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20.3.2019 A8-0170/66

Emendamento 66
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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 106 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

106 bis. ricorda la posizione del 
Parlamento espressa nelle 
raccomandazioni della commissione 
PANA in cui chiedeva un'ambiziosa 
rendicontazione pubblica paese per paese 
al fine di migliorare la trasparenza fiscale 
e il controllo pubblico delle imprese 
multinazionali; esorta il Consiglio a 
giungere a un accordo comune al fine di 
adottare una rendicontazione pubblica 
paese per paese, in quanto rappresenta 
una delle misure chiave per conseguire 
una maggiore trasparenza in merito alle 
informazioni fiscali delle società per tutti i 
cittadini;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/67

Emendamento 67
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Stelios 
Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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 115 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

115 bis. esprime preoccupazione 
per il fatto che la Commissione abbia 
concluso che la doppia non imposizione di 
cui ha beneficiato McDonald's era 
riconducibile a un disallineamento tra la 
legislazione fiscale del Lussemburgo e 
degli Stati Uniti e la convenzione contro 
la doppia imposizione tra i due paesi, un 
disallineamento di cui McDonald's ha 
beneficiato ricorrendo ad arbitrati tra tali 
giurisdizioni; manifesta inoltre 
preoccupazione per il fatto che questo tipo 
di elusione fiscale, basata su arbitrato, 
venga consentita nell'UE;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/68

Emendamento 68
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 115 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

115 ter. esprime preoccupazione 
per il fatto che il Tribunale dell'Unione 
europea abbia annullato la decisione della 
Commissione relativa alle esenzioni 
fiscali concesse dal Belgio mediante 
ruling fiscali1 bis; ritiene che tale sentenza 
sia una dimostrazione delle difficoltà 
intrinseche associate all'utilizzo del 
principio di libera concorrenza come base 
di argomentazione, in riferimento sia ai 
tentativi delle autorità fiscali di 
contrastare l'evasione e l'elusione fiscali, 
sia ai tentativi della Commissione di 
contrastare gli aiuti di Stato illegali;
__________________________________
1 bis 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/69

Emendamento 69
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 117 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

117 bis. osserva che il ricorso 
all'argomentazione degli aiuti di Stato 
illegali per contrastare l'elusione fiscale 
non può sostituirsi alla necessità di 
disporre di una legislazione fiscale che sia 
efficace in termini di riscossione delle 
imposte;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/70

Emendamento 70
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kostas 
Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 282 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

282 bis. osserva che il 14 marzo 
2019 il Parlamento ha approvato una 
risoluzione1 bis relativa all'elenco dei paesi 
ad alto rischio il cui quadro giuridico di 
lotta contro il riciclaggio e il 
finanziamento del terrorismo accusa 
carenze strategiche, nella quale si difende 
l'indipendenza del processo di definizione 
dell'elenco e si critica la decisione del 
Consiglio di bloccare l'inserimento di altri 
paesi nell'elenco, tra cui l'Arabia Saudita;
________________________________
1 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una 
lista nera UE di paesi terzi a norma della 
direttiva antiriciclaggio – 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getD
oc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2019-0216+0+DOC+XML+V0//IT – Testi 
approvati, P8_TA(2019)0216.

Or. en

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0216+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0216+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0216+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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20.3.2019 A8-0170/71

Emendamento 71
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 282 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

282 ter. ricorda che il lobbismo e la 
pressione diplomatica da parte dei paesi 
figuranti nell'elenco sono stati e saranno 
parte del processo di individuazione dei 
paesi ad alto rischio; sottolinea che tale 
pressione non dovrebbe compromettere la 
capacità delle istituzioni dell'UE di 
contrastare il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo legati 
all'UE in modo efficace e autonomo2 bis;
________________________________
2 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una 
lista nera UE di paesi terzi a norma della 
direttiva antiriciclaggio – 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getD
oc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2019-0216+0+DOC+XML+V0//IT

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/72

Emendamento 72
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 282 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

282 quater. esprime preoccupazione 
per i lunghi tempi necessari al 
monitoraggio dei paesi di priorità 2 
previsti dalla metodologia proposta dalla 
Commissione per definire l'elenco dei 
paesi il cui quadro giuridico di lotta 
contro il riciclaggio e il finanziamento del 
terrorismo accusa carenze strategiche;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/73

Emendamento 73
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 rammarica che gli Stati 
membri dell'UE non figurino nell'elenco, 
dal momento che la maggior parte degli 
scandali internazionali degli ultimi anni 
in materia di riciclaggio di denaro ha 
coinvolto banche dell'UE;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/74

Emendamento 74
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

283 ter. chiede che gli Stati membri 
siano sottoposti a una revisione inter 
pares secondo le stesse modalità previste 
per i paesi terzi nell'ambito della GAFI; 
chiede che anche la Commissione, in 
qualità di membro fondatore della GAFI 
nel 1989, sia sottoposta alla revisione 
inter pares della GAFI1 bis;
__________________________________
1 bis Audizione pubblica della commissione 
TAX3 del 1° ottobre 2018 sul tema 
"Relations with Switzerland in tax matters 
and the fight against money laundering" 
(Relazioni con la Svizzera in materia 
fiscale e lotta contro il riciclaggio di 
denaro).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/75

Emendamento 75
Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, João Ferreira, João Pimenta 
Lopes, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, Paloma López 
Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, 
Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

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 296 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

296 bis. prende atto con 
preoccupazione della mancanza di misure 
ambiziose e concrete per combattere i 
paradisi fiscali; richiama l'attenzione, a 
tale proposito, sul fatto che una maggiore 
trasparenza non sarà di per sé sufficiente 
a risolvere tale problema; sottolinea 
pertanto l'urgente necessità di adoperarsi 
per garantire la cooperazione a livello 
internazionale e un approccio 
multilaterale cui devono partecipare sia i 
paesi sviluppati, sia quelli in via di 
sviluppo;

Or. en


