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18.11.2015 A8-0317/14 

Emendamento  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando AA 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AA. considerando che le pratiche fiscali 

dannose possono essere collegate, in una 

certa misura, a uno o più dei seguenti 

effetti indesiderati: mancanza di 

trasparenza, discriminazione arbitraria, 

distorsione della concorrenza e condizioni 

di disparità nel mercato interno e al di fuori 

di esso, incidenza sull'integrità del mercato 

interno e sull'equità, sulla stabilità e sulla 

legittimità del sistema fiscale, maggiore 

tassazione dei fattori economici meno 

mobili, maggiori disparità economiche, 

concorrenza sleale tra Stati, erosione della 

base imponibile, malcontento sociale, 

sfiducia e deficit democratico; 

AA. considerando che le pratiche fiscali 

dannose possono essere collegate, in una 

certa misura, a uno o più dei seguenti 

effetti indesiderati: mancanza di 

trasparenza, discriminazione arbitraria, 

distorsione della concorrenza e condizioni 

di disparità nel mercato interno e al di fuori 

di esso, incidenza sull'integrità del mercato 

interno e sull'equità, sulla stabilità e sulla 

legittimità del sistema fiscale, maggiore 

tassazione dei fattori economici meno 

mobili, maggiori disparità economiche, 

concorrenza sleale tra Stati, erosione della 

base imponibile, malcontento sociale, 

sfiducia e deficit democratico e possono 

fungere da strumenti di elusione fiscale 

da parte di soggetti facoltosi e ad alto 

reddito; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Emendamento  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando AC 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AC. considerando che la sua commissione 

speciale, istituita il 26 febbraio 2015, ha 

tenuto 14 riunioni in occasione delle quali 

ha sentito il presidente della Commissione 

Jean-Claude Juncker, il commissario per la 

concorrenza Margrethe Vestager, il 

commissario per gli affari economici e 

finanziari, la fiscalità e le dogane Pierre 

Moscovici, il presidente in carica del 

Consiglio Pierre Gramegna, i ministri delle 

Finanze di Francia, Michel Sapin, 

Germania, Wolfgang Schäuble, Italia, Pier 

Carlo Padoan, e Spagna, Luis de Guindos, 

rappresentanti dell'OCSE, informatori, 

giornalisti d'inchiesta, esperti, 

rappresentanti del mondo accademico, di 

società multinazionali, di associazioni 

professionali, di sindacati, di 

organizzazioni non governative nonché 

membri dei parlamenti nazionali dell'UE 

(cfr. l'allegato 1); che delegazioni della 

commissione TAXE si sono recate in 

Svizzera, per esaminare aspetti specifici 

del mandato della commissione riguardanti 

i paesi terzi, e nei seguenti Stati membri 

per condurre missioni d'inchiesta: Belgio, 

Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi e Regno 

Unito; che sono anche state organizzate 

AC. considerando che la sua commissione 

speciale, istituita il 26 febbraio 2015, ha 

tenuto 14 riunioni in occasione delle quali 

ha sentito il presidente della Commissione 

Jean-Claude Juncker, il commissario per la 

concorrenza Margrethe Vestager, il 

commissario per gli affari economici e 

finanziari, la fiscalità e le dogane Pierre 

Moscovici, il presidente in carica del 

Consiglio Pierre Gramegna, i ministri delle 

Finanze di Francia, Michel Sapin, 

Germania, Wolfgang Schäuble, Italia, Pier 

Carlo Padoan, e Spagna, Luis de Guindos, 

rappresentanti dell'OCSE, informatori, 

giornalisti d'inchiesta, esperti, 

rappresentanti del mondo accademico, di 

società multinazionali, di associazioni 

professionali, di sindacati, di 

organizzazioni non governative nonché 

membri dei parlamenti nazionali dell'UE 

(cfr. l'allegato 1); che delegazioni della 

commissione TAXE si sono recate in 

Svizzera, per esaminare aspetti specifici 

del mandato della commissione riguardanti 

i paesi terzi, e nei seguenti Stati membri 

per condurre missioni d'inchiesta: Belgio, 

Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi e Regno 

Unito; che sono anche state organizzate 
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riunioni con i rappresentanti dei governi di 

