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Emendamento 1
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che la liberalizzazione degli
scambi commerciali con i paesi in via di 
sviluppo deve avere come obiettivo la 
promozione della crescita economica 
sostenibile e dello sviluppo di tali paesi; 
constata che la soppressione dei dazi 
doganali comporta una conseguente
perdita in termini di entrate doganali e 
ritiene che debba quindi essere gestita 
meglio, in maniera più graduale, affinché 
proceda parallelamente all'attuazione di 
riforme fiscali che consentano di 
mobilitare entrate compensatorie (IVA, 
imposta fondiaria, imposta sul reddito);

1. ricorda che gli scambi commerciali con i 
paesi in via di sviluppo devono avere come 
obiettivo la promozione della crescita 
economica sostenibile e dello sviluppo 
socialmente, ecologicamente ed 
economicamente responsabile di tali 
paesi; constata che la soppressione dei dazi 
doganali comporta una perdita in termini di 
entrate doganali e ritiene che debba essere 
pertanto riesaminata affinché proceda 
parallelamente all'attuazione di riforme 
fiscali nell'interesse della maggioranza 
della popolazione dei paesi in via di 
sviluppo, anche attraverso un'imposta
progressiva sul reddito e un'imposta sugli 
utili delle società;

Or. en

Emendamento 2
Syed Kamall

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che la liberalizzazione degli 
scambi commerciali con i paesi in via di 
sviluppo deve avere come obiettivo la 
promozione della crescita economica 
sostenibile e dello sviluppo di tali paesi; 
constata che la soppressione dei dazi 
doganali comporta una conseguente 
perdita in termini di entrate doganali e 
ritiene che debba quindi essere gestita 
meglio, in maniera più graduale, affinché 

1. ricorda che la liberalizzazione degli 
scambi commerciali con i paesi in via di 
sviluppo dovrebbe promuovere una
crescita economica sostenibile e 
reciprocamente vantaggiosa nonché lo
sviluppo di tali paesi; osserva che il modo 
migliore per i paesi in via di sviluppo per 
attuare la soppressione dei dazi doganali 
consiste nel realizzare parallelamente 
riforme fiscali che mobilitino fonti di
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proceda parallelamente all'attuazione di 
riforme fiscali che consentano di
mobilitare entrate compensatorie (IVA, 
imposta fondiaria, imposta sul reddito);

entrate alternative per i loro bilanci 
pubblici, controbilanciando così la 
flessione delle entrate doganali (IVA, 
imposta fondiaria, imposta sul reddito); 

Or. en

Emendamento 3
Harlem Désir

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che la liberalizzazione degli 
scambi commerciali con i paesi in via di 
sviluppo deve avere come obiettivo la 
promozione della crescita economica 
sostenibile e dello sviluppo di tali paesi; 
constata che la soppressione dei dazi 
doganali comporta una conseguente perdita 
in termini di entrate doganali e ritiene che 
debba quindi essere gestita meglio, in 
maniera più graduale, affinché proceda 
parallelamente all'attuazione di riforme 
fiscali che consentano di mobilitare entrate 
compensatorie (IVA, imposta fondiaria, 
imposta sul reddito);

1. ricorda che lo sviluppo degli scambi 
commerciali con i PVS deve avere come 
obiettivo la promozione della crescita 
economica sostenibile e dello sviluppo di 
tali paesi; constata che la soppressione dei 
dazi doganali comporta una conseguente 
perdita in termini di entrate doganali e 
ritiene che debba quindi essere gestita 
meglio, in maniera più graduale, affinché 
proceda parallelamente all'attuazione di 
riforme fiscali che consentano di mobilitare 
entrate compensatorie (IVA, imposta 
fondiaria, imposta sul reddito);

Or. fr

Emendamento 4
Syed Kamall

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta all'attuazione sistematica, 
nell'ambito degli Accordi di partenariato 
economico (APE), di misure di sostegno 
alle riforme fiscali, segnatamente sotto 

