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Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2015/2066(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 – trattino 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – alcuni Stati membri, tra cui almeno 

Lussemburgo, Paesi Bassi e Belgio, 

hanno coordinato la loro posizione in 

anticipo, in particolare nel quadro del 

gruppo Codice di condotta in materia di 

tassazione delle imprese, per potersi 

rifiutare di rivelare informazioni 

concernenti i loro ruling fiscali, opporsi al 

consenso generale favorevole 

all'abolizione delle loro misure fiscali 

dannose, quali regimi fiscali speciali sugli 

utili riconducibili ai brevetti e 

all'innovazione, e bloccare qualsiasi 

progresso nell'ambito di riforme fiscali 

future, contrariamente al principio di 

leale cooperazione sancito dall'articolo 4, 

paragrafo 3, TUE; 

Or. en 
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Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2015/2066(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  86 bis. condanna il fatto che diversi 

documenti fiscali delle riunioni del 

gruppo Codice di condotta che erano stati 

richiesti non siano stati trasmessi o siano 

stati trasmessi solo in parte alla 

commissione, sebbene alcuni di essi siano 

stati già stati forniti a singoli cittadini che 

li avevano richiesti mediante la procedura 

di accesso ai documenti, il che ha 

comportato che il Parlamento europeo 

fosse meno informato dei cittadini europei 

circa la posizione degli Stati membri sulle 

questioni fiscali; deplora inoltre il fatto 

che la Commissione abbia divulgato 

soltanto meno del 5% del numero totale 

dei documenti richiesti, che sembra essere 

circa 5 500; si rammarica per la 

mancanza di cooperazione dimostrata 

dalla Commissione e dal Consiglio nei 

confronti della commissione, che ha 

impedito a quest'ultima di svolgere il 

proprio mandato; 

Or. en 

 

 


