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Proposta di risoluzione Emendamento 

 Raccomandazione C10 bis. Nuove norme 

relative alle imprese che prestano 

consulenza in materia fiscale e 

finanziaria 

 Il Parlamento europeo invita la 

Commissione europea a: 

   elaborare un codice etico di condotta 

europeo dal carattere vincolante 

applicabile a tutto il settore della 

consulenza fiscale (seguendo 

l'esempio della Danimarca), nonché 

istituire un regime UE di 

incompatibilità per i consulenti fiscali 

(e, se del caso, per le banche), allo 

scopo di evitare i conflitti di interessi 

tra i servizi rivolti al settore pubblico e 

quelli rivolti al settore privato; 
   avviare un'indagine per valutare lo 

stato di concentrazione del settore 

della consulenza fiscale e determinare 

se sussistano eventuali conseguenti 

distorsioni della concorrenza, nonché 

analizzare nello specifico se la 

combinazione delle funzioni di 

consulenza fiscale e di revisione 

contabile all'interno della stessa 

impresa porti a conflitti di interesse; 
  proporre misure, alla luce di tale 

indagine, volte ad affrontare eventuali 

questioni emerse, che possono 
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includere la separazione delle 

funzioni di revisione contabile e di 

verifica del rispetto degli obblighi 

tributari all'interno della stessa 

impresa attraverso il ricorso a sistemi 

di protezione ("firewalls") o mediante 

la separazione obbligatoria in società 

distinte; 
  imporre alle società di consulenza 

fiscale, agli istituti finanziari, alle 

società di revisione contabile, agli 

studi legali o ad altri consulenti 

finanziari che risultano complici di 

attività di frode o evasione fiscali 

sanzioni concrete, tra cui ammende, il 

divieto di accesso ai fondi del bilancio 

dell'UE, il divieto di qualsiasi ruolo 

consultivo nelle istituzioni dell'UE e, 

in caso di reati gravi e ripetuti, la 

sospensione o la revoca delle licenze 

commerciali, bancarie o di 

consulenza. 
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