2. esorta all'attuazione sistematica, 
nell'ambito degli Accordi di partenariato 
economico (APE), di misure di sostegno 
alle riforme fiscali nei paesi in via di 
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forma di assistenza materiale (sistemi 
informatici) e organizzativa (formazione 
giuridica e fiscale del personale 
dell'amministrazione fiscale); sottolinea la 
necessità di profondere uno sforzo 
particolare con i paesi africani che 
ancora non beneficiano di aiuti a lungo 
termine in materia di fiscalità;

sviluppo, segnatamente sotto forma di 
assistenza materiale (sistemi informatici) e 
organizzativa (formazione giuridica e 
fiscale del personale dell'amministrazione 
fiscale); sottolinea la necessità che i paesi 
in via di sviluppo intensifichino i propri 
sforzi nel settore della fiscalità, in 
particolare per quanto riguarda la 
riscossione delle imposte e la lotta contro 
l'evasione fiscale, che sono fondamentali 
ai fini di una politica fiscale sana;

Or. en

Emendamento 5
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta all'attuazione sistematica, 
nell'ambito degli Accordi di partenariato 
economico (APE), di misure di sostegno 
alle riforme fiscali, segnatamente sotto 
forma di assistenza materiale (sistemi 
informatici) e organizzativa (formazione 
giuridica e fiscale del personale 
dell'amministrazione fiscale); sottolinea la 
necessità di profondere uno sforzo 
particolare con i paesi africani che ancora 
non beneficiano di aiuti a lungo termine in 
materia di fiscalità;

2. chiede che sia fornita assistenza 
materiale (sistemi informatici) e 
organizzativa (formazione giuridica e 
fiscale del personale dell'amministrazione 
fiscale), qualora essa richiesta da un 
paese in via di sviluppo; sottolinea la 
necessità di profondere uno sforzo 
particolare con i paesi africani che ancora 
non beneficiano di aiuti a lungo termine in 
materia di fiscalità;

Or. en

Emendamento 6
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. esorta all'attuazione sistematica, 
nell'ambito degli Accordi di partenariato 
economico (APE), di misure di sostegno 
alle riforme fiscali, segnatamente sotto 
forma di assistenza materiale (sistemi 
informatici) e organizzativa (formazione 
giuridica e fiscale del personale 
dell'amministrazione fiscale); sottolinea la 
necessità di profondere uno sforzo 
particolare con i paesi africani che ancora 
non beneficiano di aiuti a lungo termine in 
materia di fiscalità;

2. esorta all'attuazione sistematica, 
nell'ambito degli Accordi di partenariato 
economico (APE), di misure di sostegno 
alle riforme fiscali, segnatamente sotto 
forma di assistenza materiale (sistemi 
informatici) e organizzativa (formazione 
giuridica e fiscale del personale 
dell'amministrazione fiscale); sottolinea la 
necessità di profondere uno sforzo 
particolare con i paesi africani che ancora 
non beneficiano di aiuti a lungo termine in 
materia di fiscalità; ricorda che è 
necessario adottare misure adeguate, a 
livello europeo e internazionale, contro i 
paradisi fiscali e la fuga illegale di 
capitali, conformemente agli impegni 
assunti in particolare dal G20;

Or. fr

Emendamento 7
Syed Kamall

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce la necessità di promuovere una 
maggiore coerenza tra la politica di 
sviluppo e la politica commerciale 
dell'Unione europea; ricorda che la crisi ha 
accentuato la volatilità dei prezzi delle 
materie prime e provocato una riduzione 
dei flussi di capitali e degli aiuti verso i 
paesi in via di sviluppo; sottolinea che, in 
tale contesto, risulta prioritaria la messa in 
opera di un sistema fiscale efficiente, che 
riduca la dipendenza dei paesi in via di 
sviluppo dagli aiuti esterni e da altri flussi 
finanziari esterni imprevedibili;

