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Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie nell'Unione 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che nel novembre 2014 un 

consorzio di giornalisti, il consorzio 

internazionale dei giornalisti d'inchiesta 

(ICIJ), attivo nell'ambito dei ruling fiscali e 

delle altre pratiche dannose in 

Lussemburgo (LuxLeaks), ha rivelato che 

quasi 340 società multinazionali hanno 

conseguito intese segrete con il 

Lussemburgo che hanno consentito a molte 

di loro di abbattere il rispettivo carico 

tributario globale al minimo, a scapito 

dell'interesse pubblico dell'Unione, creando 

nel contempo una scarsa o nessuna attività 

economica in Lussemburgo; 

A. considerando che nel novembre 2014 un 

consorzio di giornalisti, il consorzio 

internazionale dei giornalisti d'inchiesta 

(ICIJ), attivo nell'ambito dei ruling fiscali e 

delle altre pratiche dannose in 

Lussemburgo (LuxLeaks), ha rivelato che 

quasi 340 società multinazionali hanno 

conseguito intese segrete con il 

Lussemburgo, mentre era in carica Jean-

Claude Juncker, che hanno consentito a 

molte di loro di abbattere il rispettivo 

carico tributario globale al minimo, a 

scapito dell'interesse pubblico dell'Unione, 

creando nel contempo una scarsa o nessuna 

attività economica in Lussemburgo; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. chiede alla Commissione di non 

astenersi dal fare ricorso all'articolo 116 

TFUE, che fornisce la base giuridica 

necessaria affinché il Parlamento e il 

Consiglio agiscano secondo la procedura 

legislativa ordinaria per eliminare le 

pratiche che si traducono in una distorsione 

della concorrenza nel mercato interno, 

quali la concorrenza fiscale applicata 

dagli Stati membri attraverso ruling fiscali 

non trasparenti e sleali; 

28. chiede alla Commissione di astenersi 

dal fare ricorso all'articolo 116 TFUE, che 

fornisce la base giuridica necessaria 

affinché il Parlamento e il Consiglio 

agiscano secondo la procedura legislativa 

ordinaria per eliminare le pratiche che si 

traducono in una distorsione della 

concorrenza nel mercato interno, poiché 

ciò metterebbe in seria discussione la 

sovranità degli Stati membri; 

Or. en 

 

 


