
 

AM\803731IT.doc  PE432.926v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

3.2.2010 A7-0007/1 

Emendamento  1 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la sentenza della Corte di giustizia 

delle Comunità europee in relazione alla 

causa C-255/02 (Halifax plc e altri contro 

Commissioners of Customs and Excise), 

del 21 febbraio 2006, in cui la Corte 

dichiara che la sesta direttiva IVA 

(direttiva 77/388/CEE) osta al diritto di un 

soggetto passivo di detrarre l'IVA assolta 

a monte allorché le operazioni che hanno 

fatto sorgere tale diritto integrano un 

comportamento abusivo, 

soppresso 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/2 

Emendamento  2 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la sentenza della Corte di giustizia 

delle Comunità europee in relazione alla 

causa C-524/04 (Test Claimants in the 

Thin Cap Group Litigation contro 

Commissioners of Inland Revenue), del 

13 marzo 2007, in cui la Corte dichiara 

che l'articolo 43 del trattato CE non osta 

ad una normativa di uno Stato membro 

che limiti il diritto di stabilimento nel caso 

di una costruzione di puro artificio 

attuata a soli fini fiscali, 

soppresso 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/3 

Emendamento  3 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che l'evasione e la frode 

fiscale a livello internazionale 

costituiscono un serio ostacolo al 

conseguimento degli Obiettivi di sviluppo 

del Millennio, 

soppresso 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/4 

Emendamento  4 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che la capacità delle 

imprese multinazionali di fare ampio uso 

dei paradisi fiscali e dei centri offshore 

nel quadro delle loro strategie di evasione 

fiscale collide con il principio di 

concorrenza leale e di responsabilità delle 

imprese, 

soppresso 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/5 

Emendamento  5 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che l'adozione dei 

principi generali di lotta contro l'evasione 

fiscale conferisce alle autorità fiscali il 

potere di valutare se l'obiettivo principale 

di una determinata transazione è 

l'evasione o la riduzione del debito 

d'imposta e, in tal caso, di prelevare 

imposte supplementari, al fine di 

contrastare l'evasione o la riduzione del 

debito d'imposta, 

soppresso 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/6 

Emendamento  6 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

K. considerando che l'azione congiunta del 

G-20 e delle Nazioni Unite, unita agli 

sforzi compiuti nel quadro delle iniziative 

guidate dall'OCSE, ha prodotto alcuni 

risultati promettenti nel campo della 

governance fiscale; considerando che 

questi risultati rimangono insufficienti per 

far fronte alle sfide rappresentate dai 

paradisi fiscali e dai centri offshore e 

devono essere seguiti da azioni decisive, 

efficaci e coerenti, 

K. considerando che l'azione congiunta del 

G-20 e delle Nazioni Unite, unita agli 

sforzi compiuti nel quadro delle iniziative 

guidate dall'OCSE, ha prodotto risultati 

promettenti nel campo della governance 

fiscale; considerando che questi risultati 

devono essere seguiti da azioni decisive, 

efficaci e coerenti, 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/7 

Emendamento  7 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. ricorda, a tale riguardo, che è di 

fondamentale importanza porre fine alla 

prassi di creare persone giuridiche fittizie 

per eludere la tassazione; sottolinea 

inoltre che, al posto del segreto bancario, 

si dovrebbe prevedere, in ogni caso, uno 

scambio automatico di informazioni in 

tutti gli Stati membri e i territori 

dipendenti; accoglie con favore, a tale 

riguardo, la proposta della Commissione 

relativa alla cooperazione amministrativa 

in materia fiscale, in quanto essa estende 

la cooperazione tra gli Stati membri alle 

imposte di ogni genere, abolisce il segreto 

bancario e stabilisce lo scambio 

automatico di informazioni come regola 

generale; 

soppresso 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/8 

Emendamento  8 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ribadisce la richiesta formulata nella sua 

posizione del 24 aprile 2009 di ampliare 

notevolmente il campo di applicazione 

della direttiva 2003/48/CE, in particolare 

per coprire le persone giuridiche 

(specialmente società e fondi privati) e 

varie forme di reddito da investimenti; 

ricorda che le disposizioni della direttiva 

2003/48/CE dovrebbero essere estese a 

Singapore, Hong Kong, Macao e ad altre 

giurisdizioni, come Dubai, la Nuova 

Zelanda, il Ghana, nonché ad alcuni stati 

degli Stati Uniti, che non sono vincolati 

dalla direttiva 2003/48/CE e sono quindi 

un luogo privilegiato per gli evasori 

fiscali; 

6. ribadisce la richiesta formulata nella sua 

posizione del 24 aprile 2009 di ampliare 

notevolmente il campo di applicazione 

della direttiva 2003/48/CE, in particolare 

per coprire le persone giuridiche 

(specialmente società e fondi privati) e 

varie forme di reddito da investimenti; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/9 

Emendamento  9 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. accoglie con favore i primi progressi 

compiuti in materia di buona governance 

fiscale a seguito delle iniziative adottate in 

altre sedi internazionali come il G-20, il G-

8, le Nazioni Unite e, in particolare, 

l'OCSE; ritiene, tuttavia, che gli impegni 

assunti dal G-20 sino ad oggi non siano 

sufficienti ad affrontare le sfide poste 

dall'evasione fiscale, dai paradisi fiscali e 

dai centri offshore; 

14. accoglie con favore i progressi 

compiuti in materia di buona governance 

fiscale a seguito delle iniziative adottate in 

altre sedi internazionali come il G-20, il G-

8, le Nazioni Unite e, in particolare, 

l'OCSE; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/10 

Emendamento  10 

Jean-Paul Gauzès 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Promozione della buona governance in materia fiscale 

2009/2174(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. ritiene che vi sia necessità di coerenza e 

di una reale politica dell'Unione europea in 

materia di buona governance fiscale; 

ritiene che la credibilità dell'Unione 

europea dipenda, tra l'altro, dalla sua 

volontà di prendere misure rigorose 

innanzitutto contro i paradisi fiscali 

esistenti sul proprio territorio, dando un 

esempio di buona governance; invita, a 

tale riguardo, la Commissione a monitorare 

attentamente l'attuazione rapida e integrale 

delle azioni illustrate nella sua 

comunicazione sulla promozione della 

buona governance in materia fiscale; 

17. ritiene che vi sia necessità di coerenza e 

di una reale politica dell'Unione europea in 

materia di buona governance fiscale; 

invita, a tale riguardo, la Commissione a 

monitorare attentamente l'attuazione rapida 

e integrale delle azioni illustrate nella sua 

comunicazione sulla promozione della 

buona governance in materia fiscale; 

Or. en 

 

 


