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PR_COD_1amCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0198), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0146/2016), 

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel 

quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo 

al principio di sussidiarietà, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 20161, 

– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento, 

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari 

e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della 

Commissione giuridica (A8-0000/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 487 del 28.12.2016, p. 62. 
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Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) Un sistema di tassazione delle 

imprese equo ed efficiente dovrebbe 

diventare la pietra angolare del mercato 

unico e, per garantire il corretto 

funzionamento del mercato unico e il 

successo dell'Unione dei mercati dei 

capitali, è fondamentale adottare un 

approccio coordinato e armonizzato 

all'attuazione dei sistemi fiscali nazionali, 

che contribuirebbe a impedire l'elusione 

fiscale e il trasferimento degli utili. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Un controllo pubblico rafforzato 

delle imposte sul reddito delle società 

pagate dalle multinazionali che svolgono 

attività nell'Unione è un elemento 

essenziale per migliorare ulteriormente la 

responsabilità delle imprese, contribuire al 

benessere grazie alle imposte, promuovere 

una più leale concorrenza fiscale 

nell'Unione mediante un dibattito pubblico 

più informato e ripristinare la fiducia dei 

cittadini nell'equità dei sistemi fiscali 

nazionali. Un tale controllo pubblico può 

essere conseguito mediante la 

comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito, a prescindere 

dall'ubicazione della sede dell'impresa 

madre apicale del gruppo multinazionale. 

(5) L'evasione e l'elusione fiscali 

rappresentano un'ingente perdita di 

reddito per gli Stati membri, che ne riduce 

la capacità di investire in azioni intese a 

promuovere l'occupazione, combattere la 

povertà e sviluppare efficaci sistemi 

sanitari universali. Un controllo pubblico 

rafforzato delle imposte sul reddito delle 

società pagate dalle multinazionali che 

svolgono attività nell'Unione è un elemento 

essenziale per migliorare ulteriormente la 

responsabilità delle imprese, contribuire al 

benessere grazie alle imposte, promuovere 

una più leale concorrenza fiscale 

nell'Unione mediante un dibattito pubblico 

più informato e ripristinare la fiducia dei 

cittadini nell'equità dei sistemi fiscali 

nazionali. Un tale controllo pubblico può 

essere conseguito mediante la 



 

PR\1116982IT.docx 7/25 PE597.646v01-00 

 IT 

comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito, a prescindere 

dall'ubicazione della sede dell'impresa 

madre apicale del gruppo multinazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) La comunicazione delle 

informazioni sull'imposta sul reddito 

dovrebbe riguardare tutte le attività di 

un'impresa o di tutte le imprese affiliate di 

un gruppo controllato da un'impresa madre 

apicale. Le informazioni dovrebbero 

basarsi sulle specifiche di comunicazione 

di cui all'azione 13 del piano d'azione 

BEPS e limitarsi a quanto necessario per 

consentire un effettivo controllo pubblico, 

in modo da assicurare che la loro 

divulgazione non determini rischi o 

svantaggi sproporzionati. La 

comunicazione dovrebbe comprendere 

anche una breve descrizione della natura 

delle attività, che potrebbe basarsi sulla 

categorizzazione di cui alla tabella 2 del 

capitolo V dell'allegato III degli 

orientamenti dell'OCSE in materia di 

documentazione sui prezzi di 

trasferimento. La comunicazione dovrebbe 

comprendere un testo esplicativo in caso di 

discrepanze sostanziali a livello di gruppo 

tra l'importo delle imposte maturate e 

quello delle imposte pagate, tenendo conto 

degli importi corrispondenti relativi a 

esercizi finanziari precedenti. 

(8) La comunicazione delle 

informazioni sull'imposta sul reddito 

dovrebbe riguardare tutte le attività di 

un'impresa o di tutte le imprese affiliate di 

un gruppo controllato da un'impresa madre 

apicale. Le informazioni dovrebbero 

basarsi sulle specifiche di comunicazione 

di cui all'azione 13 del piano d'azione 

BEPS. La comunicazione dovrebbe 

comprendere anche una breve descrizione 

della natura delle attività, che potrebbe 

basarsi sulla categorizzazione di cui alla 

tabella 2 del capitolo V dell'allegato III 

degli orientamenti dell'OCSE in materia di 

documentazione sui prezzi di 

trasferimento. La comunicazione dovrebbe 

comprendere un testo esplicativo in caso di 

discrepanze sostanziali a livello di gruppo 

tra l'importo delle imposte maturate e 

quello delle imposte pagate, tenendo conto 

degli importi corrispondenti relativi a 

esercizi finanziari precedenti. 

