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9.12.2015 A8-0349/17 

Emendamento  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che le inchieste svolte 

nell'ambito della commissione TAXE 

hanno rivelato che la pratica dei ruling 

fiscali non ha luogo esclusivamente in 

Lussemburgo, ma è una pratica comune 

nell'Unione; che la pratica dei ruling fiscali 

può essere usata legittimamente per fornire 

la necessaria certezza giuridica alle 

imprese e ridurre il rischio finanziario per 

le aziende oneste, pur essendo tuttavia 

suscettibile di potenziali abusi ed elusione 

fiscale e potrebbe, nel fornire certezza 

giuridica solo a soggetti selezionati, creare 

un certo grado di disuguaglianza tra le 

società alle quali sono stati accordati i 

ruling e le società che non utilizzano tali 

ruling; 

E. considerando che le inchieste svolte 

nell'ambito della commissione TAXE 

hanno rivelato che la pratica dei ruling 

fiscali non ha luogo esclusivamente in 

Lussemburgo, ma è una pratica comune 

nell'Unione; che la commissione TAXE, 

pur rilevando le diffuse violazioni del 

diritto dell'Unione verificatesi in materia 

di scambio di informazioni fiscali, aiuti di 

Stato di natura fiscale e principio di leale 

cooperazione, non è stata ancora in grado 

di affrontare pienamente la questione 

della responsabilità politica per mancanza 

di cooperazione da parte della 

Commissione, del Consiglio e degli Stati 

membri; che la pratica dei ruling fiscali 

può essere usata legittimamente per fornire 

la necessaria certezza giuridica alle 

imprese e ridurre il rischio finanziario per 

le aziende oneste, pur essendo tuttavia 

suscettibile di potenziali abusi ed elusione 

fiscale e potrebbe, nel fornire certezza 

giuridica solo a soggetti selezionati, creare 

un certo grado di disuguaglianza tra le 

società alle quali sono stati accordati i 

ruling e le società che non utilizzano tali 

ruling; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Emendamento  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che, con qualche lodevole 

eccezione, i leader politici nazionali non 

sono stati finora abbastanza pronti 

nell'affrontare il problema dell'elusione 

fiscale per quanto riguarda la tassazione 

delle società; 

H. considerando che, con qualche lodevole 

eccezione, i leader politici nazionali non 

sono stati finora abbastanza pronti 

nell'affrontare il problema dell'elusione 

fiscale per quanto riguarda la tassazione 

delle società; che alcuni Stati membri, tra 

cui il Lussemburgo, sotto la guida 

dall'attuale presidente della Commissione 

Jean-Claude Juncker, e i Paesi Bassi, con 

il presidente dell'Eurogruppo Jeroen 

Dijsselbloem in qualità di ministro delle 

Finanze, come recentemente rivelato dai 

principali mezzi di comunicazione, hanno 

attivamente ostacolato i progressi in 

materia di pratiche fiscali dannose 

nell'ambito degli organi del Consiglio; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Emendamento  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione A3 – pallino 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 Le notifiche da parte degli Stati 

membri devono contenere analisi di 

ricaduta dell'impatto concreto delle 

nuove misure fiscali sugli altri Stati 

membri e sui paesi in via di sviluppo, 

allo scopo di sostenere l'azione del 

gruppo "Codice di condotta" 

nell'individuazione delle pratiche 

fiscali dannose. 

 

 Le notifiche da parte degli Stati 

membri devono contenere analisi di 

ricaduta dell'impatto concreto delle 

nuove misure fiscali sugli altri Stati 

membri e sui paesi in via di sviluppo, 

allo scopo di sostenere l'azione del 

gruppo "Codice di condotta" 

nell'individuazione delle pratiche 

fiscali dannose. Tali analisi 

dovrebbero essere pubblicate al fine 

di consentire ai soggetti interessati 

governativi, non governativi e del 

settore accademico di procedere a un 

confronto internazionale, sulla base 

di tutti gli elementi a disposizione, dei 

regimi fiscali e del loro impatto 

transfrontaliero concreto. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Emendamento  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione A7 – pallino 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  assicuri che tale protezione sia 

