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PA_Legam 

EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Visto 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 vista la Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in particolare il 

rispetto del diritto relativo alla protezione 

dei dati di carattere personale e alla 

libertà d'impresa, 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La sfida posta dall’elusione fiscale 

transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale 

aggressiva e da una concorrenza fiscale 

dannosa ha assunto proporzioni 

considerevoli ed è divenuta una delle 

preoccupazioni principali nell’Unione e nel 

mondo. L’erosione della base imponibile 

riduce notevolmente i gettiti fiscali 

nazionali, impedendo così agli Stati 

membri di applicare politiche fiscali 

favorevoli alla crescita. In particolare, i 

ruling concernenti strutture fiscali 

conducono a un basso livello di tassazione 

di importi di reddito artificialmente elevati 

nel paese che emana il ruling preventivo e 

possono lasciare importi di reddito 

artificialmente bassi da sottoporre a 

tassazione negli altri paesi coinvolti. Una 

maggiore trasparenza è pertanto richiesta 

con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi 

(1) La sfida posta dall’elusione fiscale 

transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale 

aggressiva e dalle pratiche fiscali dannose 

ha assunto proporzioni considerevoli ed è 

divenuta una delle preoccupazioni 

principali nell’Unione e nel mondo. 

L’erosione della base imponibile riduce 

notevolmente i gettiti fiscali nazionali, 

impedendo così agli Stati membri di 

applicare politiche fiscali favorevoli alla 

crescita. Tuttavia, alcuni ruling 

concernenti strutture fiscali conducono a 

un basso livello di tassazione di importi di 

reddito artificialmente elevati nel paese che 

emana, modifica o rivede il ruling 

preventivo e lasciano importi di reddito 

artificialmente bassi da sottoporre a 

tassazione negli altri paesi coinvolti. Una 

maggiore trasparenza e un ulteriore 

intervento a livello UE sono pertanto 
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stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del 

Consiglio13 devono essere rafforzati per 

conseguire questo obiettivo. 

richiesti con urgenza. È necessario abolire 

i modelli illegittimi di elusione fiscale. Gli 

strumenti e i meccanismi stabiliti dalla 

direttiva 2011/16/UE del Consiglio13 

devono essere rafforzati per conseguire 

questo obiettivo. 

________________ ________________ 

13 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 

15 febbraio 2011, relativa alla 

cooperazione amministrativa nel settore 

fiscale e che abroga la direttiva 

77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, 

pag. 1). 

13 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 

15 febbraio 2011, relativa alla 

cooperazione amministrativa nel settore 

fiscale e che abroga la direttiva 

77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, 

pag. 1). 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 

2014 il Consiglio europeo ha sottolineato 

l’urgente necessità di far progredire gli 

sforzi nella lotta contro l’elusione fiscale e 

la pianificazione fiscale aggressiva, sia a 

livello mondiale che a livello dell’Unione. 

Sottolineando l’importanza della 

trasparenza, il Consiglio europeo ha 

accolto con favore l’intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

relativa allo scambio automatico di 

informazioni sui ruling fiscali nell’Unione. 

(2) Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 

2014 il Consiglio europeo ha sottolineato 

l’urgente necessità di far progredire gli 

sforzi nella lotta contro l’elusione fiscale e 

la pianificazione fiscale aggressiva, sia a 

livello mondiale che a livello europeo. 

Sottolineando l’importanza della 

trasparenza, il Consiglio europeo ha 

accolto con favore l’intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

relativa allo scambio automatico di 

informazioni sui ruling fiscali nell’Unione. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) La direttiva 2011/16/UE prevede lo 

scambio spontaneo obbligatorio di 

informazioni tra gli Stati membri in cinque 

casi specifici ed entro determinate 

scadenze. Lo scambio spontaneo di 

(3) La direttiva 2011/16/UE prevede lo 

scambio spontaneo obbligatorio di 

informazioni tra gli Stati membri in cinque 

casi specifici ed entro determinate 

scadenze e chiarisce che gli Stati membri 
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informazioni nei casi in cui l’autorità 

competente di uno Stato membro abbia 

fondati motivi di presumere che possa 

verificarsi una perdita di gettito fiscale in 

un altro Stato membro si applica già ai 

ruling fiscali che uno Stato membro emana 

nei confronti di un contribuente specifico 

per quanto riguarda l’interpretazione o 

l’applicazione future di disposizioni fiscali 

che presentano una dimensione 

transfrontaliera. 

