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4.7.2016 A8-0223/16 

Emendamento  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando -A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  -A bis. considerando che, mentre 

emanavano, da un lato, ruling fiscali a 

favore delle imprese multinazionali, i 

governi incrementavano nel contempo la 

tassazione del lavoro, chiedendo tagli alle 

retribuzioni e riducendo i servizi pubblici 

(in particolare la previdenza sociale, la 

sanità e l'istruzione);  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Emendamento  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AO bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  AO bis. considerando che i patent box e 

altri strumenti preferenziali analoghi 

sono soltanto uno degli elementi che 

esercitano una pressione al ribasso sulle 

aliquote dell'imposta sulle società; che la 

globalizzazione capitalistica e la libera 

circolazione dei capitali, integrate nell'UE 

tramite i trattati e i suoi atti legislativi 

quali la direttiva sulle società madri e 

figlie e la direttiva sugli interessi e i 

canoni, creano uno squilibrio strutturale 

nella definizione delle politiche a 

vantaggio dei detentori di capitale e delle 

imprese multinazionali, in quanto danno 

la priorità alla libera circolazione dei 

capitali e alla costituzione di imprese 

senza fornire gli strumenti politici 

necessari a garantire coordinamento, 

cooperazione e trasparenza nell'ambito 

della tassazione delle società; che ciò è 

esemplificato dalle sentenze della Corte di 

giustizia dell'Unione europea, che hanno 

impedito agli Stati membri di applicare 

solide misure di difesa (per esempio le 

norme sulle società controllate estere o 

l'imposizione in uscita) contro la 

pianificazione fiscale aggressiva a motivo 

delle libertà fondamentali del mercato 

interno1 bis; che questo tipo di integrazione 
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aggrava le divergenze e le asimmetrie tra 

gli Stati membri e le classi sociali; 

____________ 

1bisSi vedano, ad esempio, la sentenza della Corte 

(grande sezione) del 12 settembre 2006 nella causa 

C-196/04, Cadbury Schweppes plc e Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd contro Commissioners of 

Inland Revenue, e la sentenza della Corte (quinta 

sezione) dell'11 marzo 2004 nella causa C-9/02, 

Hughes de Lasteyrie du Saillant contro Ministère 

de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, GU 

C 94 del 17.4.2004, pag. 5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Emendamento  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che i recenti scandali 

hanno messo in luce il fallimento 

dell'attuale sistema economico e la sua 

incapacità di risolvere la questione con 

soluzioni davvero in grado di porre fine al 

problema dell'evasione fiscale, come ad 

esempio il controllo pubblico sul sistema 

finanziario e la fine della libera 

circolazione dei capitali; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Emendamento  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. prende atto con preoccupazione 

della mancanza di misure disponibili per 

lottare contro i paradisi fiscali; richiama 

l'attenzione, a tale proposito, sul fatto che 

l'aumento della trasparenza non sarà 

sufficiente a risolvere tale problema; 

chiede pertanto un vertice a livello 

dell'ONU per definire una tabella di 

marcia e un piano d'azione comune per 

porre fine ai paradisi fiscali; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Emendamento  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. accoglie con favore il pacchetto anti-

elusione fiscale (ATAP) pubblicato dalla 

Commissione il 28 gennaio 2016, così 

come tutte le proposte legislative e le 

comunicazioni presentate in seguito (cfr. 