Or. en 
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Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Al fine di assicurare un livello di 

dettaglio che consenta ai cittadini di 

valutare con cognizione di causa il 

contributo delle multinazionali al benessere 

in ciascuno Stato membro, le informazioni 

dovrebbero essere disaggregate per Stato 

membro. Inoltre, le informazioni relative 

alle attività delle multinazionali 

dovrebbero essere presentate con un 

livello di dettaglio elevato anche quando 

si riferiscono a determinate giurisdizioni 

fiscali particolarmente problematiche. Per 

tutte le altre attività svolte in paesi terzi le 

informazioni dovrebbero essere presentate 

in modo aggregato. 

(9) Al fine di assicurare un livello di 

dettaglio che consenta ai cittadini di 

valutare con cognizione di causa il 

contributo delle multinazionali al benessere 

in ciascuno Stato membro, le informazioni 

dovrebbero essere disaggregate per 

giurisdizione. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

adoperarsi affinché, all'interno delle 

amministrazioni fiscali, sia destinato un 

livello adeguato di risorse umane, 

tecniche e finanziarie allo scambio 

automatico di informazioni, al 

trattamento dei dati e alla lotta contro la 

frode e l'elusione fiscali. 

Or. en 
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Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) I sindacati e i lavoratori 

delle imprese multinazionali dovrebbero 

essere regolarmente e debitamente 

informati della situazione dell'impresa, in 

particolare in merito al numero di 

dipendenti occupati su base equivalente a 

tempo pieno, all'importo dell'utile e 

dell'imposta sul reddito versata nonché 

agli obiettivi e al piano di investimenti 

futuro dell'impresa. 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di determinare le 

giurisdizioni fiscali per le quali dovrebbe 

essere presentato un livello di dettaglio 

elevato, dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del TFUE 

per quanto riguarda la stesura di un 

elenco comune dell'Unione di tali 

giurisdizioni fiscali. L'elenco di cui 

trattasi dovrebbe essere redatto sulla base 

di determinati criteri da individuare sulla 

base dell'allegato 1 della comunicazione 

della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio su una strategia 

esterna per un'imposizione effettiva 

(COM (2016) 24 final). È particolarmente 

importante che durante i lavori 

preparatori la Commissione effettui 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti, e che esse siano svolte in 

soppresso 
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conformità ai principi di cui all'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio", 

quale approvato dal Parlamento europeo, 

dal Consiglio e dalla Commissione e in 

attesa della firma ufficiale. In particolare, 

al fine di garantire una partecipazione 

paritaria alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione degli atti 

delegati. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis)  Al fine di garantire 

condizioni uniformi per l'attuazione 

dell'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e 

dell'articolo 48 quater, paragrafo 5, della 

direttiva 2013/34/UE, dovrebbero essere 

attribuite anche alla Commissione 

competenze di esecuzione. Tali 

competenze dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1 bis.  

 ________________ 

 1a Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 
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Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 ter – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

madri apicali soggette alla loro legislazione 

nazionale e aventi un fatturato netto 

consolidato superiore a 750 000 000 EUR, 

come pure le imprese che non sono 

imprese affiliate soggette alla loro 

normativa nazionale e aventi un fatturato 

netto consolidato superiore a 750 000 000 

EUR redigano e pubblichino con cadenza 

annuale una comunicazione delle 

informazioni sull'imposta sul reddito. 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

madri apicali dei grandi gruppi, quali 

definiti all'articolo 3, paragrafo 7, 

soggette alla loro legislazione nazionale, e 

le grandi imprese, quali definite 

all'articolo 3, paragrafo 4, che non sono 

imprese affiliate soggette alla loro 

normativa nazionale, redigano e 

pubblichino con cadenza annuale una 

comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito. 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 ter – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito è pubblicata sul 

sito web dell'impresa il giorno della sua 

presentazione. 

La comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito è pubblicata 

utilizzando un modello comune 

disponibile in un formato aperto ed è resa 

accessibile al pubblico sul sito web 

dell'impresa il giorno della sua 

presentazione in almeno una delle lingue 

ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno 

l'impresa pubblica la comunicazione 

anche in un registro pubblico gestito dalla 

Commissione. 
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Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 ter – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

figlie medie e grandi ai sensi dell'articolo 

3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro 

legislazione nazionale e controllate da 

un'impresa madre apicale avente un 

fatturato netto consolidato superiore a 750 

000 000 EUR e non soggetta alla 

legislazione di uno Stato membro, 

pubblichino con cadenza annuale una 

comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito dell'impresa madre 

apicale. 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

figlie soggette alla loro legislazione 

nazionale e controllate da un'impresa 

madre apicale avente un fatturato netto 

consolidato superiore a 40 000 000 EUR e 

non soggetta alla legislazione di uno Stato 

membro, pubblichino con cadenza annuale 

una comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito dell'impresa madre 

apicale. 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 ter – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito è resa accessibile al 

pubblico sul sito web dell'impresa figlia o 

di un'impresa affiliata il giorno della sua 

presentazione. 

La comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito è pubblicata 

utilizzando un modello comune 

disponibile in un formato aperto ed è resa 

accessibile al pubblico sul sito web 

dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata 

il giorno della sua presentazione in almeno 

una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo 

stesso giorno l'impresa pubblica la 

comunicazione anche in un registro 
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pubblico gestito dalla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 ter – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito è resa accessibile al 

pubblico sul sito web della succursale o di 

un'impresa affiliata il giorno della sua 

presentazione. 

La comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito è pubblicata 

utilizzando un modello comune 

disponibile in un formato aperto ed è resa 

accessibile al pubblico sul sito web della 

succursale o di un'impresa affiliata il 

giorno della sua presentazione in almeno 

una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo 

stesso giorno l'impresa pubblica la 

comunicazione anche in un registro 

pubblico gestito dalla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 ter – paragrafo 5 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'impresa che ha aperto la 

succursale è un'impresa affiliata di un 

gruppo controllato da un'impresa madre 

apicale non soggetta alla legislazione di 

uno Stato membro e avente un fatturato 

netto consolidato superiore a 750 000 000 

EUR oppure è un'impresa non affiliata 

avente un fatturato netto superiore a 750 

000 000 EUR; 

(a) l'impresa che ha aperto la 

succursale è un'impresa affiliata di un 

gruppo controllato da un'impresa madre 

apicale non soggetta alla legislazione di 

uno Stato membro e avente un fatturato 

netto consolidato superiore a 40 000 000 

EUR oppure è un'impresa non affiliata 

avente un fatturato netto superiore a 

40 000 000 EUR; 
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Or. en 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 ter – paragrafo 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'impresa madre apicale di cui alla 

lettera a) non ha un'impresa figlia media 

o grande ai sensi del paragrafo 3. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) una breve descrizione della natura 

delle attività; 

(a) il nome o i nomi, una breve 

descrizione della natura delle attività e 

l'ubicazione geografica; 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il numero dei dipendenti; (b) il numero dei dipendenti occupati 

su base equivalente a tempo pieno; 
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Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) il valore delle attività e il costo 

annuale del mantenimento delle stesse;  

Or. en 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) le vendite e gli acquisti; 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b quater) il valore degli investimenti 

disaggregati per giurisdizione fiscale; 

Or. en 
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Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'importo del fatturato netto 

(comprensivo del fatturato realizzato con le 

parti correlate); 

(c) l'importo del fatturato netto, 

compresa una distinzione tra il fatturato 

realizzato con le parti correlate e il 
fatturato realizzato con le parti non 

correlate; 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) il capitale dichiarato; 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f ter) le immobilizzazioni materiali 

diverse dalle disponibilità liquide o mezzi 

equivalenti;  

Or. en 
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Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) i contributi pubblici ricevuti; 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g ter) l'elenco delle imprese figlie che 

operano in ciascuna giurisdizione fiscale 

sia all'interno che all'esterno dell'Unione 

e i dati su tali imprese figlie 

corrispondenti a quelli richiesti 

all'impresa madre conformemente al 

presente articolo; 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g quater) tutti i pagamenti effettuati 

ai governi su base annua quali definiti 

all'articolo 41, paragrafo 5. 

