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20.3.2019 A8-0170/34

Emendamento 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

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;

______________
117 Il 19 luglio 2018 la Commissione ha 
deferito la Grecia e la Romania alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea per il 
mancato recepimento della quarta direttiva 
antiriciclaggio nella legislazione nazionale. 

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;

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

L'Irlanda ha recepito solo una parte molto 
limitata delle norme della direttiva ed è 
stata deferita anch'essa alla Corte di 
giustizia. Il 7 marzo 2019 la Commissione 
ha inviato un parere motivato all'Austria 
e ai Paesi Bassi e una lettera di 
costituzione in mora alla Repubblica ceca, 
all'Ungheria, all'Italia, alla Slovenia, alla 
Svezia e al Regno Unito per il mancato 
recepimento integrale della 4a direttiva 
antiriciclaggio.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Emendamento 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Proposta di risoluzione Emendamento

244. invita la Commissione a elaborare 
corsi di formazione specializzati per le 
UIF, tenendo conto, in particolare, delle 
capacità più limitate in alcuni Stati 
membri; prende atto del contributo del 
gruppo Egmont, che riunisce 159 UIF e 
mira a rafforzare la loro cooperazione 
operativa incoraggiando il proseguo e 
l'attuazione di numerosi progetti; attende la 
valutazione della Commissione del quadro 
per la cooperazione delle UIF con i paesi 
terzi nonché degli ostacoli e delle 
opportunità per migliorare la cooperazione 
tra le UIF nell'Unione, inclusa la possibilità 
di istituire un meccanismo di 
coordinamento e supporto; ricorda che tale 
valutazione dovrebbe essere pronta entro il 
1° giugno 2019;

244. invita la Commissione a elaborare 
corsi di formazione specializzati per le 
UIF, tenendo conto, in particolare, delle 
capacità più limitate in alcuni Stati 
membri; prende atto del contributo del 
gruppo Egmont, che riunisce 159 UIF e 
mira a rafforzare la loro cooperazione 
operativa incoraggiando il proseguo e 
l'attuazione di numerosi progetti; attende la 
valutazione della Commissione del quadro 
per la cooperazione delle UIF con i paesi 
terzi nonché degli ostacoli e delle 
opportunità per migliorare la cooperazione 
tra le UIF nell'Unione, inclusa la possibilità 
di istituire un meccanismo di 
coordinamento e supporto; ricorda che tale 
valutazione dovrebbe essere pronta entro il 
1° giugno 2019; invita la Commissione a 
valutare l'opportunità di presentare una 
proposta legislativa per un'UIF dell'UE, 
onde istituire un centro per attività 
investigative e di coordinamento 
congiunte, con il proprio mandato di 
autonomia e competenze investigative in 
materia di criminalità finanziaria 
transfrontaliera e un meccanismo di 
allerta precoce; è del parere che un'UIF 
dell'UE dovrebbe svolgere un ampio ruolo 
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di coordinamento, assistenza e sostegno 
alle UIF degli Stati membri nei casi 
transfrontalieri, al fine di estendere lo 
scambio di informazioni e garantire 
un'analisi congiunta dei casi 
transfrontalieri e un forte coordinamento 
delle attività;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Emendamento 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

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 258

Proposta di risoluzione Emendamento

258. osserva tuttavia che, per quanto 
riguarda i trust, i registri nazionali saranno 
accessibili, in linea di principio, soltanto a 
coloro che dimostreranno un interesse 
legittimo all'accesso; sottolinea che gli 
Stati membri rimangono liberi di aprire 
registri di titolarità effettiva dei trust al 
pubblico, come già raccomandato dal 
Parlamento; invita gli Stati membri a 
istituire registri contenenti dati aperti 
liberamente accessibili; ricorda, in ogni 
caso, che i diritti che essi possono decidere 
di imporre non dovrebbero superare i costi 
amministrativi di messa a disposizione 
delle informazioni, compresi i costi di 
manutenzione e di sviluppo dei registri;

258. osserva tuttavia che, per quanto 
riguarda i trust, i registri nazionali saranno 
accessibili, in linea di principio, soltanto a 
coloro che dimostreranno un interesse 
legittimo all'accesso; invita la 
Commissione a presentare una proposta 
di revisione della direttiva antiriciclaggio 
al fine di garantire l'accesso del pubblico 
alle informazioni sulla titolarità effettiva 
dei trust e degli istituti giuridici analoghi; 
invita gli Stati membri a istituire registri 
contenenti dati aperti liberamente 
accessibili; ricorda, in ogni caso, che i 
diritti che essi possono decidere di imporre 
non dovrebbero superare i costi 
amministrativi di messa a disposizione 
delle informazioni, compresi i costi di 
manutenzione e di sviluppo dei registri;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Emendamento 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