non possono procedere a richieste 

generiche di informazioni o richiedere 

informazioni che probabilmente non sono 

pertinenti alle questioni fiscali di un 

contribuente. Lo scambio spontaneo di 

informazioni nei casi in cui l’autorità 

competente di uno Stato membro abbia 

fondati motivi di presumere che possa 

verificarsi una perdita di gettito fiscale in 

un altro Stato membro si applica già ai 

ruling fiscali che uno Stato membro emana 

nei confronti di un contribuente specifico 

per quanto riguarda l’interpretazione o 

l’applicazione future di disposizioni fiscali 

che presentano una dimensione 

transfrontaliera. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La possibilità che la trasmissione di 

informazioni possa essere rifiutata qualora 

comporti la divulgazione di un segreto 

commerciale, industriale o professionale, 

di un processo commerciale o di 

un’informazione la cui divulgazione 

sarebbe contraria all’ordine pubblico non 

dovrebbe essere applicata alle disposizioni 

relative allo scambio automatico 

obbligatorio di informazioni sui ruling 

preventivi transfrontalieri e sugli accordi 

preventivi sui prezzi di trasferimento per 

evitare di ridurre l’efficacia di tali scambi. 

La natura limitata delle informazioni che 

devono essere condivise con tutti gli Stati 

membri dovrebbe assicurare una 

sufficiente protezione di tali interessi 

commerciali. 

(5) La possibilità che la trasmissione di 

informazioni possa essere rifiutata qualora 

comporti la divulgazione di un segreto 

commerciale, industriale o professionale, 

di un processo commerciale o di 

un’informazione la cui divulgazione 

sarebbe contraria all’ordine pubblico non 

dovrebbe essere applicata alle disposizioni 

relative allo scambio automatico 

obbligatorio di informazioni sui ruling 

preventivi transfrontalieri e sugli accordi 

preventivi sui prezzi di trasferimento per 

evitare di ridurre l’efficacia, il ruolo e il 

corretto funzionamento di tali scambi. La 

natura limitata delle informazioni che 

devono essere condivise con tutti gli Stati 

membri dovrebbe assicurare una 

sufficiente protezione minima di tali 

interessi commerciali. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 
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Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) I ruling fiscali preventivi 

garantiscono un'applicazione coerente e 

trasparente del diritto. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) Le norme fiscali trasparenti 

offrono certezza giuridica ai contribuenti 

e alle imprese e generano investimenti. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Al fine di fruire dei benefici dello 

scambio automatico obbligatorio di 

informazioni sui ruling preventivi 

transfrontalieri e sugli accordi preventivi 

sui prezzi di trasferimento, le informazioni 

dovrebbero essere comunicate senza 

indugio dopo l’emanazione; è pertanto 

opportuno fissare intervalli regolari per la 

comunicazione di tali informazioni. 

(6) Al fine di fruire dei benefici dello 

scambio automatico obbligatorio di 

informazioni sui ruling preventivi 

transfrontalieri e sugli accordi preventivi 

sui prezzi di trasferimento, le informazioni 

dovrebbero essere comunicate senza ritardi 

dopo l’emanazione. In caso di mancato 

adempimento possono essere messe a 

punto sanzioni efficaci ed effettive.  

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Gli Stati membri dovrebbero 

comunicare anche alla Commissione le 

informazioni di base che si devono 

(8) Gli Stati membri dovrebbero 

comunicare le informazioni di base al 

nuovo registro centrale e trasparente di 
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scambiare. In questo modo la 

Commissione potrebbe in qualsiasi 

momento monitorare e valutare l’effettiva 

applicazione dello scambio automatico di 

informazioni sui ruling preventivi 

transfrontalieri e sugli accordi preventivi 

sui prezzi di trasferimento. Tale 

comunicazione non esonererà uno Stato 

membro dall’obbligo di notificare gli aiuti 

di Stato alla Commissione. 

sicurezza per le questioni fiscali. Il ruolo 

della Commissione, stando ai trattati, è 

inteso a garantire la corretta applicazione 

del diritto dell'Unione nell'interesse dei 

cittadini. A questo proposito la 

Commissione dovrebbe adottare le misure 

necessarie per monitorare il rispetto della 

legge ai fini del contrasto all'elusione 

fiscale, rispettando nel contempo la 

sovranità fiscale. Il principio 

fondamentale della sovranità degli Stati 

membri in materia fiscale deve essere 

rispettato per quanto riguarda le imposte 

dirette e il principio di sussidiarietà non 

deve essere compromesso. La 

Commissione dovrebbe applicare in 

maniera efficace e rigorosa le norme 

dell'UE relative agli aiuti di Stato per 

lottare contro la pianificazione fiscale 

aggressiva. È estremamente importante 

che le società paghino le imposte nei paesi 

in cui producono gli utili. 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Il riscontro inviato dallo Stato membro 

che riceve le informazioni allo Stato 

membro che le invia costituisce un 

elemento necessario al funzionamento di 

un efficace sistema di scambio automatico 

di informazioni. È pertanto opportuno 

prevedere misure che consentano l’invio di 

un riscontro nei casi in cui le informazioni 

siano state utilizzate e nessun riscontro 

possa essere fornito a norma delle altre 

disposizioni della direttiva 2011/16/UE. 