3. ribadisce la necessità di promuovere una 
maggiore coerenza tra la politica di 
sviluppo e la politica commerciale 
dell'Unione europea; ricorda che, se è vero 
che la crisi ha probabilmente accentuato la 
volatilità dei prezzi delle materie prime e 
provocato una riduzione dei flussi di 
capitali verso i paesi in via di sviluppo, 
l'Unione europea nel suo complesso e gli 
Stati membri continuano ad essere il 
primo donatore per quanto riguarda 
l'aiuto allo sviluppo, erogando aiuti che 
nel 2009 hanno ammontato a 49 miliardi 
euro, risultando pari al 56% del totale 
degli aiuti a livello mondiale; sottolinea 
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che, in tale contesto, una delle priorità dei 
paesi in via di sviluppo dovrebbe essere la 
messa in opera di un sistema fiscale 
efficiente, che riduca la dipendenza dagli 
aiuti esterni e da altri flussi finanziari 
esterni imprevedibili;

Or. en

Emendamento 8
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce la necessità di promuovere una 
maggiore coerenza tra la politica di 
sviluppo e la politica commerciale 
dell'Unione europea; ricorda che la crisi ha 
accentuato la volatilità dei prezzi delle 
materie prime e provocato una riduzione 
dei flussi di capitali e degli aiuti verso i 
paesi in via di sviluppo; sottolinea che, in 
tale contesto, risulta prioritaria la messa in 
opera di un sistema fiscale efficiente, che 
riduca la dipendenza dei paesi in via di 
sviluppo dagli aiuti esterni e da altri flussi 
finanziari esterni imprevedibili;

3. ribadisce la necessità di promuovere una 
maggiore coerenza tra la politica di 
sviluppo e la politica commerciale 
dell'Unione europea; ricorda che la crisi ha 
accentuato la volatilità dei prezzi delle 
materie prime e provocato una riduzione 
dei flussi di capitali e degli aiuti verso i 
paesi in via di sviluppo; sottolinea che, in 
tale contesto, risulta prioritaria la messa in 
opera di un sistema fiscale efficiente, che 
esenti i redditi bassi e non sia 
discriminatorio per i redditi medi e che 
riduca la dipendenza dei paesi in via di 
sviluppo dalle istituzioni finanziarie 
internazionali e da altri flussi finanziari 
esterni imprevedibili;

Or. en

Emendamento 9
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce la necessità di promuovere una 
maggiore coerenza tra la politica di 
sviluppo e la politica commerciale 
dell'Unione europea; ricorda che la crisi ha 
accentuato la volatilità dei prezzi delle 
materie prime e provocato una riduzione
dei flussi di capitali e degli aiuti verso i 
paesi in via di sviluppo; sottolinea che, in 
tale contesto, risulta prioritaria la messa in 
opera di un sistema fiscale efficiente, che 
riduca la dipendenza dei paesi in via di 
sviluppo dagli aiuti esterni e da altri flussi 
finanziari esterni imprevedibili;

3. ribadisce la necessità di promuovere una 
maggiore coerenza tra la politica di 
sviluppo e la politica commerciale 
dell'Unione europea; ricorda che la crisi ha 
accentuato la volatilità dei prezzi delle 
materie prime e provocato un 
indebolimento dei flussi di capitali e degli 
aiuti verso i paesi in via di sviluppo; 
sottolinea che, in tale contesto, risulta 
prioritaria la messa in opera di un sistema 
fiscale efficiente, che riduca la dipendenza 
dei paesi in via di sviluppo dagli aiuti 
esterni e da altri flussi finanziari esterni 
imprevedibili;

Or. de

Emendamento 10
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che il gettito fiscale non 
deve essere considerato un'alternativa 
agli aiuti stranieri, bensì un elemento 
costitutivo delle entrate pubbliche volte a 
consentire lo sviluppo di tali paesi;

Or. fr

Emendamento 11
Harlem Désir

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che l'evasione fiscale verso i 
paradisi fiscali rappresenta una perdita 
finanziaria considerevole, segnatamente 
per i paesi in via di sviluppo, e che la lotta 
contro i paradisi fiscali costituisce una 
delle priorità dell'Unione europea per 
aiutare efficacemente i PVS a disporre del 
proprio gettito fiscale;

Or. fr

Emendamento 12
Harlem Désir

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sostiene la necessità che l'OCSE 
elabori nuovi orientamenti sui prezzi di 
trasferimento in quanto strumento 
indispensabile per impedire che talune 
multinazionali trasferiscano i propri utili 
in paesi in cui il regime fiscale è più 
favorevole e siano invece tenute ad 
adempiere ai propri obblighi fiscali nei 
paesi, inclusi i PVS, in cui hanno 
realizzato tali utili;

