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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 
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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;
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