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 283 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 283 bis. si compiace del fatto che il 
13 febbraio 2019 la Commissione abbia 
adottato un nuovo elenco di 23 paesi terzi 
e territori1bis che presentano carenze 
strategiche nei loro regimi di lotta contro 
il riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo; si rammarica che il 
Consiglio abbia sollevato obiezioni all'atto 
delegato proposto dalla Commissione; 
incoraggia la Commissione a tener conto 
di tutte le preoccupazioni espresse e a 
presentare quanto prima un nuovo atto 
delegato;
_____________
1 bis Afghanistan, Samoa americane, 
Bahamas, Botswana, Repubblica popolare 
democratica di Corea, Etiopia, Ghana, 
Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, 
Panama, Pakistan, Portorico, Samoa, 
Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, 
Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole Vergini 
degli Stati Uniti e Yemen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Emendamento 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 288 bis. è preoccupato per l'accelerazione, 
a livello mondiale, della corsa al ribasso 
dell'imposta sulle società in termini di 
aliquota d'imposta nominale1bis;
____________
1bis L'aliquota media relativa all'imposta 
sul reddito delle società all'interno 
dell'OCSE è scesa dal 32,5 % del 2000 al 
23,9 % del 2018. Nel complesso, in 22 dei 
38 paesi presi in esame nell'ultima 
relazione dell'OCSE 2018 sulla riforma 
della politica fiscale, sono ora presenti 
aliquote ufficiali sul reddito delle società 
pari o inferiori al 25 % rispetto ai soli sei 
paesi del 2000. Fonte: OECD and 
Selected Partner Economies (Le economie 
dell'OCSE e di partner selezionati), Tax 
Policy Reforms 2018. Occorre inoltre 
osservare che l'UE-28 è già ben al di sotto 
di questo livello, con un'aliquota media 
dell'imposta sul reddito delle società nel 
2018 pari al 21,9 %, in calo rispetto al 32 
% del 2000, secondo quanto indicato dalla 
Commissione in "Taxation Trends in the 
European Union - Data for the EU 
Member States, Iceland and Norway", 
2018 Edition (Tendenze in materia di 
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tassazione nell'Unione europea - Dati 
relativi agli Stati membri dell'UE, 
all'Islanda e alla Norvegia, edizione 2018) 
(pag. 36) e in "Taxation Trends in the 
European Union - Data for the EU 
Member States, Iceland and Norway" 
edizione 2015 (pag. 147). 

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Emendamento 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

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 297

Proposta di risoluzione Emendamento

297. deplora il fatto che durante il 
processo iniziale di elaborazione della lista 
UE siano stati considerati soltanto i paesi 
terzi; osserva che la Commissione, nel 
quadro del semestre europeo, ha 
identificato carenze nei sistemi fiscali di 
alcuni Stati membri che agevolano la 
pianificazione fiscale aggressiva; accoglie 
con favore, tuttavia, la dichiarazione del 
presidente del Gruppo "Codice di condotta 
(tassazione delle imprese)" durante 
l'audizione della commissione TAX3 
tenutasi il 10 ottobre 2018, relativa alla 
possibilità di selezionare gli Stati membri 
in base agli stessi criteri stabiliti per la lista 
UE nel contesto della revisione del 
mandato del Gruppo "Codice di 
condotta"143;

_____________
143 Scambio di opinioni della commissione 
TAX3 con Fabrizia Lapecorella, presidente 
del gruppo "Codice di condotta (tassazione 
delle imprese"), tenutosi il 10 ottobre 2018.

