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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), soltanto 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 
delle informazioni fondamentali sono 
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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;
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