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20.3.2019 A8-0170/13

Emendamento 13
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 306

Proposta di risoluzione Emendamento

306. osserva con preoccupazione che i 
paesi terzi potrebbero abrogare i regimi 
fiscali non conformi ma sostituirli con 
nuovi regimi potenzialmente dannosi per 
l'UE; sottolinea che tale preoccupazione 
potrebbe essere particolarmente fondata nel 
caso della Svizzera; chiede al Consiglio di 
rivalutare in maniera adeguata la Svizzera 
e qualsiasi altro paese terzo che introduca 
simili modifiche legislative148;

306. osserva con preoccupazione che i 
paesi terzi potrebbero abrogare i regimi 
fiscali non conformi ma sostituirli con 
nuovi regimi potenzialmente dannosi per 
l'UE; sottolinea che tale preoccupazione 
potrebbe essere particolarmente fondata nel 
caso della Svizzera; chiede al Consiglio di 
rivalutare in maniera adeguata la Svizzera 
e qualsiasi altro paese terzo che introduca 
simili modifiche legislative148;

_______________ _______________
147 Compresi Andorra, Liechtenstein e San 
Marino.

147 Compresi Andorra e Liechtenstein.

148Audizione della commissione TAX3 sui 
rapporti con la Svizzera in materia fiscale e 
la lotta contro il riciclaggio di denaro, 
tenutasi il 1° ottobre 2018, e scambio di 
opinioni con Fabrizia Lapecorella, 
presidente del Gruppo "Codice di condotta 
(Tassazione delle imprese)", tenutosi il 10 
ottobre 2018.

148 Audizione della commissione TAX3 sui 
rapporti con la Svizzera in materia fiscale e 
la lotta contro il riciclaggio di denaro, 
tenutasi il 1° ottobre 2018, e scambio di 
opinioni con Fabrizia Lapecorella, 
presidente del Gruppo "Codice di condotta 
(Tassazione delle imprese)", tenutosi il 10 
ottobre 2018.
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20.3.2019 A8-0170/14

Emendamento 14
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 307 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 307 bis. accoglie con favore la lista 
UE riveduta del 12 marzo 20191bis; 
accoglie con favore la pubblicazione della 
valutazione dettagliata degli impegni e 
delle riforme delle giurisdizioni che erano 
inserite nella lista dell'allegato II al 
momento della pubblicazione della prima 
lista UE, il 5 dicembre 2017; accoglie con 
favore il fatto che le giurisdizioni che 
erano in precedenza inserite nella lista 
dell'allegato II in virtù degli impegni 
assunti nel 2017 siano ora inserite nella 
lista dell'allegato I alla luce del fatto che 
le riforme non sono state attuate entro la 
fine del 2018 o entro il termine 
concordato;
_________________
1bis Lista UE riveduta di giurisdizioni non 
cooperative a fini fiscali - Conclusioni del 
Consiglio 7441/19 del 12 marzo 2019.
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20.3.2019 A8-0170/15

Emendamento 15
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 312

Proposta di risoluzione Emendamento

312. ricorda che la Commissione 
europea ha criticato sette Stati membri151 – 
Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, 
Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi – per le 
lacune riscontrate nei loro sistemi fiscali, le 
quali agevolano la pianificazione fiscale 
aggressiva, affermando che tali politiche 
compromettono l'integrità del mercato 
unico europeo; è del parere che si possa 
ritenere che tali giurisdizioni facilitino la 
pianificazione fiscale aggressiva anche a 
livello globale;

312. ricorda che la Commissione 
europea ha criticato sette Stati membri151 – 
Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, 
Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi – per le 
lacune riscontrate nei loro sistemi fiscali, le 
quali agevolano la pianificazione fiscale 
aggressiva, affermando che tali politiche 
compromettono l'integrità del mercato 
unico europeo; è del parere che si possa 
ritenere che tali giurisdizioni facilitino la 
pianificazione fiscale aggressiva anche a 
livello globale; rileva che la Commissione 
ha riconosciuto che alcuni degli Stati 
membri di cui sopra hanno messo in atto 
misure volte a migliorare i loro sistemi 
fiscali in uno sforzo volto a rispondere 
alle critiche della Commissione151bis

_____________ _____________
151 Relazione per paese Belgio 2018; 
relazione per paese Cipro 2018; relazione 
per paese Ungheria 2018; relazione per 
paese Irlanda 2018; relazione per paese 
Lussemburgo 2018; relazione per paese 
Malta 2018; paesi Bassi 2018.

