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Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune 
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati 
membri diversi (rifusione)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi1, qualsiasi proposta di rifusione 
presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo composto dai servizi 
giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione nella 
riunione del 1° marzo 2012.

Allegato

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Allegato

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 16 gennaio 2012

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai 
pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi
COM(2011)0714 dell'11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il 
gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione si è riunito il 28 novembre 2011 per esaminare, tra l'altro, la proposta in 
oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1 della proposta di direttiva del Consiglio che procede a una rifusione 
della direttiva 2003/49/CEE, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune 
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, il gruppo di lavoro, di comune 
accordo, ha constatato che la proposta non contiene modifiche sostanziali, a parte quelle 
identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì concluso che, per quanto concerne la 
codificazione delle disposizioni immutate del precedente atto e di tali modificazioni, la 
proposta si limita ad una mera codificazione del testo esistente, senza apportarvi rettifiche 
sostanziali.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale

                                               
1 Il gruppo di lavoro consultivo disponeva delle versioni in lingua inglese, francese e tedesca della proposta e ha 
lavorato sulla base della versione inglese, essendo la versione originale del documento in esame.