Or. fr

Emendamento 13
Syed Kamall

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene indispensabile un sistema fiscale 4. ritiene che un sistema fiscale ad aliquota 
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ad aliquota bassa, che preveda un'ampia 
base imponibile ed escluda qualsiasi 
esonero o preferenza fiscale discrezionale, 
in particolare per le industrie estrattive; 
sottolinea che sono necessari incentivi 
affinché gli investitori si orientino sempre 
più verso progetti a impatto locale positivo 
sul piano economico, sociale e ambientale;

bassa, che preveda un'ampia base 
imponibile e consenta, in casi eccezionali, 
esenzioni fiscali discrezionali, sia il primo 
passo per promuovere il rispetto della 
disciplina fiscale; sottolinea che sono 
necessari incentivi affinché gli investitori si 
orientino sempre più verso progetti a 
impatto locale positivo sul piano 
economico, sociale e ambientale;

Or. en

Emendamento 14
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene indispensabile un sistema fiscale 
ad aliquota bassa, che preveda un'ampia 
base imponibile ed escluda qualsiasi 
esonero o preferenza fiscale discrezionale, 
in particolare per le industrie estrattive; 
sottolinea che sono necessari incentivi 
affinché gli investitori si orientino sempre 
più verso progetti a impatto locale positivo 
sul piano economico, sociale e ambientale;

4. ritiene indispensabile un sistema fiscale 
ad aliquota bassa per i redditi medio-bassi, 
che preveda un'ampia base imponibile ed 
escluda qualsiasi esonero o preferenza 
fiscale discrezionale, in particolare per le 
industrie estrattive; sottolinea la necessità 
di investimenti pubblici in progetti a 
impatto locale positivo sul piano 
economico, sociale e ambientale;

Or. en

Emendamento 15
Harlem Désir

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene indispensabile un sistema fiscale 
ad aliquota bassa, che preveda un'ampia 
base imponibile ed escluda qualsiasi 
esonero o preferenza fiscale discrezionale, 

4. ritiene indispensabile un sistema fiscale 
ad aliquota bassa, che preveda un'ampia 
base imponibile ed escluda qualsiasi 
esonero o preferenza fiscale discrezionale, 
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in particolare per le industrie estrattive; 
sottolinea che sono necessari incentivi 
affinché gli investitori si orientino sempre 
più verso progetti a impatto locale positivo 
sul piano economico, sociale e ambientale;

in particolare per le industrie estrattive; 
sottolinea che sono necessari incentivi 
affinché gli investitori si orientino sempre 
più verso progetti a impatto locale positivo 
sul piano economico, sociale e ambientale
facendo nel contempo attenzione a non 
permettere l'instaurazione di una sorta di 
dumping fiscale;

Or. fr

Emendamento 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rileva con preoccupazione che, per 
attrarre gli investimenti stranieri, i 
governi dei paesi in via di sviluppo 
offrono spesso esenzioni fiscali per dieci 
anni e più nonché servizi pubblici 
gratuiti; invita la Commissione a mettere 
a punto, nel quadro della nuova politica 
dell'Unione in materia di investimenti e 
degli accordi internazionali di 
investimento dell'UE con i paesi terzi, un 
meccanismo di base che consenta la 
rendicontazione delle imposte pagate 
dagli investitori stabiliti nell'UE;

Or. en

Emendamento 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene che la prassi diffusa di 
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corrompere i funzionari pubblici onde 
ottenere licenze a prezzi inferiori al prezzo 
equo ed esenzioni dalle imposte sugli utili, 
seguita dalle società estere che investono 
soprattutto in paesi ricchi di risorse, 
rappresenti il fattore più nocivo per lo 
sviluppo di alcuni dei paesi più poveri; 
plaude alla nuova legge statunitense del 
luglio 2010 (legge Dodd-Frank per la 
riforma di Wall Street e la protezione dei 
consumatori) che impone a tutte le società 
del settore petrolifero, minerario e del gas 
registrate presso la commissione della 
borsa valori statunitense di dichiarare 
l'ammontare dei loro pagamenti ai paesi 
stranieri e al governo statunitense; invita 
la Commissione a raccomandare agli Stati 
membri dell'UE l'adozione di un analogo 
meccanismo "Publish What You Pay";

