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Proposta di risoluzione 

Formulare il considerando AC come segue: 

"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 riunioni con i rappresentanti dei governi di 

Gibilterra e Bermuda;" 

Formulare il considerando AD come segue: 
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"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;" 

Formulare il paragrafo 100 come segue: 

"100. sottolinea il fatto che, nonostante i ripetuti inviti, 19 multinazionali1 su un totale di 21 

hanno accettato di comparire dinanzi alla commissione per discutere delle questioni 

relative alla pianificazione fiscale internazionale; considera che il rifiuto di due2 di esse 

– alcune delle quali con un elevato livello di visibilità – di cooperare con una 

commissione parlamentare sia inaccettabile e decisamente lesivo della dignità del 

Parlamento europeo e dei cittadini che rappresenta; raccomanda pertanto che le autorità 

competenti del Parlamento europeo valutino la possibilità di privare queste imprese 

dell'accesso ai suoi locali e che sia presa in seria considerazione l'istituzione di un 

quadro ben definito e il rafforzamento degli obblighi previsti nel codice di condotta per 

le organizzazioni figuranti nel registro per la trasparenza, per quanto riguarda la 

cooperazione con le commissioni del Parlamento e con altri organismi politici;" 

_______________________ 

1Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, PwC, Amazon, Anheuser-Busch 

InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola Company, Facebook, Google, HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, The Walt Disney Company. 
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart. 
3 Codice di condotta di cui all'allegato III dell'accordo interistituzionale del 2014 sul registro per la trasparenza. 
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È inserita la seguente ultima riga (nuova) nella tabella di cui all'allegato 1: 

 

" 

16.11.2015 Scambio di opinioni con le società multinazionali 

 

 Monique Meche, vicepresidente, politica pubblica globale, Amazon 

 Malte Lohan, direttore affari pubblici, Anheuser-Busch InBev SA 

 Mark Hubbard, responsabile globale della politica fiscale, Barclays Bank 

Group 

 Delphine Reyre, direttore politiche pubbliche Europa meridionale, Facebook 

 Iain McKinnon, responsabile fiscale, HSBC 

 Krister Mattsson, responsabile finanziario e fiscale, IKEA Group 

 Irene Yates, vicepresidente, imposta sulle società, McDonald's Europe 

 Werner Schuster, vicepresidente in materia fiscale, Philip Morris International  

 Nicklas Lundblad, direttore, politica pubblica e relazioni con il governo, 

Google 

 John Stowell, vicepresidente, imposta sulle società, The Walt Disney Company 

 Robert Jordan, vicepresidente, consiglio fiscale generale, Coca-Cola Company 

" 
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Formulare l'allegato 2 come segue: 

 

"ALLEGATO 2: ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITE DAI PAESI/DALLE 
ISTITUZIONI  

(situazione aggiornata al 16 novembre 2015) 

 

 

Paese Risposta 

1ª richiesta in data 23.4.2015 - Termine 31.5.2015  

Svezia 29/05/2015 

Jersey 29/05/2015 

Guernsey 31/05/2015 

Lussemburgo 01/06/2015 

Finlandia 02/06/2015 

Slovacchia 03/06/2015 

Irlanda  05/06/2015 

Paesi Bassi 08/06/2015 

Regno Unito 08/06/2015 

Francia 10/06/2015 

Repubblica ceca 11/06/2015 

Lettonia 16/06/2015 

Belgio 16/06/2015 

Malta 18/06/2015 

1° sollecito in data 29.6.2015 - Termine 9.7.2015 

Portogallo 30/06/2015 

Polonia 02/07/2015 

Lituania 03/07/2015 

Ungheria 07/07/2015 

Croazia 08/07/2015 

Estonia 10/07/2015 

Grecia 10/07/2015 

Spagna 10/07/2015 

Gibilterra 13/08/2015 

Danimarca 26/08/2015 

Germania  02/09/2015 

Romania 03/09/2015 

Italia 17/09/2015 

Ultimo sollecito in data 21.9.2015 

Austria 21/09/2015 

Cipro 22/09/2015 

Bulgaria 28/09/2015 

Slovenia 28/09/2015 
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 ISTITUZIONI Risposta 

Commissione 29/04/2015 

03/06/2015 

31/08/2015 

23/10/2015 

09/11/2015 

Consiglio 29/05/2015 

15/06/2015 

27/07/2015 

 

" 
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Formulare la tabella di cui all'allegato 3 come segue: 

 
" 

" 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 

Nome Invitati/rappresentanti Situazione al 16 novembre 2015 

Airbus 

Guillaume de La Villeguérin,  

vicepresidente in materia fiscale e 

doganale 

Partecipazione - 02.07.2015 

BNP Paribas 
Christian Comolet-Tirman,  

direttore, affari fiscali 
Partecipazione - 23.06.2015 

SSE plc Martin McEwen, responsabile fiscale Partecipazione - 23.06.2015 

Total S.A. 
Nathalie Mognetti,  

direttore fiscale  
Partecipazione - 23.06.2015 

Amazon 
Monique Meche, vicepresidente, 

politica pubblica globale 
Partecipazione - 16.11.2015 

Anheuser-Busch InBev 
Malte Lohan, direttore affari 

pubblici 
Partecipazione - 16.11.2015 

Barclays Bank Group 
Mark Hubbard, responsabile 

globale della politica fiscale 
Partecipazione - 16.11.2015 

Coca-Cola Company 
Robert Jordan, vicepresidente, 

consiglio fiscale generale 
Partecipazione - 16.11.2015 

Facebook 
Delphine Reyre, direttore politiche 

pubbliche Europa meridionale  
Partecipazione - 16.11.2015 

Google 
Nicklas Lundblad, direttore, politica 

pubblica e relazioni con il governo 
Partecipazione - 16.11.2015 

HSBC Bank plc Iain McKinnon, responsabile fiscale Partecipazione - 16.11.2015 

IKEA Group 
Krister Mattsson, responsabile 

finanziario e fiscale  
Partecipazione - 16.11.2015 

McDonald's Europe 
Irene Yates, vicepresidente, imposta 

sulle società 
Partecipazione - 16.11.2015 

Philip Morris 

International 
Werner Schuster, vicepresidente in 

materia fiscale 
Partecipazione - 16.11.2015 

The Walt Disney 

Company 

John Stowell, vicepresidente, 

imposta sulle società 
Partecipazione - 16.11.2015 

Fiat Chrysler 

Automobiles 

Sergio Marchionne,  

amministratore delegato 

Invito declinato in ragione di 

un'indagine in corso 

Walmart 

Shelley Broader,  

presidente e amministratore delegato, 

regione EMEA 

Invito declinato 