(9) Il riscontro inviato dallo Stato membro 

che riceve le informazioni allo Stato 

membro che le invia costituisce un 

elemento necessario al funzionamento di 

un efficace sistema di scambio automatico 

di informazioni, in quanto incoraggia la 

cooperazione amministrativa fra gli Stati 

membri. È pertanto opportuno prevedere 

misure che consentano l’invio di un 

riscontro nei casi in cui le informazioni 

siano state utilizzate e nessun riscontro 

possa essere fornito a norma delle altre 

disposizioni della direttiva 2011/16/UE. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) Gli Stati membri dovrebbero adottare 

tutte le misure necessarie per eliminare gli 

ostacoli che potrebbero impedire lo 

scambio automatico obbligatorio di 

informazioni più efficace ed ampio 

possibile sui ruling preventivi 

transfrontalieri e sugli accordi preventivi 

sui prezzi di trasferimento. 

(11) Gli Stati membri dovrebbero adottare 

tutte le misure necessarie per eliminare gli 

ostacoli che potrebbero impedire lo 

scambio automatico obbligatorio di 

informazioni più efficace ed ampio 

possibile sui ruling preventivi 

transfrontalieri e sugli accordi preventivi 

sui prezzi di trasferimento, onde 

migliorare la cooperazione e la 

trasparenza, tenendo conto delle norme 

generali dell'OCSE in materia di scambio 

automatico standard di informazioni 

quale norma minima e anche del fatto che 

gli Stati membri si sono impegnati a 

presentare misure per prevenire l'elusione 

fiscale mediante l'attuazione e l'eventuale 

superamento dei modelli elaborati in seno 

al G20-OCSE e relativi alla 

comunicazione per paese. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) Occorre tenere conto anche del 

parere motivato del parlamento svedese 

sul principio di sussidiarietà, inviato a 

norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2, il 

quale conferma, da un lato, che la 

proposta in esame rientra nei limiti di 

quanto è necessario per conseguire un 

efficace scambio di informazioni, mentre, 

dall'altro, reputa che il requisito ampio di 

fornire informazioni può generare una 

quantità di informazioni talmente vasta da 

poter pregiudicare il conseguimento 

dell'obiettivo; nella stessa occasione il 

parlamento svedese solleva anche 

preoccupazioni in merito al fatto che per 

alcuni aspetti la proposta si spinga oltre 

quanto necessario, ivi incluso il lungo 
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periodo di retroattività; 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 ter) È essenziale che il principio 

fondamentale della sovranità degli Stati 

membri in materia fiscale sia rispettato 

per quanto riguarda le imposte dirette e 

che la presente proposta non comprometta 

il principio di sussidiarietà. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) La presente direttiva rispetta i diritti 

fondamentali e osserva i principi 

riconosciuti segnatamente dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea. 

In particolare, la presente direttiva è volta a 

garantire il pieno rispetto del diritto alla 

protezione dei dati personali e della libertà 

d’impresa. 

(16) La presente direttiva rispetta i diritti 

fondamentali e osserva i principi 

riconosciuti segnatamente dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea. 

In particolare, la presente direttiva è volta a 

garantire il pieno rispetto del diritto alla 

protezione dei dati personali e della libertà 

d’impresa. I dati personali devono essere 

trattati per fini specifici, espliciti e 

legittimi e solo se sono adeguati, 

pertinenti e non eccessivi rispetto alle 

finalità perseguite. Qualsiasi limitazione 

di tali diritti dovrebbe essere imposta 

soltanto se sono rispettate le condizioni di 

cui all'articolo 52, paragrafo 1, della 

Carta dei diritti fondamentali. Fatto salvo 

il principio di proporzionalità, le 

limitazioni possono essere imposte se 

rispondono a reali e necessari obiettivi di 

interesse generale riconosciuti dalla 

legge, o soddisfano l'esigenza di tutelare i 

diritti e le libertà altrui. 
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Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva, vale a dire una cooperazione 

amministrativa efficace tra gli Stati membri 

in condizioni compatibili con il corretto 

funzionamento del mercato interno, non 

possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dagli Stati membri e possono 

dunque, a motivo dell’uniformità e 

dell’efficacia necessarie, essere conseguiti 

meglio a livello di Unione, quest’ultima 

può intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 

trattato sull’Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tale obiettivo in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. 

