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20.3.2019 A8-0170/3

Emendamento 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Visto 23

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le procedure di infrazione 
contro 23 Stati membri per non aver 
recepito, o aver recepito solo in parte, la 
direttiva AMLD4 nella legislazione 
nazionale,

– viste le procedure di infrazione 
avviate dalla Commissione contro 28 Stati 
membri per non aver recepito in modo 
corretto la direttiva AMLD4 nella 
legislazione nazionale,
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20.3.2019 A8-0170/4

Emendamento 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Visto 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 – vista la sua risoluzione del 14 
marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera 
UE di paesi terzi a norma della direttiva 
antiriciclaggio1bis;
_________________
1 bis Testi approvati, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Emendamento 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. rileva che il piano d'azione BEPS in 
15 punti del G20/OCSE, volto ad 
affrontare in modo coordinato le cause e le 
circostanze che danno origine alle pratiche 
BEPS, è in fase di attuazione e di 
monitoraggio e che sono in corso ulteriori 
discussioni, in un contesto più ampio 
rispetto a quello dei soli paesi partecipanti 
iniziali, attraverso il Quadro inclusivo; 
invita pertanto gli Stati membri a sostenere 
la riforma sia del mandato sia del 
funzionamento del Quadro inclusivo, per 
garantire che le scappatoie fiscali rimanenti 
e i quesiti fiscali irrisolti come la 
ripartizione dei diritti di imposizione 
fiscale tra i paesi siano disciplinati 
dall'attuale quadro internazionale, al fine di 
contrastare le pratiche BEPS;

39. rileva che il piano d'azione BEPS in 
15 punti del G20/OCSE, volto ad 
affrontare in modo coordinato le cause e le 
circostanze che danno origine alle pratiche 
BEPS, è in fase di attuazione e di 
monitoraggio e che sono in corso ulteriori 
discussioni, in un contesto più ampio 
rispetto a quello dei soli paesi partecipanti 
iniziali, attraverso il Quadro inclusivo; 
invita pertanto gli Stati membri a sostenere 
la riforma sia del mandato sia del 
funzionamento del Quadro inclusivo, per 
garantire che le scappatoie fiscali rimanenti 
e i quesiti fiscali irrisolti siano disciplinati 
dall'attuale quadro internazionale; accoglie 
con favore l'iniziativa del Quadro 
inclusivo per discutere e trovare un 
consenso globale su una migliore 
ripartizione dei diritti di imposizione 
fiscale tra i paesi;
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20.3.2019 A8-0170/6

Emendamento 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. accoglie con favore il pacchetto 
fiscale digitale adottato dalla Commissione 
il 21 marzo 2018; deplora, tuttavia, la 
mancanza di progressi in seno al 
Consiglio52 e la sua incapacità di 
giungere a un accordo su questo 
pacchetto della Commissione; esprime 
preoccupazione per il fatto che il 
Consiglio stia esaminando una proposta 
che ha un ambito molto meno ambizioso 
rispetto alla proposta iniziale e alla 
successiva posizione del Parlamento 
adottata il 13 dicembre 201853; invita il 
Consiglio ad adottare rapidamente queste 
proposte;

69. accoglie con favore il pacchetto 
fiscale digitale adottato dalla Commissione 
il 21 marzo 2018; deplora, tuttavia, che 
Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia 
abbiano mantenuto le loro riserve o la 
loro fondamentale opposizione al 
pacchetto relativo all'imposta sui servizi 
digitali durante la riunione ECOFIN del 
12 marzo 20191bis;

_________________ _________________
1bis Conclusioni del Consiglio Economia e 
finanza del 12 marzo 2019.

52 Conclusioni del Consiglio Economia e 
finanza del 4 dicembre 2018.

53 Risoluzione legislativa del Parlamento 
europeo del 13 dicembre 2018 sulla 
proposta di direttiva del Consiglio relativa 
al sistema comune d'imposta sui servizi 
digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla 
fornitura di taluni servizi digitali, Testi 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2018/12/04
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approvati, P8_TA(2018)0523.
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20.3.2019 A8-0170/7

Emendamento 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71

Proposta di risoluzione Emendamento

71. invita gli Stati membri che 
intendono considerare la possibilità di 
istituire un'imposta digitale a procedere in 
tal senso nel quadro di una cooperazione 
rafforzata qualora il Consiglio non sia in 
grado di raggiungere un accordo 
sull'imposta sui servizi digitali;

