatti sono
un insieme di competenze acquisite tramite studi commissionati per la commissione (elencati nella parte IV della
relazione della commissione), e audizioni di esperti e di parti interessate che hanno fornito informazioni su un'ampia
gamma di questioni (cfr. le parti III.2 e 3 della relazione). La commissione ha effettuato scambi di opinione con la
Commissione europea e rappresentanti degli Stati membri. Inoltre la commissione ha effettuato specifiche missioni
conoscitive nei paesi di particolare interesse (cfr. la parte III.3 della relazione). La maggior parte di tali informazioni
è a disposizione del pubblico ed è pubblicata sul sito internet della commissione PANA.

Relazione e raccomandazione: rimedi e margini di miglioramento
La commissione PANA ha adottato la sua relazione d'inchiesta finale e il progetto di raccomandazione il 18 ottobre
2017. La relazione contiene fatti, osservazioni e disposizioni. Le sue rubriche principali sono: "Evasione fiscale ed
elusione fiscale" (strutture offshore, elenco comune dell'UE delle giurisdizioni fiscali non collaborative, scambio di
informazioni); "Riciclaggio di denaro" (normativa antiriciclaggio, elenco dell'UE in materia di antiriciclaggio di paesi
terzi ad alto rischio, unità di informazione finanziaria (FIU)); "Intermediari" (ruoli e responsabilità delle banche,
vigilanza bancaria, avvocati e studi legali, contabili, società di consulenza contabile e revisori contabili, trust, altri
istituti giuridici analoghi e fiduciarie); "Paesi terzi"; "Informatori"; e "Cooperazione interistituzionale". La relazione
termina con le conclusioni circa gli attori e i paesi coinvolti, l'attuazione e l'applicazione della legislazione ad oggi, e
individua altresì violazioni.
Il progetto di raccomandazione al Consiglio e alla Commissione, che accompagna la relazione, ai fini "dell'adozione
della legislazione, della corretta attuazione delle norme esistenti o di qualunque altra misura" viene presentato per
adozione in sessione plenaria (art. 198 (12)). Esso chiede l'adozione di misure da parte degli Stati membri, della
Commissione e del Consiglio; chiede in particolare di migliorare l'applicazione della normativa quando è inerente ad
attività illegali (evasione fiscale e riciclaggio di denaro), di rafforzare la normativa connessa alle attività legali (elusione
fiscale) e affronta infine situazioni che sorgono attraverso gli sviluppi tecnologici. In sintesi, esso chiede anche:
 un'attuazione completa, un'applicazione efficace e meccanismi efficaci di monitoraggio, unitamente al

rafforzamento degli strumenti giuridici e un ruolo di guida nella lotta globale contro l'elusione fiscale, l'evasione
fiscale e il riciclaggio di denaro;

 una maggiore e un'effettiva trasparenza (scambio di informazioni sui contribuenti e sui titolari effettivi
contrastando le strutture non trasparenti), il rafforzamento delle autorità (amministrazioni fiscali e le unità di
informazione finanziaria), informazioni standardizzate e l'interconnessione, l'accesso ai registri o la creazione di
registri;

 un impulso per l'adozione di un elenco efficace e credibile di giurisdizioni che praticano la segretezza;
 misure atte a rendere adempienti le giurisdizioni fiscali, i contribuenti e gli intermediari (sanzioni efficaci,

proporzionate e dissuasive e pena adeguata per qualsiasi violazione della legge);
 la prevenzione dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale e dell'occultamento dei titolari effettivi;
 l'utilizzo di strumenti internazionali (principio dell'elenco positivo), sostenendo nel contempo i paesi in via di

sviluppo nella lotta contro l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro;
 lo sviluppo di strumenti di protezione degli informatori;
 la razionalizzazione del funzionamento dell'UE per quanto concerne l'adozione di disposizioni fiscali; e
 il rafforzamento del diritto d’inchiesta del Parlamento europeo, garantendo nel contempo il seguito dato alle

raccomandazioni.

La relazione sarà oggetto di considerazioni e il progetto di raccomandazione verrà votato durante la sessione
plenaria di dicembre.
Relazione d'iniziativa: 2017/2013(INI); Raccomandazione: 2016/3044(RSP); Commissione competente per il merito: PANA;
Relatori: Petr Ježek (ALDE, Repubblica ceca), Jeppe Kofod (S&D, Danimarca).

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU(2016)587327
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PANA-OJ-20160712-1+03+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/members.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=it&reference=RULE-198
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2015-0408
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//EN&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0457
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0457
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113146/1111399EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0357+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/events-hearings.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/newsletters.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0357+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0660&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171128IPR89004/call-for-creation-of-standing-committee-to-investigate-breaches-in-taxation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0660&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2013(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0660&language=IT

	Panama Papers: gettare luce su una parte delle pratiche oscure a livello mondiale
	Concetti chiave: segretezza, tracciabilità, facilitatori, giurisdizioni (fiscali) che 
	praticano la segretezza
	Le indagini sui Panama papers in relazione all'UE e ai suoi Stati membri
	Relazione e raccomandazione: rimedi e margini di miglioramento