Or. en 
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Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La comunicazione presenta le informazioni 

di cui al paragrafo 2 separatamente per 

ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato 

membro comprenda diverse giurisdizioni 

fiscali, le informazioni sono raggruppate a 

livello di Stato membro. 

La comunicazione presenta le informazioni 

di cui al paragrafo 2 separatamente per 

ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato 

membro comprenda diverse giurisdizioni 

fiscali, le informazioni sono elencate 

separatamente per ciascuna giurisdizione 

fiscale. 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La comunicazione presenta inoltre le 

informazioni di cui al paragrafo 2 

separatamente per ciascuna giurisdizione 

fiscale che al termine dell'esercizio 

finanziario precedente sia riportata 

nell'elenco comune dell'Unione redatto in 

conformità all'articolo 48 octies, a meno 

che la comunicazione confermi che, fatta 

salva la responsabilità di cui al successivo 

articolo 48 sexies, le imprese affiliate del 

gruppo soggetto alla legislazione della 

giurisdizione fiscale non abbiano 

operazioni dirette con imprese affiliate 

dello stesso gruppo soggette alla 

legislazione di uno Stato membro. 

La comunicazione presenta inoltre le 

informazioni di cui al paragrafo 2 

separatamente per ciascuna giurisdizione 

fiscale al di fuori dell'Unione. 

Or. en 
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Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per le altre giurisdizioni fiscali la 

comunicazione presenta le informazioni 

di cui al paragrafo 2 in modo aggregato. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 quater – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La comunicazione delle 

informazioni sull'imposta sul reddito è 

pubblicata e resa accessibile sul sito web in 

almeno una delle lingue ufficiali 

dell'Unione. 

5. La comunicazione delle 

informazioni sull'imposta sul reddito è 

pubblicata utilizzando un modello comune 

disponibile in un formato aperto ed è resa 

accessibile sul sito web in almeno una delle 

lingue ufficiali dell'Unione.  Lo stesso 

giorno l'impresa pubblica la 

comunicazione anche in un registro 

pubblico gestito dalla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 sexies – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri assicurano che 

incomba collettivamente ai membri degli 

organi di amministrazione, gestione e 

controllo delle imprese figlie di cui 

all'articolo 48 ter, paragrafo 3, incaricati 

delle formalità relative alla pubblicità di 

cui all'articolo 13 della direttiva 

89/666/CEE in relazione alla succursale di 

cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, 

nell'esercizio delle competenze loro 

attribuite dalla normativa nazionale, la 

responsabilità di garantire, al meglio delle 

loro conoscenze e capacità, che la 

comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito sia redatta, 

pubblicata e resa accessibile in conformità 

agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 

quinquies. 

2. Gli Stati membri assicurano che 

incomba collettivamente ai membri degli 

organi di amministrazione, gestione e 

controllo delle imprese figlie di cui 

all'articolo 48 ter, paragrafo 3, incaricati 

delle formalità relative alla pubblicità di 

cui all'articolo 13 della direttiva 

89/666/CEE in relazione alla succursale di 

cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, 

nell'esercizio delle competenze loro 

attribuite dalla normativa nazionale, la 

responsabilità di garantire che la 

comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito sia redatta, 

pubblicata e resa accessibile in conformità 

agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 

quinquies. 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 octies  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 48 octies soppresso 

Elenco comune dell'Unione relativo a 

talune giurisdizioni fiscali 

 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati in conformità 

all'articolo 49 per quanto riguarda la 

redazione di un elenco comune 

dell'Unione relativo a talune giurisdizioni 

fiscali. L'elenco si basa sulla valutazione 

delle giurisdizioni fiscali che non sono 

conformi ai seguenti criteri: 

 

(1)  trasparenza e scambio di 

informazioni, tra cui lo scambio di 
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informazioni su richiesta e lo scambio 

automatico di informazioni finanziarie; 

(2)  concorrenza fiscale leale;  

(3)  norme stabilite dal G20 e/o 

dall'OCSE; 

 

(4)  altre norme pertinenti, incluse le 

norme internazionali stabilite dal Gruppo 

di azione finanziaria internazionale. 