Gibilterra e Bermuda; 

riunioni con i rappresentanti dei governi di 

Gibilterra e Bermuda; considerando che 

tutte le attività sopra menzionate, pur 

fornendo un quadro diversificato e 

inestimabile dei regimi e delle pratiche 

fiscali in tutta l'UE, non hanno chiarito 

tutte le questioni pertinenti, fra cui le 

restanti incongruenze nelle dichiarazioni 

del Presidente della Commissione Jean-

Claude Juncker con riferimento alla 

pagina per lungo tempo secretata della 

relazione Krecké; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Emendamento  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando AD 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AD. considerando che parte del lavoro 

della commissione è stato ostacolato dal 

fatto che diversi Stati membri e il 

Consiglio non hanno risposto in tempo 

utile (cfr. l'allegato 2) e alla fine non hanno 

trasmesso tutti i documenti richiesti o 

hanno semplicemente fornito risposte di 

cortesia senza affrontare nella sostanza le 

richieste ricevute; che su 17 società 

multinazionali invitate (escluse le società 

di revisione contabile e di consulenza 

fiscale), 15 hanno accettato di comparire 

dinanzi alla commissione (cfr. l'allegato 3); 

che anche la Commissione europea non ha 

cooperato pienamente e non ha trasmesso 

tutti i documenti di seduta e i resoconti 

delle riunioni informali del gruppo "Codice 

di condotta", prevedendo soltanto, a causa 

dell'intransigenza di alcuni Stati membri, 

una limitata procedura di consultazione; 

che di conseguenza è stato necessario 

estendere il mandato della commissione; 

AD. considerando che parte del lavoro 

della commissione è stato ostacolato dal 

fatto che diversi Stati membri e il 

Consiglio non hanno risposto in tempo 

utile (cfr. l'allegato 2) e alla fine non hanno 

trasmesso tutti i documenti richiesti o 

hanno semplicemente fornito risposte di 

cortesia senza affrontare nella sostanza le 

richieste ricevute; che su 17 società 

multinazionali invitate (escluse le società 

di revisione contabile e di consulenza 

fiscale), 15 hanno accettato di comparire 

dinanzi alla commissione (cfr. l'allegato 3), 

11 delle quali, tuttavia, l'hanno fatto solo 

dopo inviti reiterati e pressioni notevoli; 

che anche la Commissione europea non ha 

cooperato pienamente, né ha trasmesso 

tutti i documenti di seduta e i resoconti 

delle riunioni informali del gruppo "Codice 

di condotta", e non ha neppure messo a 

disposizione della commissione una banca 

dati che aveva predisposto per uso 

interno, in cui figuravano tutti i regimi 

fiscali dell'UE considerati potenzialmente 

dannosi, prevedendo soltanto, anche a 

causa dell'intransigenza di alcuni Stati 

membri, una limitata procedura di 

consultazione durante la quale gran parte 
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delle informazioni fondamentali sono 

rimaste completamente oscurate; che di 

conseguenza è stato necessario estendere il 

mandato della commissione una prima 

volta e che le carenze renderanno 

necessaria una nuova estensione del 

mandato; che una relazione definitiva 

della commissione TAXE dovrebbe essere 

pubblicata alla fine del mandato, per 

integrare la presente relazione 

provvisoria; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Emendamento  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. è tuttavia preoccupato per la 

prossimità esistente in alcuni Stati 

membri fra autorità tributarie e società 

private, che spesso è all'origine di ruling 

ad hoc e sanzioni per tali società private, 

che non proteggono l'interesse pubblico 

promuovendo l'elusione fiscale; sottolinea 

la necessità di migliorare l'indipendenza 

delle autorità tributarie rispetto agli 

interessi societari, senza comprometterne 

la responsabilità politica e democratica 

nei confronti dei governi e dei parlamenti 

nazionali; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Emendamento  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 90 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  90 bis. sottolinea, in tale contesto, le 

recenti rivelazioni dei media in base alle 

quali diversi Stati membri hanno 

attivamente ostacolato i progressi nella 

limitazione delle pratiche fiscali dannose 

nell'ambito degli organi del Consiglio, 

con particolare riferimento agli speciali 

regimi fiscali sugli utili riconducibili ai 

brevetti ("patent box"), e chiede indagini 

più approfondite sulle responsabilità 

politiche nei casi in questione, anche per 

quanto riguarda il Presidente 

dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, e il 

Presidente della Commissione europea, 

Jean-Claude Juncker; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Emendamento  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 118 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

