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Emendamento  1 

Eva Joly 

a nome della commissione per lo sviluppo (*) 

 

Relazione  A7-0162/2013 

Mojca Kleva Kekuš 

Lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali 

COM(2012)0722 – 2013/2060(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  64 bis. si compiace dell'impegno della 

Commissione di promuovere lo scambio 

automatico di informazioni come futura 

norma europea e internazionale per la 

trasparenza e lo scambio di informazioni 

in materia fiscale; chiede nuovamente 

misure che vadano al di là del quadro 

dell'OCSE per affrontare il problema dei 

flussi finanziari illeciti, l'evasione e 

l'elusione fiscale, considerate le sue varie 

carenze; deplora che l'OCSE permetta ai 

governi di sfuggire alla sua lista nera con 

la semplice promessa di rispettare i 

principi dello scambio di informazioni, 

senza assicurarsi che questi principi siano 

effettivamente applicati; ritiene altresì che 

l'obbligo per un paese di concludere 

accordi con altri 12 paesi al fine di essere 

rimosso dalla lista nera sia arbitrario, in 

quanto non fa riferimento ad alcun 

indicatore qualitativo che permetta una 

valutazione obiettiva della conformità con 

le prassi di buona governance; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Eva Joly 

a nome della commissione per lo sviluppo (*) 

 

Relazione  A7-0162/2013 

Mojca Kleva Kekuš 

Lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali 

COM(2012)0722 – 2013/2060(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  70 bis. rileva con preoccupazione che vari 

paesi in via di sviluppo si trovano in una 

posizione negoziale molto debole nei 

confronti di taluni investitori diretti 

stranieri in cerca di sovvenzioni ed 

esenzioni fiscali; ritiene che, per quanto 

concerne gli investimenti di una certa 

entità, si debbano richiedere alle imprese 

impegni precisi sulle ripercussioni 

positive del progetto in termini di sviluppo 

economico e sociale locale e/o nazionale; 

Or. en 

 

 