297. deplora il fatto che durante il 
processo iniziale di elaborazione della lista 
UE siano stati considerati soltanto i paesi 
terzi; osserva che la Commissione, nel 
quadro del semestre europeo, ha 
identificato carenze nei sistemi fiscali di 
alcuni Stati membri che agevolano la 
pianificazione fiscale aggressiva; 
sottolinea che le pratiche fiscali 
aggressive e la concorrenza fiscale sleale 
non dovrebbero essere consentite 
all'interno dell'Unione; accoglie con 
favore, tuttavia, la dichiarazione del 
presidente del Gruppo "Codice di condotta 
(tassazione delle imprese)" durante 
l'audizione della commissione TAX3 
tenutasi il 10 ottobre 2018, relativa alla 
possibilità di selezionare gli Stati membri 
in base agli stessi criteri stabiliti per la lista 
UE nel contesto della revisione del 
mandato del Gruppo "Codice di 
condotta"143; invita il Gruppo "Codice di 
condotta" ad adoperarsi con urgenza in 
tal senso; invita la Commissione a 
valutare la possibilità di istituire un 
meccanismo dell'UE per monitorare ed 
eventualmente sanzionare gli Stati 
membri in cui sono presenti leggi e 
pratiche fiscali contrarie ai principi e ai 
valori della buona governance fiscale 
europea;
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____________
143 Scambio di opinioni della commissione 
TAX3 con Fabrizia Lapecorella, presidente 
del gruppo "Codice di condotta (tassazione 
delle imprese"), tenutosi il 10 ottobre 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Emendamento 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

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 302 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 302 bis. raccomanda che il processo di 
definizione della lista nera sia effettuato 
da un gruppo di esperti indipendenti 
anziché dal Gruppo "Codice di condotta", 
al fine di rafforzare l'obiettività e la 
trasparenza della lista UE e sottrarla a 
qualsiasi ingerenza politica; ritiene che 
una lista UE più trasparente e obiettiva 
migliorerà la credibilità dell'UE nella sua 
lotta contro i paradisi fiscali; osserva che, 
secondo un recente studio1bis, cinque Stati 
membri dell'UE sarebbero considerati 
paradisi fiscali se fossero sottoposti a 
controlli in base ai criteri UE, ovvero 
Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e 
Paesi Bassi; insiste pertanto sulla 
necessità di affrontare anche le pratiche 
fiscali aggressive da parte di alcuni Stati 
membri all'interno dell'Unione al fine di 
sostenere la credibilità dell'UE nella sua 
lotta contro i paradisi fiscali;
_________________
1 bis Oxfam 2019, relazione "Off the hook" 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Emendamento 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

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;

_________________

Relazione per paese relativa al Belgio 
2018; Relazione per paese relativa a Cipro 
2018; Relazione per paese relativa 
all'Ungheria 2018; Relazione per paese 
relativa all'Irlanda 2018; Relazione per 
paese relativa al Lussemburgo 2018; 
Relazione per paese relativa a Malta 2018; 
Relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 
2018.

312. ricorda che nel 2018 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; osserva che nel 
2019 la Commissione ha nuovamente 
criticato sette Stati membri1bis - Cipro, 
Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi e Regno Unito - per la stessa 
ragione; è del parere che si possa ritenere 
che tali giurisdizioni facilitino la 
pianificazione fiscale aggressiva anche a 
livello globale;

________________

Relazione per paese relativa al Belgio 
2018; Relazione per paese relativa a Cipro 
2018; Relazione per paese relativa 
all'Ungheria 2018; Relazione per paese 
relativa all'Irlanda 2018; Relazione per 
paese relativa al Lussemburgo 2018; 
Relazione per paese relativa a Malta 2018; 
Relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 
2018.
1bis Relazioni per paese 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
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9-european-semester-country-reports_en.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/42

Emendamento 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

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. accoglie con favore la lista 
aggiornata delle giurisdizioni non 
cooperative adottata dal Consiglio il 12 
marzo 2019, che comprende 15 
giurisdizioni e territori1bis; si compiace 
della pubblicazione, da parte del 
Consiglio, delle valutazioni per paese 
relative all'adempimento (o al mancato 
adempimento) da parte dei paesi terzi del 
criterio 2 in materia di tassazione equa;  
invita il gruppo "Codice di condotta" a 
migliorare i criteri relativi al controllo dei 
paesi terzi, anche esaminando la 
trasparenza dei titolari effettivi quanto 
prima possibile;

__________________

1bis Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, 
Dominica, Figi, Guam, Isole Marshall, 
Oman, Vanuatu, Emirati arabi uniti, 
Samoa, Trinidad e Tobago, Samoa 
americane e Isole vergini degli Stati Uniti.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/43

Emendamento 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
a nome del gruppo Verts/ALE

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 328 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 328 bis. esorta gli Stati membri a rivedere 
e ad aggiornare gli accordi fiscali 
bilaterali tra gli Stati membri e con i paesi 
terzi per colmare le scappatoie che 
incentivano le pratiche di scambio di titoli 
dettate da ragioni fiscali ai fini 
dell'elusione fiscale;

Or. en