allegato 4); plaude all'adozione, da parte 

del Consiglio, della direttiva recante 

modifica della direttiva sulla cooperazione 

amministrativa al fine di introdurre la 

comunicazione per paese alle autorità 

tributarie, deplorando nel contempo che il 

Consiglio non abbia atteso né considerato 

la posizione del Parlamento europeo prima 

di stabilire la propria posizione e che non 

abbia previsto il coinvolgimento della 

Commissione nello scambio di 

informazioni; invita il Consiglio a 

raggiungere una posizione unanime e 

ambiziosa sul pacchetto ATAP e a 

mantenere la direttiva in materia di anti-

elusione fiscale come una direttiva unica, 

al fine di attuare efficacemente le 

raccomandazioni dell'OCSE e andare 

oltre, così da realizzare le ambizioni 

dell'Unione e assicurare il corretto 

funzionamento del mercato unico, 

anziché indebolirlo; deplora 

energicamente il fatto che l'attuale 

progetto di posizione del Consiglio sia 

4. accoglie con favore il pacchetto anti-

elusione fiscale (ATAP) pubblicato dalla 

Commissione il 28 gennaio 2016, così 

come tutte le proposte legislative e le 

comunicazioni presentate in seguito (cfr. 

allegato 4); plaude all'adozione, da parte 

del Consiglio, della direttiva recante 

modifica della direttiva sulla cooperazione 

amministrativa al fine di introdurre la 

comunicazione per paese alle autorità 

tributarie, deplorando nel contempo che il 

Consiglio non abbia atteso né considerato 

la posizione del Parlamento europeo prima 

di stabilire la propria posizione e che non 

abbia previsto il coinvolgimento della 

Commissione nello scambio di 

informazioni; deplora energicamente i 

risultati deboli e insufficienti conseguiti 

dal Consiglio sul fronte della direttiva in 

materia di anti-elusione fiscale (ATAD), in 

particolare la clausola di anteriorità 

(grand-fathering clause) sulla deduzione 

degli interessi, l'approccio meno generale e 

inefficace in relazione alle norme sulle 

società controllate estere e l'eliminazione 

della clausola di switch-over; invita gli 

Stati membri ad adottare con urgenza 

misure sufficientemente decise per 

contrastare l'erosione della base 
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stato indebolito, in particolare con 

l'introduzione di una clausola di 

anteriorità (grand-fathering clause) sulla 

deduzione degli interessi e l'adozione di 

un approccio meno generale in relazione 

alla norma sulle società controllate estere; 

accoglie con favore l'iniziativa di 

pervenire, a livello di Unione, a una 

definizione e a un elenco comuni delle 

giurisdizioni non collaborative, nell'ambito 

della strategia esterna per un'imposizione 

effettiva; sottolinea che tale elenco 

dovrebbe basarsi su criteri oggettivi, 

esaustivi e quantificabili; ribadisce che in 

futuro sarà necessario intervenire 

maggiormente, in modo vincolante, per 

contrastare in modo efficace e sistematico 

l'erosione della base imponibile e il 

trasferimento degli utili; 

imponibile e il trasferimento degli utili, 

comprese norme rigorose, esaustive e 

applicabili relative alle società controllate 

estere e un'estensione della norma sui 

limiti degli interessi ai diritti di licenza e 

ai costi dei canoni, subordinando la 

deducibilità fiscale di tali costi al livello di 

imposizione effettiva delle entrate 

corrispondenti nel paese di destinazione; 

accoglie con favore l'iniziativa di 

pervenire, a livello di Unione, a una 

definizione e a un elenco comuni delle 

giurisdizioni non collaborative, nell'ambito 

della strategia esterna per un'imposizione 

effettiva; sottolinea che tale elenco 

dovrebbe basarsi su criteri oggettivi, 

esaustivi e quantificabili; ribadisce che in 

futuro sarà necessario intervenire 

maggiormente, in modo vincolante, per 

contrastare in modo efficace e sistematico 

l'erosione della base imponibile e il 

trasferimento degli utili; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Emendamento  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sollecita la Commissione a presentare 

entro la fine del 2016 una proposta per una 

base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società (CCCTB), corredata 

