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18.11.2015 A8-0317/22 

Emendamento  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che le autorità 

lussemburghesi non hanno mai contestato 

questo tipo di intese fiscali né vi si sono 

mai opposte, e che, per molti anni, 

l'attuale Presidente della Commissione, 

Jean-Claude Juncker, è stato a capo del 

Granducato; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Emendamento  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 A ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A ter. considerando che, il 17 settembre 

scorso, nell'audizione dinanzi alla 

commissione TAXE, il Presidente della 

Commissione, Jean-Claude Juncker, ha 

negato ogni coinvolgimento personale nel 

caso LuxLeaks, mettendone anche in 

questione la portata reale e preferendo 

parlare di EULeaks; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Emendamento  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 A quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 

  A quater. considerando che, il 17 

settembre scorso, il Presidente Juncker ha 

dichiarato alla commissione TAXE di non 

essere mai stato in possesso della versione 

originale della relazione Krecké (1997), e 

di non essere stato al corrente 

dell'esistenza della pagina mancante in 

cui venivano illustrati i ruling fiscali del 

Lussemburgo; considerando che Jeannot 

Krecké, ex deputato e ministro 

dell'economia lussemburghese sotto 

Juncker, ha confermato di aver 

consegnato a quest'ultimo sia la versione 

ufficiale che una versione privata di tale 

documento nell'aprile 1997; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Emendamento  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 A quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A quinquies. considerando che nuovi 

elementi forniti dalla rivista tedesca Der 

Spiegel hanno evidenziato chiaramente il 

ruolo svolto dai governi del Belgio, del 

Lussemburgo e dei Paesi Bassi nel 

bloccare, per diversi anni, qualsiasi 

tentativo da parte del gruppo "Codice di 

condotta" di modificare i regimi fiscali 

dannosi dei paesi del Benelux; 

considerando che gli Stati membri hanno 

negato l'accesso a questi documenti, e 

che, all'epoca, il Primo ministro del 

Lussemburgo era Jean-Claude Juncker, 

mentre il ministro delle Finanze dei Paesi 

Bassi era Jeroen Dijsselbloem, attuale 

Presidente dell'Eurogruppo; 

  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Emendamento  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

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); 

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 la Commissione ha fornito documenti 

relativi al gruppo "Codice di condotta" ad 

altre istituzioni (ad esempio l'Università di 

Amsterdam), rifiutando però di 

trasmetterli ai membri della commissione 

TAXE; e che, di conseguenza, è stato 

necessario estendere il mandato della 

commissione, attribuendole nuovi poteri 

d'inchiesta; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Emendamento  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 101 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  101 bis. invita il Presidente Juncker a 

chiarire la sua posizione riguardo al 

"caso Krecké"; chiede inoltre il pieno 

accesso ai documenti del gruppo "Codice 

di condotta" (compresi i suoi processi 

verbali) al fine di esaminare le 

dichiarazioni riportate dalla rivista Der 

Spiegel sull'atteggiamento di alcuni Stati 

membri riguardo alla concorrenza fiscale 

leale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Emendamento  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 103 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

103. invita gli Stati membri a sostenere, in 

tutti i consessi internazionali, lo scambio 

automatico di informazioni (SAI) tra le 

amministrazioni tributarie quale nuovo 

standard globale; invita in particolare la 

Commissione, l'OCSE e il G20 a 

promuovere tale scambio tramite gli 

strumenti più adeguati ed efficaci 

all'interno di un processo inclusivo globale, 

ribadisce che è opportuno adottare 

provvedimenti concreti volti a garantire 

che lo scambio automatico di informazioni 

diventi realmente globale, e quindi 

efficace, rispettando al contempo gli 

obblighi di riservatezza e sostenendo gli 

sforzi dei paesi in via i sviluppo tesi a 

sviluppare la loro capacità di partecipare 

appieno allo scambio automatico di 

informazioni; sottolinea che, all'interno 

dell'Unione, lo scambio automatico di 

informazioni potrebbe svolgersi per mezzo 

di un registro centrale a livello di UE 

accessibile alla Commissione e alle autorità 

competenti; 

103. invita gli Stati membri a sostenere, in 

tutti i consessi internazionali, lo scambio 

automatico di informazioni (SAI) tra le 

amministrazioni tributarie quale nuovo 

standard globale; invita in particolare la 

Commissione, l'OCSE e il G20 a 

promuovere tale scambio tramite gli 

strumenti più adeguati ed efficaci 

all'interno di un processo inclusivo globale, 

ribadisce che è opportuno adottare 

provvedimenti concreti volti a garantire 

che lo scambio automatico di informazioni 

diventi realmente globale, e quindi 

efficace, sostenendo gli sforzi dei paesi in 

via i sviluppo tesi a sviluppare la loro 

capacità di partecipare appieno allo 

scambio automatico di informazioni; 

sottolinea che, all'interno dell'Unione, lo 

scambio automatico di informazioni 

potrebbe svolgersi per mezzo di un registro 

pubblico centrale a livello di UE 

accessibile ai cittadini, alla Commissione e 

alle autorità competenti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Emendamento  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 104 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

