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100. sottolinea il fatto che, nonostante i 
ripetuti inviti, 19 multinazionali1 su un 
totale di 21 hanno accettato di comparire 
dinanzi alla commissione per discutere 
delle questioni relative alla pianificazione 
fiscale internazionale; considera che il 
rifiuto di due2 di esse – alcune delle quali 
con un elevato livello di visibilità – di 
cooperare con una commissione 
parlamentare sia inaccettabile e 
decisamente lesivo della dignità del 
Parlamento europeo e dei cittadini che 
rappresenta; raccomanda pertanto che le 
autorità competenti del Parlamento 
europeo valutino la possibilità di privare 
queste imprese dell'accesso ai suoi locali e 
che sia presa in seria considerazione 
l'istituzione di un quadro ben definito e il 
rafforzamento degli obblighi previsti nel 
codice di condotta per le organizzazioni 
figuranti nel registro per la trasparenza3, 
per quanto riguarda la cooperazione con le 
commissioni del Parlamento e con altri 
organismi politici;

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A, KPMG, 
Ernst & Young, Deloitte, PwC, Amazon, 
Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank Group, 
Coca-Cola Company, Facebook, Google, HSBC 

100. sottolinea il fatto che, nonostante i 
ripetuti inviti, soltanto quattro 
multinazionali1 su un totale di 17 hanno 
accettato inizialmente di comparire dinanzi 
alla commissione per discutere delle 
questioni relative alla pianificazione fiscale 
internazionale; considera che il rifiuto 
iniziale di 13 di esse – alcune delle quali 
con un elevato livello di visibilità – di 
cooperare con una commissione 
parlamentare sia inaccettabile e 
decisamente lesivo della dignità del 
Parlamento europeo e dei cittadini che 
rappresenta; osserva, tuttavia, che 11 
società multinazionali2 hanno infine 
accettato di presentarsi dinanzi alla 
commissione soltanto dopo che la 
relazione è stata votata in seno alla 
commissione TAXE e poco prima della 
votazione in plenaria, mentre due 
multinazionali3 hanno persistito nel 
rifiuto; raccomanda pertanto che le autorità 
competenti del Parlamento europeo 
valutino la possibilità di privare queste 
imprese dell'accesso ai suoi locali e che sia 
presa in seria considerazione l'istituzione di 
un quadro ben definito e il rafforzamento 
degli obblighi previsti nel codice di 
condotta per le organizzazioni figuranti nel 
registro per la trasparenza4, per quanto 
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Bank plc, IKEA, Mc Donald's Corporation, Philip 
Morris, The Walt Disney Company.
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Codice di condotta di cui all'allegato III 
dell'accordo interistituzionale del 2014 sul registro 
per la trasparenza.

riguarda la cooperazione con le 
commissioni del Parlamento e con altri 
organismi politici;

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A.
2 Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 
Group, Coca-Cola Company, Facebook, Google, 
HSBC Bank plc, IKEA, McDonald’s Corporation, 
Philip Morris, Walt Disney Company.
3 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
4 Codice di condotta di cui all'allegato III 
dell'accordo interistituzionale del 2014 sul registro 
per la trasparenza.
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