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4.7.2016 A8-0223/5 

Emendamento  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto  

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BE bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 BE bis. considerando che nonostante 

quanto richiesto nella relazione finale 

TAXE I in merito alle incongruenze nelle 

dichiarazioni del Presidente della 

Commissione Jean-Claude Juncker con 

riferimento alla pagina per lungo tempo 

secretata della relazione Krecké, è stato 

deciso di non audire nuovamente il 

Presidente Juncker; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. ribadisce la sua posizione secondo 

la quale le imprese multinazionali 

dovrebbero pubblicare in modo chiaro e 

comprensibile, nei loro bilanci, per 

ciascuno Stato membro e ciascun paese 

terzo nel quale sono stabilite, una serie di 

elementi di informazione, tra cui gli utili o 

le perdite al lordo delle imposte, le 

imposte sugli utili o le perdite, il numero 

di dipendenti e le attività svolte; sottolinea 

l'importanza di rendere queste 

informazioni accessibili al pubblico, 

eventualmente mediante un registro 

centrale a livello UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. deplora che, nonostante entrambe le 

commissioni speciali (TAXE 1 e TAXE 2) 

abbiano chiesto a più riprese l'accesso 

integrale ai documenti e ai processi verbali 

del gruppo "Codice di condotta", i deputati 

abbiano potuto consultare a porte chiuse 

solo un numero limitato di nuovi 

documenti, e che ciò è stato possibile solo 

cinque mesi dopo l'inizio del mandato della 

commissione TAXE 2; osserva che alcuni 

di questi documenti avrebbero dovuto 

essere pubblicati per consentirne il 

controllo pubblico e consentire un dibattito 

politico aperto sul loro contenuto; rileva 

inoltre che la volontà del Consiglio di 

accogliere tale richiesta continua a essere 

insoddisfacente; 

50. deplora che, nonostante entrambe le 

commissioni speciali (TAXE 1 e TAXE 2) 

abbiano chiesto a più riprese l'accesso 

integrale ai documenti e ai processi verbali 

del gruppo "Codice di condotta", i deputati 

abbiano potuto consultare a porte chiuse 

solo un numero limitato di nuovi 

documenti, e che ciò è stato possibile solo 

cinque mesi dopo l'inizio del mandato della 

commissione TAXE 2; osserva che tutti 

questi documenti avrebbero dovuto essere 

pubblicati per consentirne il controllo 

pubblico e consentire un dibattito politico 

aperto sul loro contenuto; rileva inoltre che 

la volontà del Consiglio di accogliere tale 

richiesta continua a essere insoddisfacente; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 60 bis. ritiene che la visione dei 

documenti del gruppo "Codice di 

condotta" abbia confermato le 

supposizioni rilevate da inchieste 

giornalistiche circa l'azione svolta dal 

Presidente della Commissione europea 

Jean-Claude Juncker e dal Presidente 

dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem a 

tutela degli interessi e dei privilegi fiscali 

di Lussemburgo e Paesi Bassi; ritiene 

pertanto poco credibile la loro azione di 

lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali 

a livello europeo; 

Or. en 

 

 