118. invita la Commissione, in attesa 

dell'adozione di una CCCTB piena e della 

sua completa attuazione a livello dell'UE, 

ad attivarsi immediatamente per garantire 

una tassazione efficace, ridurre il 

trasferimento degli utili (principalmente 

mediante i prezzi di trasferimento), 

predisporre, in attesa del consolidamento, 

un regime provvisorio di compensazione 

degli utili e delle perdite transfrontalieri, 

che dovrebbe essere di natura temporanea 

e dotato di sufficienti garanzie che non 

verranno a crearsi ulteriori opportunità di 

pianificazione fiscale aggressiva, e 

introdurre altresì norme antiabuso 

appropriate ed efficaci in tutte le direttive 

pertinenti; invita la Commissione a 

verificare che le direttive e le proposte di 

direttiva esistenti nel settore del diritto 

fiscale e societario siano atte a garantire 

una tassazione efficace; invita il Consiglio 

a prepararsi per l'adozione tempestiva di 

tali disposizioni; evidenzia che, per 

realizzare uno dei suoi obiettivi, vale a dire 

la riduzione della burocrazia, l'applicazione 

di una base imponibile consolidata comune 

dovrebbe essere accompagnata dalla messa 

in atto di norme contabili comuni e da 

118. invita la Commissione, in attesa 

dell'adozione di una CCCTB piena e della 

sua completa attuazione a livello dell'UE, 

ad attivarsi immediatamente per garantire 

una tassazione efficace, ridurre il 

trasferimento degli utili (principalmente 

mediante i prezzi di trasferimento) e 

introdurre norme antiabuso appropriate ed 

efficaci in tutte le direttive pertinenti; 

invita la Commissione a verificare che le 

direttive e le proposte di direttiva esistenti 

nel settore del diritto fiscale e societario 

siano atte a garantire una tassazione 

efficace; invita il Consiglio a prepararsi per 

l'adozione tempestiva di tali disposizioni; 

evidenzia che, per realizzare uno dei suoi 

obiettivi, vale a dire la riduzione della 

burocrazia, l'applicazione di una base 

imponibile consolidata comune dovrebbe 

essere accompagnata dalla messa in atto di 

norme contabili comuni e da un'adeguata 

armonizzazione delle prassi amministrative 

in materia fiscale; 
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un'adeguata armonizzazione delle prassi 

amministrative in materia fiscale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Emendamento  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 136 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

136. invita gli Stati membri ad attuare un 

sistema più ampio di comunicazione per 

paese da mettere a disposizione delle 

autorità fiscali, che sia conforme alla 

norma dell'OCSE e comprenda 

informazioni più dettagliate quali 

dichiarazioni dei redditi e operazioni 

intragruppo; sottolinea che la fornitura di 

informazioni fiscali da parte delle imprese 

ad altre amministrazioni fiscali deve essere 

accompagnata da un miglioramento del 

quadro per la composizione delle 

controversie, al fine di chiarire i rispettivi 

diritti di ciascuna parte e di evitare 

qualsiasi effetto secondario negativo; 

sottolinea che, nei confronti delle autorità 

fiscali dei paesi terzi, le informazioni 

dovrebbero essere trasmesse solamente alle 

autorità dei paesi che hanno concluso 

accordi equivalenti a quelli previsti dalla 

Convenzione sull'arbitrato dell'Unione 

europea; chiede inoltre la definizione di 

principi contabili armonizzati che 

consentano, in particolare, un'informazione 

più dettagliata per quanto riguarda i 

canoni; 

