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23.1.2019 A8-0474/2

Emendamento 2
Gunnar Hökmark
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0474/2018
Michel Reimon
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che taluni governi e 
giurisdizioni, anche all'interno dell'UE, si 
sono specializzati o attivi nella creazione di 
regimi fiscali preferenziali che falsano la 
concorrenza a vantaggio di società 
multinazionali e individui con ampie 
disponibilità patrimoniali, che di fatto 
sono privi di una reale sostanza 
economica all'interno di tali giurisdizioni, 
ma sono semplicemente rappresentati da 
società di comodo;

E. considerando che taluni governi e 
giurisdizioni, anche all'interno dell'UE, si 
sono specializzati o sono attivi nella 
creazione di regimi fiscali preferenziali che 
possono falsare la concorrenza
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23.1.2019 A8-0474/3

Emendamento 3
Gunnar Hökmark
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0474/2018
Michel Reimon
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 2 bis. accoglie con favore e continua a 
sostenere l'ambizioso programma e le 
priorità della DG Concorrenza della 
Commissione, pur constatando che 
permangono a tutt'oggi sfide rilevanti, ad 
esempio nel settore del controllo delle 
concentrazioni, il cui elevato numero 
rappresenta di per sé una sfida; osserva che 
le decisioni della Commissione in materia di 
concentrazioni, antitrust e aiuti di Stato sono 
spesso oggetto di dibattito politico e 
sottolinea che, mentre alcuni esempi di 
recenti decisioni figurano nella presente 
relazione, il quadro generale è più ampio e 
che il Parlamento non intende prendere 
posizione sui singoli casi, dal momento che 
spetta alla Commissione decidere in merito 
al mancato rispetto del diritto della 
concorrenza;
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23.1.2019 A8-0474/4

Emendamento 4
Gunnar Hökmark
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0474/2018
Michel Reimon
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. invita la Commissione ad analizzare 
attentamente le notevoli ricadute negative 
che la proposta fusione tra Siemens e Alstom 
potrebbe avere sulla competitività del 
mercato ferroviario europeo e le relative 
incidenze pregiudizievoli per gli utenti 
ferroviari, che si troverebbero confrontati a 
prezzi più elevati, minore scelta e livelli più 
scarsi di servizi, qualità e innovazione; 
osserva che la proposta fusione danneggerà 
probabilmente il mercato del materiale 
rotabile ad alta velocità, dei treni di grande 
comunicazione e metropolitani, nonché 
l'intera infrastruttura ferroviaria, creando 
una posizione dominante nell'ambito della 
segnaletica all'interno dell'UE, e 
specificatamente nei seguenti Stati membri: 
Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Romania, 
Spagna e Regno Unito;

3. invita la Commissione ad analizzare 
attentamente le notevoli ricadute negative che 
la proposta fusione tra Siemens e Alstom 
potrebbe avere sulla competitività del mercato 
ferroviario europeo e le relative incidenze 
pregiudizievoli per gli utenti ferroviari;
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23.1.2019 A8-0474/5

Emendamento 5
Gunnar Hökmark
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0474/2018
Michel Reimon
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. rileva che il Presidente della 
Commissione si è impegnato a presentare 
proposte intese a intensificare la 
cooperazione fiscale tra gli Stati membri 
mediante l'obbligo di rispondere alle richieste 
di gruppo su questioni fiscali, in modo che 
uno Stato membro possa fornire tutte le 
informazioni di cui gli altri necessitano per 
perseguire gli evasori transfrontalieri, 
nonché a formulare proposte di riforma 
fiscale, a norma dell'articolo 116 TFUE, che 
comportino la procedura di codecisione tra 
il Consiglio e il Parlamento, onde eliminare 
le distorsioni delle condizioni concorrenziali 
nel mercato interno;

26. rileva che il Presidente della 
Commissione si è impegnato a presentare 
proposte intese a intensificare la 
cooperazione fiscale tra gli Stati membri 
mediante l'obbligo di rispondere alle 
richieste di gruppo su questioni fiscali, in 
modo che uno Stato membro possa fornire 
tutte le informazioni di cui gli altri 
necessitano per perseguire gli evasori 
transfrontalieri; rileva che allorché gli 
interventi di uno Stato membro falsano la 
concorrenza sul mercato interno, il 
Parlamento e il Consiglio, in determinate 
circostanze e come indicato all'articolo 116 
TFUE, possono emanare direttive volte a 
eliminare le distorsioni;
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