Or. en

Emendamento 18
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che, al fine di instaurare un 
ambiente migliore, più favorevole agli 
investimenti privati esteri e nazionali, 
nonché di creare le condizioni per una 
maggiore efficacia degli aiuti 
internazionali, l'introduzione di un sistema 
fiscale efficiente debba essere uno degli 
obiettivi della nuova politica di 
investimenti dell'UE nei paesi in via di 
sviluppo; ricorda che la politica degli 
investimenti dell'UE deve promuovere 
l'innovazione, l'efficacia dei servizi 
pubblici, i partenariati pubblico-privato e 
lo scambio di conoscenze per favorire la 
crescita;

5. ritiene che, al fine di instaurare un 
ambiente migliore, più favorevole agli 
investimenti pubblici esteri e nazionali ai 
fini dello sviluppo sostenibile, del 
trasferimento di tecnologia e 
dell'eradicazione della povertà, nonché di 
creare le condizioni per una maggiore 
efficacia degli aiuti internazionali, 
l'introduzione di un sistema fiscale 
efficiente che non discrimini i redditi 
medio-bassi e preveda pertanto una 
tassazione progressiva e il pagamento 
delle imposte sugli utili delle società nel 
paese in cui tali utili sono realizzati debba 
essere uno degli obiettivi della nuova 
politica di investimenti dell'UE nei paesi in 
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via di sviluppo; 

Or. en

Emendamento 19
Syed Kamall

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che, al fine di instaurare un 
ambiente migliore, più favorevole agli 
investimenti privati esteri e nazionali, 
nonché di creare le condizioni per una 
maggiore efficacia degli aiuti 
internazionali, l'introduzione di un sistema 
fiscale efficiente debba essere uno degli 
obiettivi della nuova politica di 
investimenti dell'UE nei paesi in via di 
sviluppo; ricorda che la politica degli 
investimenti dell'UE deve promuovere 
l'innovazione, l'efficacia dei servizi 
pubblici, i partenariati pubblico-privato e 
lo scambio di conoscenze per favorire la 
crescita;

5. ritiene che l'introduzione di un sistema 
fiscale efficiente nei paesi in via di 
sviluppo debba divenire la struttura 
portante delle loro finanze pubbliche; 
reputa che la nuova politica di 
investimenti dell'UE nei paesi in via di 
sviluppo dovrebbe contribuire a 
instaurare un ambiente migliore, più 
favorevole agli investimenti privati esteri e 
nazionali, nonché a creare le condizioni 
per una maggiore efficacia degli aiuti 
internazionali; ricorda che la politica degli 
investimenti dell'UE deve concentrarsi 
sullo sviluppo delle PMI, anche attraverso 
il microcredito, e promuovere 
l'innovazione, l'efficacia dei servizi 
pubblici, i partenariati pubblico-privato e 
lo scambio di conoscenze per favorire la 
crescita;

Or. en

Emendamento 20
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che, mentre gli effetti 
positivi degli APE si faranno sentire solo 



PE452.593v01-00 14/17 AM\837411IT.doc

IT

a lungo termine, le perdite di entrate sono 
invece una conseguenza immediata della 
riduzione dei dazi doganali;

Or. fr

Emendamento 21
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che è necessario adottare 
opportune misure per controbilanciare la 
perdita di entrate derivante dalla 
sostituzione delle importazioni di prodotti 
provenienti da paesi terzi e soggetti a dazi 
doganali con importazioni di prodotti 
europei esenti da dazi;

Or. fr

Emendamento 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esprime la sua preoccupazione per 
la diffusione e le dimensioni del 
fenomeno della fuga di capitali verso 
paradisi fiscali che vede proprietari di 
grandi patrimoni e funzionari governativi 
dei paesi in via di sviluppo; invita gli Stati 
membri dell'OCSE a raccomandare 
misure supplementari in materia di 
trasparenza per le banche e gli istituti 
finanziari relativamente alla detenzione di 
conti esteri; chiede alla Commissione di 
rispettare la libertà di regolamentazione 
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dei paesi in via di sviluppo nei suoi 
negoziati con tali paesi sulla 
liberalizzazione dei servizi finanziari nel 
quadro di accordi di libero scambio, al 
fine di consentire controlli sul capitale; 