151 Relazione per paese Belgio 2018; 
relazione per paese Cipro 2018; relazione 
per paese Ungheria 2018; relazione per 
paese Irlanda 2018; relazione per paese 
Lussemburgo 2018; relazione per paese 
Malta 2018; paesi Bassi 2018.
151bis Relazione per paese Belgio 2019; 
Relazione per paese Cipro 2019; 
Relazione per paese Ungheria 2019; 
Relazione per paese Irlanda 2019; 
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Relazione per paese Lussemburgo 2019; 
Relazione per paese Malta 2019; 
Relazione per paese Paesi Bassi 2019.
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20.3.2019 A8-0170/16

Emendamento 16
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 313

Proposta di risoluzione Emendamento

313. attende la revisione della lista UE 
prevista per il primo trimestre del 2019; 
chiede al Consiglio di pubblicare una 
valutazione dettagliata degli impegni delle 
giurisdizioni che si sono volontariamente 
impegnate ad attuare riforme e che sono 
state inserite nella lista di cui all'allegato II 
in sede di elaborazione della prima lista 
UE, il 5 dicembre 2017; chiede che le 
giurisdizioni inserite nella lista 
dell'allegato II in virtù degli impegni 
assunti nel 2017 siano inserite nella lista 
dell'allegato I qualora le necessarie 
riforme non siano state attuate entro la 
fine del 2018 o entro il termine 
concordato;

313. chiede al Consiglio di pubblicare 
una valutazione dettagliata degli impegni 
delle giurisdizioni che si sono 
volontariamente impegnate ad attuare 
riforme e che sono state inserite nella lista 
di cui all'allegato II in sede di elaborazione 
della prima lista UE, il 5 dicembre 2017;
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20.3.2019 A8-0170/17

Emendamento 17
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 320

Proposta di risoluzione Emendamento

320. invita le istituzioni finanziarie 
europee153 a valutare l'applicazione, 
progetto per progetto, di un'adeguata 
verifica rafforzata e migliorata per le 
giurisdizioni di cui all'allegato II della lista 
UE, al fine di evitare che i fondi dell'UE 
siano investiti in entità di paesi terzi che 
non rispettano gli standard fiscali dell'UE o 
che siano convogliati attraverso di esse; 
prende atto dell'annuncio della BEI in 
merito alla sua nuova politica in materia 
di giurisdizioni non conformi e chiede che 
tale politica venga regolarmente aggiornata 
e che includa requisiti più stringenti in 
materia di trasparenza, in linea con le 
norme dell'UE;

320. invita le istituzioni finanziarie 
europee153 a valutare l'applicazione, 
progetto per progetto, di un'adeguata 
verifica rafforzata e migliorata per le 
giurisdizioni di cui all'allegato II della lista 
UE, al fine di evitare che i fondi dell'UE 
siano investiti in entità di paesi terzi che 
non rispettano gli standard fiscali dell'UE o 
che siano convogliati attraverso di esse; 
prende atto dell'approvazione da parte 
della BEI della sua politica di gruppo 
riveduta nei confronti di giurisdizioni 
poco regolamentate, non trasparenti e 
non collaborative e sulla buona 
governance fiscale e chiede che tale 
politica venga regolarmente aggiornata e 
che includa requisiti più stringenti in 
materia di trasparenza, in linea con le 
norme dell'UE; invita la BEI a pubblicare 
tale politica non appena approvata; 
chiede che si metta in atto una parità di 
condizioni e che gli stessi livelli normativi 
si applichino alle istituzioni finanziarie in 
tutta Europa;

_______________ _______________
153 Segnatamente la Banca europea per gli 
investimenti e la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo.

153 Segnatamente la Banca europea per gli 
investimenti e la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo.
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