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Emendamento  67 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Al fine di rendere più efficiente 

l’utilizzo delle risorse, agevolare lo 

scambio di informazioni ed evitare che 

ciascuno Stato membro debba introdurre 

adattamenti analoghi nei propri sistemi di 

conservazione delle informazioni, è 

opportuno stabilire disposizioni specifiche 

finalizzate all'istituzione di un repertorio 

centrale accessibile a tutti gli Stati membri 

e alla Commissione in cui gli Stati membri 

caricherebbero e conserverebbero le 

informazioni invece di trasmetterle per 

posta elettronica. Le modalità pratiche 

necessarie per l'istituzione di tale repertorio 

dovrebbero essere adottate dalla 

Commissione secondo la procedura di cui 

all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 

2011/16/UE. 

(12) Al fine di rendere più efficiente 

l'utilizzo delle risorse, agevolare lo 

scambio di informazioni ed evitare che 

ciascuno Stato membro debba introdurre 

adattamenti analoghi nei propri sistemi di 

conservazione delle informazioni, è 

opportuno stabilire disposizioni specifiche 

finalizzate all'istituzione di un repertorio 

centrale pubblico accessibile a tutti gli 

Stati membri, ai cittadini e alla 

Commissione in cui gli Stati membri, entro 

un anno dalla firma dei ruling, 
caricherebbero e conserverebbero le 

informazioni invece di trasmetterle per 

posta elettronica. Il repertorio centrale 

pubblico dovrebbe quindi essere 

pubblicamente accessibile online a titolo 

gratuito e in esso dovrebbe essere 

possibile effettuare ricerche. Le modalità 

pratiche necessarie per l'istituzione di tale 

repertorio centrale pubblico dovrebbero 

essere adottate dalla Commissione secondo 

la procedura di cui all'articolo 26, 

paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE. 

 (La modifica relativa alla sostituzione di 

"repertorio centrale" con "repertorio 

centrale pubblico" si applica all'intero 

testo; l'approvazione dell'emendamento 
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Emendamento  68 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità competente di uno Stato 

membro che emana o modifica un ruling 

preventivo transfrontaliero o un accordo 

preventivo sui prezzi di trasferimento dopo 

la data di entrata in vigore della presente 

direttiva comunica, mediante scambio 

automatico, le relative informazioni alle 

autorità competenti di tutti gli altri Stati 

membri e alla Commissione europea. 

1. L'autorità competente di uno Stato 

membro che emana o modifica un ruling 

preventivo o un accordo preventivo sui 

prezzi di trasferimento dopo la data di 

entrata in vigore della presente direttiva 

comunica, mediante scambio automatico, 

le relative informazioni alle autorità 

competenti di tutti gli altri Stati membri e 

alla Commissione europea. L'autorità 

competente di ciascuno Stato membro 

rende inoltre pubblici i ruling preventivi e 

gli accordi preventivi sui prezzi di 

trasferimento in un repertorio centrale 

pubblico online. I ruling sono resi 

pubblici entro un anno dalla loro firma. 

Or. en 

 

 