136. invita gli Stati membri ad attuare un 

sistema più ampio di comunicazione per 

paese da mettere a disposizione delle 

autorità fiscali, che sia conforme alla 

norma dell'OCSE e comprenda 

informazioni più dettagliate quali 

dichiarazioni dei redditi e operazioni 

intragruppo; sottolinea che la fornitura di 

informazioni fiscali da parte delle imprese 

ad altre amministrazioni fiscali deve essere 

accompagnata da un miglioramento del 

quadro per la composizione delle 

controversie, al fine di chiarire i rispettivi 

diritti di ciascuna parte e di evitare 

qualsiasi effetto secondario negativo; 

sottolinea che, nei confronti delle autorità 

fiscali dei paesi terzi, le informazioni 

dovrebbero essere trasmesse solamente alle 

autorità dei paesi che hanno concluso 

accordi equivalenti a quelli previsti dalla 

Convenzione sull'arbitrato dell'Unione 

europea; chiede inoltre la definizione di 

principi contabili armonizzati che 

consentano, in particolare, un'informazione 

più dettagliata per quanto riguarda i 

canoni; sottolinea che le norme contabili 

armonizzate dell'UE in materia fiscale 

non dovrebbero basarsi sui principi 

internazionali di informativa finanziaria 
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(IFRS), ma su un vero e proprio insieme 

di norme dell'UE in cui vi sia un 

equilibrio fra la flessibilità e gli effetti 

potenzialmente negativi di un accresciuto 

margine di manovra discrezionale per i 

contribuenti al momento di calcolare 

importi chiave come le entrate e le uscite;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Emendamento  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 143 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

143. chiede alla Commissione di prendere 

in considerazione una serie di strumenti 

che consentano di assicurare la protezione 

contro procedimenti giudiziari 

ingiustificati, sanzioni economiche e 

discriminazioni, garantendo nel contempo 

anche la tutela della riservatezza e dei 

segreti commerciali; richiama l'attenzione, 

a tale riguardo, sull'esempio offerto dalla 

legge statunitense "Dodd-Frank Act", che 

prevede una ricompensa per gli informatori 

che forniscono informazioni originali alle 

autorità e li protegge dai procedimenti 

giudiziari e dalla perdita del posto di 

lavoro, tenendo presente che tale 

ricompensa non dovrebbe costituire un 

incentivo a pubblicare informazioni 

sensibili sotto il profilo commerciale; 

propone la creazione di un organo europeo 

indipendente incaricata di raccogliere 

queste informazioni e di condurre indagini, 

come pure di un fondo comune paneuropeo 

per gli informatori al fine di garantire che 

gli informatori ricevano un'assistenza 

finanziaria adeguata, finanziato mediante 

un prelievo su una quota dei fondi 

recuperati o delle ammende versate; è del 

parere che occorra garantire protezione agli 

143. chiede alla Commissione di prendere 

in considerazione una serie di strumenti 

che consentano di assicurare la protezione 

contro procedimenti giudiziari 

ingiustificati, sanzioni economiche e 

discriminazioni, garantendo nel contempo 

anche la tutela della riservatezza e dei 

segreti commerciali; richiama l'attenzione, 

a tale riguardo, sull'esempio offerto dalla 

legge statunitense "Dodd-Frank Act", che 

prevede una ricompensa per gli informatori 

che forniscono informazioni originali alle 

autorità e li protegge dai procedimenti 

giudiziari e dalla perdita del posto di 

lavoro, tenendo presente che tale 

ricompensa non dovrebbe costituire un 

incentivo a pubblicare informazioni 

sensibili sotto il profilo commerciale; 

propone la creazione di un organo europeo 

indipendente incaricata di raccogliere 

queste informazioni e di condurre indagini, 

come pure di un fondo comune paneuropeo 

per gli informatori al fine di garantire che 

gli informatori ricevano un'assistenza 

finanziaria adeguata, finanziato mediante 

un prelievo su una quota dei fondi 

recuperati o delle ammende versate; è del 

parere che occorra garantire protezione agli 
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informatori anche nel caso in cui informino 

il pubblico quando le autorità competenti a 

livello nazionale e di UE sono state 

informate ma non hanno reagito entro un 

mese dalla notifica; 

informatori anche nel caso in cui informino 

il pubblico quando le autorità competenti a 

livello nazionale e di UE sono state 

informate ma non hanno reagito entro un 

mese dalla notifica; esorta la Commissione 

ad assicurare che nella direttiva sui 

segreti commerciali sia prevista una 

protezione completa per gli informatori e i 

giornalisti, sulla base delle 

raccomandazioni della presente relazione; 

Or. en 

 

 