 

La Commissione riesamina 

periodicamente l'elenco e, se del caso, lo 

modifica per tenere conto di nuovi 

sviluppi. 

 

Or. en 

 

Emendamento   33 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 48 undecies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 48 undecies 

 Modello comune per la comunicazione 

 La Commissione stabilisce, mediante atti 

di esecuzione, il modello comune di cui 

all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e 

all'articolo 48 quater, paragrafo 5. Tali 

atti di esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 50, 

paragrafo 2. 

Or. en 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2013/34/UE 

Articolo 49 



 

PE597.646v01-00 22/25 PR\1116982IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) L'articolo 49 è così modificato: soppresso 

(a)  i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai 

seguenti 

 

"2.  Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 

3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 

2 e all'articolo 48 octies è conferito alla 

Commissione per un periodo di tempo 

indeterminato a decorrere dalla data di 

cui all'articolo 54. 

 

3.  La delega di potere di cui 

all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, 

paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 

e all'articolo 48 octies può essere revocata 

in qualsiasi momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. La decisione di 

revoca pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore."; 

 

(b)  è inserito il seguente paragrafo 3 

bis: 

 

"3 bis.  Prima di adottare un atto delegato 

la Commissione consulta gli esperti 

designati dagli Stati membri in conformità 

ai principi di cui all'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

[data]." 

 

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:  

"5.  L'atto delegato adottato a norma 

dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 

3, paragrafo 13, dell'articolo 46, 

paragrafo 2 o dell'articolo 48 octies entra 

in vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio 
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hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Il termine è 

prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio."  

Or. en 
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MOTIVAZIONE 

 

La comunicazione pubblica paese per paese sui dati fiscali delle imprese è un elemento 

fondamentale per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali internazionali e la corsa al ribasso 

tra i sistemi fiscali. Tuttavia, i benefici della direttiva sono ancora più ampi. Con l'aumento 

della mobilità e delle attività economiche a livello europeo e mondiale, la trasparenza in 

termini di comunicazione è una condizione indispensabile per una forte governance societaria 

nonché uno strumento per rafforzare la responsabilità sociale delle imprese. 

 

Ad oggi, i cittadini non possono utilizzare i conti pubblicati dalle imprese per stabilire se le 

multinazionali operano nelle loro giurisdizioni fiscali. Dal momento che le imprese 

multinazionali sono sempre più complesse e, purtroppo, meno trasparenti, il problema si sta 

aggravando. La maggior parte dei paesi utilizzano i principi contabili internazionali. La 

comunicazione pubblica paese per paese costituirà pertanto un modo efficace in termini di 

costi per introdurre cambiamenti per quanto riguarda la trasparenza societaria mondiale a 

beneficio delle nostre società, compresi i cittadini, gli azionisti, le autorità fiscali, gli 

investitori e gli economisti, fornendo loro un mezzo per far sì che i governi e le società 

multinazionali rispondano del proprio operato.  

 

I relatori ritengono che, al di là degli obiettivi fiscali e di responsabilità societaria, la direttiva 

rappresenti altresì uno strumento per rafforzare i diritti dei lavoratori all'informazione e alla 

consultazione. La comunicazione pubblica rafforza il dialogo e promuove la fiducia reciproca 

all'interno delle imprese, dal momento che può fornire dati obiettivi e affidabili in merito alla 

situazione delle imprese, sensibilizzando in tal modo tutte le parti interessate, inclusi i 

dipendenti, riguardo alle esigenze di adattamento. Essa promuove inoltre il coinvolgimento 

dei dipendenti nel funzionamento e nel futuro dell'impresa e aumenta la competitività. 

 

È da tempo che il Parlamento europeo auspica la comunicazione pubblica paese per paese. 

Già nel 2011 aveva adottato la sua posizione relativamente alla comunicazione paese per 

paese affermando che la qualità dell'informativa finanziaria è di importanza cruciale per 

combattere in modo efficace l'evasione fiscale e che ne trarrebbero giovamento anche gli 

investitori in tutti i settori, cosa che contribuirebbe alla buona governance a livello mondiale. 