71. invita gli Stati membri che 
intendono considerare la possibilità di 
istituire un'imposta digitale a procedere in 
tal senso nel quadro di una cooperazione 
rafforzata al fine di evitare un'ulteriore 
frammentazione del mercato unico, come 
sta già avvenendo a livello di singoli Stati 
membri che stanno valutando 
l'introduzione di soluzioni nazionali;
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20.3.2019 A8-0170/8

Emendamento 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 81

Proposta di risoluzione Emendamento

81. prende nota della dichiarazione resa 
dal ministro francese delle Finanze alla 
riunione della commissione TAX3 del 23 
ottobre 2018 riguardo alla necessità di 
discutere il concetto di livello minimo di 
imposizione; si compiace della 
disponibilità della Francia a inserire il 
dibattito sul livello minimo di imposizione 
tra le priorità della sua presidenza del G7 
nel 2019;

81. prende nota della dichiarazione resa 
dal ministro francese delle Finanze alla 
riunione della commissione TAX3 del 23 
ottobre 2018 riguardo alla necessità di 
discutere il concetto di livello minimo di 
imposizione; si compiace della 
disponibilità della Francia a inserire il 
dibattito sul livello minimo di imposizione 
tra le priorità della sua presidenza del G7 
nel 2019, come ribadito in occasione della 
riunione ECOFIN del 12 marzo 2019;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Emendamento 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 211

Proposta di risoluzione Emendamento

211. deplora il fatto che numerosi Stati 
membri non abbiano recepito, interamente 
o in parte, la direttiva AMLD4 nella 
legislazione nazionale entro il termine 
previsto, e che per questo motivo la 
Commissione abbia già avviato procedure 
di infrazione nei loro confronti, compresi 
deferimenti alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea117; invita tali Stati 
membri a porre rapidamente rimedio a tale 
situazione; esorta gli Stati membri, in 
particolare, a rispettare il termine del 10 
gennaio 2020 per il recepimento della 
direttiva AMLD5 nella loro legislazione 
nazionale; evidenzia e accoglie con favore 
le conclusioni del Consiglio del 
23 novembre che invitano gli Stati membri 
a recepire la direttiva AMLD5 nella loro 
legislazione nazionale prima del termine 
previsto per il 2020; invita la Commissione 
a fare pieno uso degli strumenti a 
disposizione per fornire sostegno e 
garantire che gli Stati membri recepiscano 
e attuino debitamente la direttiva AMLD5 
il prima possibile;

211. deplora il fatto che gli Stati membri 
non abbiano recepito, interamente o in 
parte, la direttiva AMLD4 nella 
legislazione nazionale entro il termine 
previsto, e che per questo motivo la 
Commissione abbia già avviato procedure 
di infrazione nei loro confronti, compresi 
deferimenti alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea117; invita tali Stati 
membri a porre rapidamente rimedio a tale 
situazione; esorta gli Stati membri, in 
particolare, a rispettare il termine del 10 
gennaio 2020 per il recepimento della 
direttiva AMLD5 nella loro legislazione 
nazionale; evidenzia e accoglie con favore 
le conclusioni del Consiglio del 
23 novembre che invitano gli Stati membri 
a recepire la direttiva AMLD5 nella loro 
legislazione nazionale prima del termine 
previsto per il 2020; invita la Commissione 
a fare pieno uso degli strumenti a 
disposizione per fornire sostegno e 
garantire che gli Stati membri recepiscano 
e attuino debitamente la direttiva AMLD5 
il prima possibile;

_________________ _________________
117 Il 19 luglio 2018 la Commissione ha 
deferito la Grecia e la Romania alla Corte 

117 Il 19 luglio 2018 la Commissione ha 
deferito la Grecia e la Romania alla Corte 
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di giustizia dell'Unione europea per il 
mancato recepimento della quarta direttiva 
antiriciclaggio nella legislazione nazionale. 
L'Irlanda ha recepito solo una parte molto 
limitata delle norme della direttiva ed è 
stata deferita anch'essa alla Corte di 
giustizia.