coerente con il sistema giuridico 

complessivo ed efficace contro 

procedimenti giudiziari ingiustificati, 

sanzioni economiche e 

discriminazioni; 

 assicuri che tale protezione sia 

coerente con il sistema giuridico 

complessivo ed efficace contro 

procedimenti giudiziari ingiustificati, 

sanzioni economiche e 

discriminazioni. La protezione degli 

informatori non dovrebbe essere 

indebolita da una definizione vaga o 

troppo generale di segreto 

commerciale che consenta alle 

società o alle istituzioni di mettere a 

tacere in modo arbitrario gli 

informatori facendo riferimento alla 

presunta protezione di tali segreti; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Emendamento  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione B3 – parte introduttiva 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Il Parlamento europeo invita la 

Commissione europea a continuare a 

fornire orientamenti agli Stati membri 

circa le modalità di attuazione degli 

speciali regimi fiscali sugli utili 

riconducibili ai brevetti (patent box), in 

linea con il "nexus approach" modificato, 

in modo da assicurare che non risultino 

dannosi.  

Il Parlamento europeo invita la 

Commissione europea a continuare a 

fornire orientamenti agli Stati membri sui 

regimi fiscali preferenziali quali i patent 

box.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Emendamento  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione B3 – pallino 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  Gli orientamenti dovrebbero 

precisare che i regimi preferenziali, 

quali i patent box, devono fondarsi sul 

"nexus approach modificato", quale 

definito dall'azione 5 del progetto 

dell'OCSE in materia di BEPS, il che 

significa che deve esistere un legame 

diretto tra le agevolazioni fiscali e le 

attività di ricerca e sviluppo 

sottostanti.  

 Gli orientamenti dovrebbero precisare 

che i regimi preferenziali, quali i 

patent box, dovrebbero essere 

progressivamente aboliti poiché, 

secondo la relazione della 

commissione TAXE, i costi delle 

attività di ricerca e sviluppo possono 

essere già portati in deduzione nel 

quadro dei sistemi fiscali nazionali 

anche in assenza di patent box. La 

Commissione stessa conclude in uno 

studio sugli incentivi a favore di 

ricerca e sviluppo che i "patent box 

sembrano più adatti a trasferire i 

redditi delle società che a stimolare 

l'innovazione"
1 
e osserva che la 

difficoltà nell'individuare il 

contributo preciso di attività di 

ricerca specifiche agli utili delle 

società rende tali regimi 

intrinsecamente soggetti alle attività 

di BEPS.  

_________ 

1 
 Studio sugli incentivi fiscali a favore 

della R&S, documenti sulla fiscalità, 

documento di lavoro n. 52-2014, 

Commissione europea. 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Emendamento  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione C3 – parte introduttiva 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Il Parlamento europeo invita la 

Commissione europea a presentare una 

proposta relativa a un catalogo di 

contromisure che l'Unione e gli Stati 

membri dovrebbero applicare in quanto 

azionisti e finanziatori di enti pubblici, 

banche e programmi di finanziamento, nei 

confronti di società che ricorrono ai 

paradisi fiscali per attuare schemi di 

pianificazione fiscale aggressiva e pertanto 

non rispettano le norme dell'Unione in 

materia di buona governance fiscale. 

Il Parlamento europeo invita la 

Commissione europea a presentare una 

proposta relativa a un catalogo di 

contromisure che l'Unione e gli Stati 

membri dovrebbero applicare in quanto 

azionisti e finanziatori di enti pubblici, 

banche e programmi di finanziamento, nei 

confronti di società che ricorrono o 

agevolano il ricorso ai paradisi fiscali, 

ovvero offrono consulenza su di essi, per 

attuare schemi di pianificazione fiscale 

aggressiva e pertanto non rispettano le 

norme dell'Unione in materia di buona 

governance fiscale. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Emendamento  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie  

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione C3 – pallino 2 – punto 8 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  o l'imposizione di ammende e il ritiro 

delle licenze commerciali, nei casi di 

ricorso ripetuto ai paradisi fiscali o di 

promozione di essi, in particolare nei 

confronti delle società di consulenza 

fiscale e dei fornitori di servizi finanziari. 

Or. en 

 

 