Nel 2014 la comunicazione paese per paese è entrata a far parte delle discussioni nel quadro 

della direttiva sulle comunicazioni non finanziarie.  Infine, quando il relatore per la riforma 

dei diritti degli azionisti, Sergio Cofferati, si è adoperato per inserire la comunicazione 

pubblica paese per paese nella direttiva contabile, la Commissione ha deciso di presentare una 

proposta specifica in materia sotto forma di un atto modificativo della direttiva contabile.  La 

modifica della direttiva contabile può svolgere un ruolo fondamentale per la comunicazione 

societaria. 

 

I relatori propongono di rafforzare la trasparenza per quanto riguarda le informazioni che le 

imprese dovrebbero fornire e propone i seguenti miglioramenti principali al testo della 

Commissione: 

 

• in vista di una migliore regolamentazione, andrebbe evitata l'introduzione di nuove 

categorie di imprese e di gruppi. La modifica della direttiva contabile dovrebbe essere 

allineata alla logica della direttiva stessa. Le soglie per le microimprese, le piccole e medie 
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imprese e le grandi imprese sono definite già da tempo. Il concetto risale alla quarta direttiva 

sul diritto societario del 1978. La necessità di introdurre una nuova soglia non è stata finora 

motivata in modo soddisfacente dalla Commissione.  Dal momento che le PMI non 

dispongono delle risorse per investire in società di comodo al fine di trasferire 

artificiosamente gli utili, esse si ritrovano in una situazione di svantaggio concorrenziale 

rispetto alle multinazionali. Al fine di garantire un mercato unico solido è essenziale istituire 

un sistema comune di comunicazione societaria equo, efficiente, trasparente e favorevole alla 

crescita, basato sul principio che gli utili dovrebbero essere tassati nel paese in cui sono 

realizzati. Pertanto i grandi gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, e tutte le grandi 

imprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, dovrebbero essere soggetti ai nuovi obblighi 

di comunicazione;  

 

• i relatori ritengono che non sarebbe opportuno circoscrivere il campo di applicazione 

della direttiva alle informazioni relative agli Stati membri dell'UE e ai paradisi fiscali e 

pertanto, anche se in linea di principio non sarebbero contrari all'idea di una lista nera dell'UE 

dei paradisi fiscali istituita sulla base di criteri chiari, propongono che le imprese 

multinazionali forniscano le informazioni sulle loro attività per ogni giurisdizione in cui 

operano, anche al di fuori dell'Unione europea. La comunicazione pubblica di tali 

informazioni non costituisce una sanzione per le giurisdizioni non cooperative ma piuttosto un 

requisito indispensabile per le imprese che operano in un mercato unico ben funzionante;  

 

• al fine di rafforzare il controllo pubblico e la trasparenza societaria mondiale, i relatori 

ritengono che le imprese multinazionali dovrebbero comunicare le informazioni pertinenti per 

tutti i paesi in cui operano nel mondo, in modo da pagare le imposte laddove sono 

effettivamente realizzati gli utili. L'invito dei relatori a comunicare dati non aggregati è in 

linea con l'obiettivo UE della coerenza delle politiche per lo sviluppo, dal momento che mira 

a promuovere l'adempimento degli obblighi fiscali e ad aiutare in modo efficace i paesi in via 

di sviluppo a disporre del proprio gettito fiscale; 

 

• i relatori ritengono fondamentale che il formato della pubblicazione consenta il 

confronto dei dati e propongono pertanto la standardizzazione del formato dei documenti di 

comunicazione per tutte le società nell'ambito della direttiva. 

 

Per concludere, i relatori desiderano sottolineare l'importanza, per il corretto funzionamento 

del mercato unico, di un approccio coordinato e armonizzato all'attuazione dei sistemi di 

comunicazione societaria. In tale contesto, i relatori desiderano ribadire che una maggiore 

trasparenza delle attività delle imprese multinazionali è fondamentale per porre fine non solo 

al trasferimento degli utili, che avviene tramite diversi meccanismi quali società di comodo, 

patent box e accordi in materia di prezzi di trasferimento, ma anche a pratiche di concorrenza 

fiscale sleale tra sistemi giuridici, che troppo spesso vengono utilizzate a danno dei cittadini, 

in particolare dei contribuenti, dei lavoratori e delle PMI. 

 

 