di una chiave di distribuzione adeguata ed 

equa, che fornisca una soluzione globale 

per far fronte alla maggior parte delle 

pratiche fiscali dannose all'interno 

dell'Unione, apporti chiarezza e semplicità 

per le imprese e agevoli le attività 

economiche transfrontaliere all'interno 

dell'Unione; ritiene che il consolidamento 

rappresenti l'elemento essenziale della 

CCTB; è del parere che il consolidamento 

dovrebbe essere introdotto quanto prima e 

che qualsiasi sistema intermedio, compresa 

l'armonizzazione della sola base imponibile 

con un meccanismo di compensazione 

delle perdite, possa essere soltanto 

temporaneo; ritiene che l'introduzione di 

una CCCTB piena e obbligatoria stia 

diventando sempre più urgente; invita gli 

Stati membri a raggiungere 

tempestivamente un accordo sulla proposta 

relativa alla CCCTB quando essa sarà 

presentata e a dare poi rapidamente 

applicazione alla normativa; ricorda agli 

Stati membri che le differenze nei sistemi 

di tassazione delle società possono creare 

6. sollecita la Commissione a presentare 

entro la fine del 2016 una proposta per una 

base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società (CCCTB), corredata 

di una chiave di distribuzione adeguata ed 

equa, che fornisca una soluzione globale 

per far fronte alla maggior parte delle 

pratiche fiscali dannose all'interno 

dell'Unione, apporti chiarezza e semplicità 

per le imprese e agevoli le attività 

economiche transfrontaliere all'interno 

dell'Unione; ritiene che il consolidamento 

rappresenti l'elemento essenziale della 

CCTB; è del parere che il consolidamento 

dovrebbe essere introdotto quanto prima e 

che qualsiasi sistema intermedio, compresa 

l'armonizzazione della sola base imponibile 

con un meccanismo di compensazione 

delle perdite, possa essere soltanto 

temporaneo; ritiene che l'introduzione di 

una CCCTB piena e obbligatoria stia 

diventando sempre più urgente; invita gli 

Stati membri a raggiungere 

tempestivamente un accordo sulla proposta 

relativa alla CCCTB quando essa sarà 

presentata e a dare poi rapidamente 

applicazione alla normativa; ricorda agli 

Stati membri che le differenze nei sistemi 

di tassazione delle società possono creare 
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condizioni di disparità e una concorrenza 

fiscale sleale anche all'interno dell'UE; 

condizioni di disparità e una concorrenza 

fiscale sleale anche all'interno dell'UE; 

sottolinea che, senza soglie minime 

efficaci per l'aliquota dell'imposta sulle 

società, una CCCTB potrebbe amplificare 

la pressione al ribasso sulle aliquote quale 

unico strumento legale restante agli Stati 

membri per offrire condizioni 

preferenziali ai contribuenti, e che tale 

situazione potrebbe anche portare a una 

maggiore delocalizzazione delle imprese, 

con le conseguenze negative che ne 

derivano per il mercato del lavoro; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Emendamento  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 bis. chiede di avviare un'azione 

legislativa per limitare la possibilità di 

ricorrere ai centri offshore tramite il 

rafforzamento delle misure di controllo e 

prevenzione delle autorità fiscali, 

giudiziarie, economiche e finanziarie e 

l'attuazione di misure contro le imprese 

multinazionali con partecipazioni o 

società figlie in paradisi fiscali; invita a 

tale proposito i governi a dare il buon 

esempio vietando alle società pubbliche di 

possedere affiliate nei paradisi fiscali; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Emendamento  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. sottolinea energicamente che l'attività 

degli informatori è essenziale per rivelare 

le dimensioni dell'evasione ed elusione 

fiscali e che, di conseguenza, occorre 

garantire e rafforzare giuridicamente 

nell'UE la protezione degli informatori; 

osserva che la Corte europea dei diritti 

dell'uomo e il Consiglio d'Europa hanno 

avviato lavori in materia; ritiene che i 

tribunali e gli Stati membri dovrebbero 

assicurare la protezione dei segreti 

commerciali legittimi senza ostacolare, 

impedire o limitare in alcun modo la 

possibilità per gli informatori e i giornalisti 

di documentare e rivelare pratiche illegali, 

inique o dannose quando ciò riveste un 

interesse pubblico evidente e prevalente; 

deplora che la Commissione non preveda 

nell'immediato un'azione in materia, viste 

le recenti, significative rivelazioni fornite 

dagli informatori comunemente note come 

"LuxLeaks" e "Panama Papers"; 