(17) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva, vale a dire una cooperazione 

amministrativa efficace tra gli Stati membri 

in condizioni compatibili con il corretto 

funzionamento del mercato interno, non 

possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dagli Stati membri e possono 

dunque, a motivo dell’uniformità e 

dell’efficacia necessarie, essere conseguiti 

meglio a livello europeo, l'Unione può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tale obiettivo in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 3 – punto 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e 

dell’articolo 8 bis, la comunicazione 

sistematica di informazioni predeterminate 

a un altro Stato membro, senza richiesta 

preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. 

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per 

informazioni disponibili si intendono le 

informazioni contenute negli archivi fiscali 

dello Stato membro che comunica le 

informazioni, consultabili in conformità 

delle procedure per la raccolta e il 

trattamento delle informazioni in tale Stato 

membro; 

(a) ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e 

dell’articolo 8 bis, la comunicazione 

sistematica di informazioni predeterminate 

a un altro Stato membro, senza richiesta 

preventiva, a intervalli regolari prestabiliti, 

al fine di fruire in maniera regolare e 

corretta dei benefici dello scambio 

automatico di informazioni. Ai fini 

dell’articolo 8, paragrafo 1, per 

informazioni disponibili si intendono le 

informazioni contenute negli archivi fiscali 

dello Stato membro che comunica le 

informazioni, consultabili in conformità 

delle procedure per la raccolta e il 
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trattamento delle informazioni in tale Stato 

membro; 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L’autorità competente di uno Stato 

membro che emana o modifica un ruling 

preventivo transfrontaliero o un accordo 

preventivo sui prezzi di trasferimento dopo 

la data di entrata in vigore della presente 

direttiva comunica, mediante scambio 

automatico, le relative informazioni alle 

autorità competenti di tutti gli altri Stati 

membri e alla Commissione europea. 

1. L’autorità competente di uno Stato 

membro che emana o modifica un ruling 

preventivo transfrontaliero o un accordo 

preventivo sui prezzi di trasferimento dopo 

la data di entrata in vigore della presente 

direttiva comunica, mediante scambio 

automatico, le relative informazioni alle 

autorità competenti di tutti gli altri Stati 

membri, e al registro centrale e 

trasparente per le questioni fiscali istituito 

recentemente. La Commissione valuta e 

monitora l'effettiva applicazione dello 

scambio automatico di informazioni. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L’autorità competente di uno Stato 

membro comunica inoltre alle autorità 

competenti di tutti gli altri Stati membri e 

alla Commissione europea informazioni 

sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli 

accordi preventivi sui prezzi di 

trasferimento emanati nel periodo che ha 

inizio dieci anni prima della data di entrata 

in vigore della presente direttiva e che sono 

ancora validi a tale data. 

2. L’autorità competente di uno Stato 

membro comunica inoltre alle autorità 

competenti di tutti gli altri Stati membri e 

al registro centrale trasparente per le 

questioni fiscali informazioni sui ruling 

preventivi transfrontalieri e sugli accordi 

preventivi sui prezzi di trasferimento 

emanati nel periodo che ha inizio cinque 

anni prima della data di entrata in vigore 

della presente direttiva e che sono ancora 

validi e in corso a tale data. 
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Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. L’autorità competente cui le 

informazioni sono comunicate a norma del 

paragrafo 1 ne conferma il ricevimento, se 

possibile per via elettronica, all’autorità 

competente che le ha trasmesse, 

immediatamente e comunque entro sette 

giorni lavorativi.  

7. L’autorità competente cui le 

informazioni sono comunicate a norma del 

paragrafo 1 ne conferma il ricevimento, se 

possibile per via elettronica, all’autorità 

competente che le ha trasmesse, 

immediatamente e comunque entro sette 

giorni lavorativi, agevolando in questo 

modo il funzionamento di un efficace 

sistema di scambio automatico di 

informazioni. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 23 bis – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Conformemente alle disposizioni 

applicabili alle autorità dell’Unione, la 

Commissione assicura la riservatezza delle 

informazioni comunicatele in conformità 

alla presente direttiva.  

1. Conformemente alle disposizioni 

applicabili alle autorità dell'Unione, la 

Commissione assicura la riservatezza delle 

informazioni comunicatele in conformità 

alla presente direttiva, secondo quanto 

stabilito all'articolo 8 della Carta 

fondamentale dei diritti dell'Unione 

europea.   

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo) 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 25 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) È inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 25 bis 

 La presente direttiva è compatibile con gli 

sviluppi in seno all'OCSE e tiene conto 

del corpus completo di norme dell'OCSE 

raccolto nello standard per lo scambio 

automatico di informazioni finanziarie a 

fini fiscali." 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo) 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 25 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 ter) È inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 25 ter 

 La presente direttiva non pregiudica la 

facoltà degli Stati membri di 

intraprendere ulteriori azioni per 

elaborare disposizioni, a livello nazionale 

o basate su accordi, volte a prevenire 

l'elusione fiscale." 
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