Or. en

Emendamento 23
Syed Kamall

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta a creare, nell'ambito degli APE, 
un meccanismo di controllo indipendente, 
incaricato di valutare l'impatto fiscale netto 
della soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati in materia 
di riforme fiscali in ogni paese; esorta 
altresì a introdurre una clausola che 
preveda la revisione globale obbligatoria 
degli APE dopo cinque anni e consenta 
l'eventuale modifica delle disposizioni 
dell'accordo a seconda delle necessità 
individuate.

6. esorta a creare, nell'ambito degli APE, 
un meccanismo di controllo indipendente, 
incaricato di valutare l'impatto fiscale netto 
della soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati in materia 
di riforme fiscali in ogni paese; esorta 
altresì a introdurre una clausola che 
preveda la verifica obbligatoria dei 
progressi compiuti dai singoli paesi per 
quanto riguarda l'attuazione di riforme 
fiscali o la riscossione efficace dei tributi, 
in linea con gli ultimi aggiornamenti del 
modello di convenzione OCSE in materia 
di imposte sul reddito e sul patrimonio;

Or. en

Emendamento 24
Daniel Caspary

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta a creare, nell'ambito degli APE, 
un meccanismo di controllo indipendente, 
incaricato di valutare l'impatto fiscale netto 

6. esorta a creare, nell'ambito degli APE, 
un meccanismo di controllo indipendente, 
incaricato di valutare l'impatto fiscale netto 
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della soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati in materia 
di riforme fiscali in ogni paese; esorta 
altresì a introdurre una clausola che 
preveda la revisione globale obbligatoria 
degli APE dopo cinque anni e consenta 
l'eventuale modifica delle disposizioni 
dell'accordo a seconda delle necessità 
individuate.

della soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati in materia 
di riforme fiscali in ogni paese;

Or. de

Emendamento 25
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta a creare, nell'ambito degli APE,
un meccanismo di controllo indipendente, 
incaricato di valutare l'impatto fiscale netto 
della soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati in materia 
di riforme fiscali in ogni paese; esorta 
altresì a introdurre una clausola che 
preveda la revisione globale obbligatoria 
degli APE dopo cinque anni e consenta 
l'eventuale modifica delle disposizioni 
dell'accordo a seconda delle necessità 
individuate.

6. esorta a creare un meccanismo di 
controllo indipendente, incaricato di 
valutare l'impatto fiscale netto della 
soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati in materia 
di riforme fiscali in ogni paese; esorta 
altresì a introdurre una clausola che 
preveda la revisione globale obbligatoria 
degli APE dopo tre anni e consenta 
l'eventuale modifica delle disposizioni 
dell'accordo ai fini dell'eradicazione della 
povertà, dello sviluppo sostenibile e 
dell'integrazione regionale.  

Or. en

Emendamento 26
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. esorta a creare, nell'ambito degli APE, 
un meccanismo di controllo indipendente, 
incaricato di valutare l'impatto fiscale netto 
della soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati in materia 
di riforme fiscali in ogni paese; esorta 
altresì a introdurre una clausola che 
preveda la revisione globale obbligatoria 
degli APE dopo cinque anni e consenta 
l'eventuale modifica delle disposizioni 
dell'accordo a seconda delle necessità 
individuate.

6. esorta a creare, nell'ambito degli APE, 
un meccanismo di controllo indipendente, 
incaricato di valutare l'impatto fiscale netto 
della soppressione dei dazi doganali e, al 
contempo, i progressi realizzati paese per 
paese in materia di riforme fiscali; esorta 
altresì a introdurre una clausola che 
preveda la revisione globale obbligatoria 
degli APE dopo cinque anni e consenta 
l'eventuale modifica delle disposizioni 
dell'accordo a seconda delle necessità 
individuate.

Or. fr


