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9.12.2015 A8-0349/5 

Emendamento  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C 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 alla guida 

del Granducato; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E bis. 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; che alcuni 

Stati membri hanno negato l'accesso a 

questi documenti; che in quel periodo il 

primo ministro del Lussemburgo era 

Jean-Claude Juncker e il ministro delle 

Finanze dei Paesi Bassi era l'attuale 

Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che l'Unione europea ha 

compiuto passi importanti verso 

l'integrazione economica, come l'Unione 

economica e monetaria nonché l'Unione 

bancaria, e che un coordinamento delle 

politiche fiscali a livello di Unione, entro i 

limiti del trattato, è un fattore 

indispensabile del processo 

d'integrazione; 

soppresso 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – sottotitolo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Raccomandazione A4. Estensione a tutti i 

ruling dello scambio automatico di 

informazioni sui ruling fiscali e, entro certi 

limiti, pubblicazione degli stessi 

Raccomandazione A4. Estensione a tutti i 

ruling dello scambio automatico di 

informazioni sui ruling fiscali e 

pubblicazione degli stessi 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Emendamento  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione A4 – trattino 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– la garanzia che la Commissione svolga 

un ruolo pieno e significativo nello 

scambio obbligatorio di informazioni sui 

ruling fiscali con la creazione di un 

repertorio centrale sicuro accessibile agli 

Stati membri e alla Commissione 
riguardante tutti i ruling fiscali concordati 

nell'Unione; 

la garanzia che la Commissione svolga 

un ruolo pieno e significativo nello 

scambio obbligatorio di informazioni sui 

ruling fiscali con la creazione di un 

repertorio centrale pubblico riguardante 

tutti i ruling fiscali concordati nell'Unione, 

pubblicamente accessibile online a titolo 

gratuito; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Emendamento  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione C3 – primo trattino – nuovo punto dopo il secondo punto 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 o nei casi più gravi, la revoca della 

licenza commerciale. 

Or. en 

 

 


