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20.3.2019 A8-0170/44

Emendamento 44
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 355

Proposta di risoluzione Emendamento

355. ritiene che l'Unione debba dare 
l'esempio e invita la Commissione a 
garantire che gli intermediari che 
promuovono la pianificazione fiscale 
aggressiva e l'evasione fiscale non 
svolgano alcun ruolo nel fornire 
orientamenti o consulenza su tali questioni 
alle istituzioni dell'Unione responsabili 
dell'elaborazione delle politiche;

355. ritiene che l'Unione debba dare 
l'esempio e invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire che gli 
intermediari che promuovono la 
pianificazione fiscale aggressiva e 
l'evasione fiscale non svolgano mai alcun 
ruolo nel fornire orientamenti o 
consulenza, a pagamento o gratuitamente, 
alle istituzioni dell'Unione responsabili 
dell'elaborazione delle politiche per quanto 
concerne strategie di lotta all'evasione e 
all'elusione fiscali;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/45

Emendamento 45
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 370

Proposta di risoluzione Emendamento

370. valuta positivamente la proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante la protezione delle 
persone che segnalano violazioni del diritto 
dell'Unione e chiede una rapida 
conclusione dei negoziati 
interistituzionali; chiede che il testo finale 
sia equilibrato ed eviti di creare oneri 
amministrativi eccessivi per le PMI;

370. valuta positivamente l'esito dei 
negoziati interistituzionali tra il 
Parlamento europeo e il Consiglio sulla 
protezione delle persone che segnalano 
violazioni del diritto dell'Unione e invita 
gli Stati membri ad adottare quanto prima 
le nuove norme al fine di proteggere gli 
informatori mediante misure quali canali 
chiari per le segnalazioni, la riservatezza, 
tutele giuridiche e sanzioni nei confronti 
di quanti cercano di perseguitare gli 
informatori;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Emendamento 46
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 377 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

377 bis. invita la Commissione a 
istituire al più presto un regime di aiuti 
finanziari per il giornalismo d'inchiesta, 
eventualmente mediante la creazione di 
un'apposita linea di bilancio permanente 
nel nuovo quadro finanziario pluriennale, 
a sostegno di media indipendenti e di 
qualità e del giornalismo d'inchiesta;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Emendamento 47
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 380

Proposta di risoluzione Emendamento

380. incoraggia le autorità slovacche a 
proseguire le indagini sugli omicidi di Ján 
Kuciak e Martina Kušnírová e a 
identificare i veri mandanti di tali omicidi; 
invita le autorità slovacche a condurre 
un'indagine approfondita sui casi di 
evasione fiscale, frode ai danni dell'IVA e 
riciclaggio di denaro su larga scala messi in 
luce dalle indagini di Ján Kuciak;

380. accoglie positivamente le accuse 
mosse dalle autorità slovacche al presunto 
mandante degli omicidi di Ján Kuciak e 
Martina Kušnírová, nonché ai presunti 
autori di tali reati; incoraggia le autorità 
slovacche a proseguire le indagini sugli 
omicidi e a garantire che tutti gli aspetti 
relativi al caso siano oggetto di 
un'indagine approfondita, ivi compresi 
eventuali collegamenti di natura politica 
ai reati; invita le autorità slovacche a 
condurre un'indagine approfondita sui casi 
di evasione fiscale, frode ai danni dell'IVA 
e riciclaggio di denaro su larga scala messi 
in luce dalle indagini di Ján Kuciak;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Emendamento 48
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 387

Proposta di risoluzione Emendamento

387. ricorda che l'imposizione fiscale 
rimane un ambito di competenza degli 
Stati membri e che il Parlamento europeo 
ha poteri limitati al riguardo;

387. si rammarica del fatto che il 
Parlamento europeo abbia competenze 
limitate in ambito fiscale, materia in 
merito alla quale viene perlopiù solo 
consultato e per la quale non è 
colegislatore; ricorda tuttavia che le 
politiche in materia fiscale dovrebbero 
essere in linea con i trattati e le 
competenze dell'UE e che, al fine di 
garantire la concorrenza leale, la 
Commissione è competente a imporre 
sanzioni nei confronti degli Stati membri 
che concedono aiuti fiscali di Stato 
illegali in materia di imposizione diretta, 
come confermato di recente dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea1 bis;
_____________

1 bis 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf

Or. en

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
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20.3.2019 A8-0170/49

Emendamento 49
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 407

Proposta di risoluzione Emendamento

407. ribadisce l'invito rivolto alla 
Commissione affinché applichi, ove 
opportuno, la procedura di cui all'articolo 
116 TFUE, che consente di modificare il 
requisito dell'unanimità nei casi in cui la 
Commissione constati che una disparità 
esistente nelle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative degli Stati 
membri falsa le condizioni di concorrenza 
sul mercato interno;

407. ribadisce l'invito rivolto alla 
Commissione affinché applichi, ove 
opportuno, la procedura di cui all'articolo 
116 TFUE, che consente di modificare il 
requisito dell'unanimità nei casi in cui la 
Commissione constati che una disparità 
esistente nelle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative degli Stati 
membri falsa le condizioni di concorrenza 
sul mercato interno; ribadisce di essere 
convinto che tale procedura potrebbe 
essere applicata anche alla base 
imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Emendamento 50
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 410

Proposta di risoluzione Emendamento

410. è del parere che il lavoro delle 
commissioni TAXE, TAX2, PANA e 
TAX3 dovrebbe proseguire nella prossima 
legislatura nel quadro di una struttura 
parlamentare permanente, come ad 
esempio una sottocommissione della 
commissione per i problemi economici e 
monetari (ECON), con l'obiettivo di 
facilitare la partecipazione trasversale 
delle commissioni;

410. è del parere che il lavoro delle 
commissioni TAXE, TAX2, PANA e 
TAX3 dovrebbe proseguire nella prossima 
legislatura nel quadro di una struttura 
parlamentare permanente, sotto forma di 
una sottocommissione della commissione 
per i problemi economici e monetari 
(ECON), in modo da consentire la 
partecipazione trasversale delle 
commissioni;

Or. en