104. invita gli Stati membri a considerare 

che qualsiasi ruling fiscale dovrebbe, in 

particolare quando riguarda i prezzi di 

trasferimento, essere adottato in 

cooperazione con tutti i paesi interessati, 

che le informazioni pertinenti dovrebbero 

essere oggetto di scambio tra tali paesi in 

modo automatico, completo e tempestivo e 

che qualsiasi azione nazionale volta a 

ridurre l'elusione fiscale e l'erosione della 

base imponibile all'interno dell'UE, 

compresi gli audit, dovrebbe essere 

adottata in modo congiunto, tenendo in 

debita considerazione l'esperienza acquisita 

mediante il programma FISCALIS 2020; 

ribadisce la propria opinione secondo cui 

gli elementi di base di tutti i ruling che 

incidono su altri Stati membri non solo 

dovrebbero essere condivisi tra le 

amministrazioni tributarie e la 

Commissione, ma dovrebbero altresì essere 

presentati dalle multinazionali nelle loro 

comunicazioni per paese; 

104. invita gli Stati membri a considerare 

che qualsiasi ruling fiscale dovrebbe, in 

particolare quando riguarda i prezzi di 

trasferimento, essere adottato in 

cooperazione con tutti i paesi interessati, 

che le informazioni pertinenti dovrebbero 

essere oggetto di scambio tra tali paesi in 

modo automatico, completo e tempestivo e 

che qualsiasi azione nazionale volta a 

ridurre l'elusione fiscale e l'erosione della 

base imponibile all'interno dell'UE, 

compresi gli audit, dovrebbe essere 

adottata in modo congiunto, tenendo in 

debita considerazione l'esperienza acquisita 

mediante il programma FISCALIS 2020; 

ribadisce la propria opinione secondo cui 

gli elementi di base di tutti i ruling che 

incidono su altri Stati membri non solo 

dovrebbero essere condivisi tra le 

amministrazioni tributarie e la 

Commissione, ma dovrebbero altresì essere 

presentati dalle multinazionali nelle loro 

comunicazioni pubbliche per paese; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Emendamento  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 109 – trattino 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– la loro pubblicazione, integrale o in 

forma semplificata, nel pieno rispetto 

degli obblighi di riservatezza; 

– la loro pubblicazione integrale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Emendamento  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 139 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

139. prende atto del lavoro svolto dalla 

Commissione ai fini della creazione di un 

codice di identificazione fiscale europeo 

(CIF); invita la Commissione a presentare 

una proposta relativa a un CIF, basata 

sull'idea di CIF Unione europea delineata 

nel Piano d'azione per rafforzare la lotta 

alla frode fiscale e all'evasione fiscale della 

Commissione (azione 22)
42

; rammenta che 

i CIF sono considerati gli strumenti 

migliori per identificare i contribuenti ed 

esorta pertanto ad accelerare l'attuazione 

del progetto; invita inoltre la Commissione 

ad adoperarsi attivamente per mettere a 

punto un codice identificativo simile a 

livello globale, come ad esempio 

l'identificativo dei soggetti giuridici (LEI) 

elaborato dal comitato di sorveglianza sulla 

regolamentazione; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

139. prende atto del lavoro svolto dalla 

Commissione ai fini della creazione di un 

codice di identificazione fiscale europeo 

(CIF); invita la Commissione a presentare 

una proposta relativa a un CIF, basata 

sull'idea di CIF Unione europea delineata 

nel Piano d'azione per rafforzare la lotta 

alla frode fiscale e all'evasione fiscale della 

Commissione (azione 22)
42

; rammenta che 

i CIF sono considerati gli strumenti 

migliori per identificare i contribuenti ed 

esorta pertanto ad accelerare l'attuazione 

del progetto; invita inoltre la Commissione 

ad adoperarsi attivamente per mettere a 

punto un codice identificativo simile a 

livello globale, come ad esempio 

l'identificativo dei soggetti giuridici (LEI) 

elaborato dal comitato di sorveglianza sulla 

regolamentazione; chiede inoltre la 

creazione di un registro pubblico delle 

società a livello UE, al fine di prevenire le 

pratiche fiscali aggressive e dannose, la 

frode e le distorsioni della concorrenza; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

Or. en 