di giustizia dell'Unione europea per il 
mancato recepimento della quarta direttiva 
antiriciclaggio nella legislazione nazionale. 
L'Irlanda ha recepito solo una parte molto 
limitata delle norme della direttiva ed è 
stata deferita anch'essa alla Corte di 
giustizia.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Emendamento 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 223 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 223 bis. osserva con preoccupazione che il 
caso "Troika Laundromat" ha anche 
rivelato pubblicamente come 4,6 miliardi 
di USD provenienti non solo dalla Russia 
siano passati attraverso banche e imprese 
europee; sottolinea che al centro dello 
scandalo c'è la Troika Dialog, già una 
delle maggiori banche d'investimento 
private russe, e la rete che potrebbe aver 
permesso all'élite russa al potere di usare 
segretamente i proventi illeciti per 
acquisire azioni di società statali, 
acquistare beni immobili sia in Russia che 
all'estero e beni di lusso; deplora inoltre il 
fatto che diverse banche europee 
sarebbero state coinvolte in tali operazioni 
sospette, ovvero Danske Bank, Swedbank 
AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, 
Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, 
KBC Group NV, Raiffeisen Bank 
International AG, ABN Amro Group NV, 
Cooperatieve Rabobank U.A. e l'unità 
olandese di Turkiye Garanti Bankasi 
A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Emendamento 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 281

Proposta di risoluzione Emendamento

281. è del parere che sia fondamentale 
che l'Unione disponga di un proprio elenco 
di paesi terzi ad alto rischio, nonostante sia 
opportuno tenere in considerazione il 
lavoro intrapreso a livello internazionale, 
in particolare dal GAFI, per identificare i 
paesi terzi ad alto rischio ai fini della lotta 
al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo; accoglie con favore, in tal 
senso, il regolamento delegato della 
Commissione, del 31 gennaio 2019, che 
integra la direttiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione per l'azione minima e la 
tipologia di misure supplementari che gli 
enti creditizi e gli istituti finanziari devono 
adottare al fine di mitigare il rischio legato 
al riciclaggio di denaro e al finanziamento 
del terrorismo in taluni paesi terzi136;

281. è del parere che sia fondamentale 
che l'Unione disponga di un proprio elenco 
di paesi terzi ad alto rischio, nonostante sia 
opportuno tenere in considerazione il 
lavoro intrapreso a livello internazionale, 
in particolare dal GAFI, per identificare i 
paesi terzi ad alto rischio ai fini della lotta 
al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo; accoglie con favore, in tal 
senso, il regolamento delegato della 
Commissione, del 13 febbraio 2019, che 
integra la direttiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
individuando i paesi terzi ad alto rischio 
con carenze strategiche (C(2019)1326), e 
deplora che il Consiglio abbia sollevato 
obiezioni nei confronti dell'atto delegato; 
accoglie con favore, inoltre, il 
regolamento delegato della Commissione, 
del 31 gennaio 2019, che integra la 
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione per l'azione minima e la 
tipologia di misure supplementari che gli 
enti creditizi e gli istituti finanziari devono 
adottare al fine di mitigare il rischio legato 
al riciclaggio di denaro e al finanziamento 
del terrorismo in taluni paesi terzi136;
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_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/12

Emendamento 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a nome del gruppo PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale
(2018/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 298

Proposta di risoluzione Emendamento

298. accoglie con favore l'adozione della 
prima lista UE da parte del Consiglio, il 5 
dicembre 2017, e il monitoraggio in atto 
degli impegni assunti dai paesi terzi; rileva 
che la lista è stata aggiornata varie volte 
sulla base della valutazione di tali impegni 
e che, di conseguenza, diversi paesi sono 
stati rimossi dalla lista; osserva che al 9 
novembre 2018 nella lista figuravano 
soltanto cinque giurisdizioni fiscali: 
Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad 
e Tobago e Isole Vergini americane;

298. accoglie con favore l'adozione della 
prima lista UE da parte del Consiglio, il 5 
dicembre 2017, e il monitoraggio in atto 
degli impegni assunti dai paesi terzi; rileva 
che la lista è stata aggiornata varie volte 
sulla base della valutazione di tali impegni 
e che, di conseguenza, diversi paesi sono 
stati rimossi dalla lista; osserva che a 
seguito della revisione del 12 marzo 2019, 
la lista comprende ora le seguenti 
giurisdizioni fiscali: Samoa americane, 
Aruba, Guam, Barbados, Belize, 
Bermuda, Dominica, Figi, Isole Marshall, 
Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Emirati 
arabi uniti, Isole Vergini americane e 
Vanuatu;

Or. en