16. sottolinea energicamente che l'attività 

degli informatori è essenziale per rivelare 

le dimensioni dell'evasione ed elusione 

fiscali e che, di conseguenza, occorre 

garantire e rafforzare giuridicamente 

nell'UE la protezione degli informatori; 

osserva che la Corte europea dei diritti 

dell'uomo e il Consiglio d'Europa hanno 

avviato lavori in materia; ritiene che i 

tribunali e gli Stati membri dovrebbero 

assicurare la possibilità per gli informatori 

e i giornalisti di documentare e rivelare 

pratiche illegali, inique o dannose quando 

ciò riveste un interesse pubblico; deplora 

che la Commissione non preveda 

nell'immediato un'azione in materia, viste 

le recenti, significative rivelazioni fornite 

dagli informatori comunemente note come 

"LuxLeaks" e "Panama Papers" nonché la 

sentenza emessa nei confronti di Antoine 

Deltour e Raphaël Halet, informatori di 

"LuxLeaks"; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Emendamento  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. invita la Commissione a presentare 

quanto prima possibile una definizione e 

un elenco comuni dell'Unione delle 

giurisdizioni non collaborative (ossia una 

"lista nera di paradisi fiscali"), che siano 

basati su criteri solidi, trasparenti e 

oggettivi – tra cui l'attuazione delle 

raccomandazioni dell'OCSE, di misure di 

trasparenza fiscale, del piano d'azione 

BEPS e degli standard per lo scambio 

automatico di informazioni, nonché 

l'esistenza di pratiche fiscali dannose 

attive, la concessione di vantaggi a persone 

fisiche o giuridiche non residenti, l'assenza 

del requisito della sostanza economica e la 

mancata divulgazione della struttura 

societaria delle entità giuridiche (tra cui 

trust, enti di beneficenza, fondazioni, ecc.) 

o della titolarità di patrimoni o diritti –, e 

plaude all'intenzione della Commissione di 

giungere a un accordo su un tale elenco 

entro i prossimi sei mesi; invita gli Stati 

membri ad approvare detto accordo entro 

la fine del 2016; ritiene che, prima della 

costituzione dell'elenco, occorra 

prevedere una procedura per gradi, 

partendo da un dialogo costruttivo con la 

giurisdizione in cui sono state individuate 

le carenze, anche per conseguire un 

22. invita la Commissione a presentare 

quanto prima possibile una definizione e 

un elenco comuni dell'Unione delle 

giurisdizioni non collaborative (ossia una 

"lista nera di paradisi fiscali"), che siano 

basati su criteri solidi, trasparenti e 

oggettivi – tra cui l'attuazione delle 

raccomandazioni dell'OCSE, di misure di 

trasparenza fiscale, del piano d'azione 

BEPS e degli standard per lo scambio 

automatico di informazioni, nonché 

l'esistenza di pratiche fiscali dannose 

attive, la concessione di vantaggi a persone 

fisiche o giuridiche non residenti, l'assenza 

del requisito della sostanza economica e la 

mancata divulgazione della struttura 

societaria delle entità giuridiche (tra cui 

trust, enti di beneficenza, fondazioni, ecc.) 

o della titolarità di patrimoni o diritti –, e 

plaude all'intenzione della Commissione di 

giungere a un accordo su un tale elenco 

entro i prossimi sei mesi; invita gli Stati 

membri ad approvare detto accordo entro 

la fine del 2016; è dell'avviso che sarebbe 

necessario definire un meccanismo che 

consenta la cancellazione delle 

giurisdizioni dall'elenco se e quando sia 

stata conseguita o ripristinata la 

conformità; ritiene che la valutazione 
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effetto preventivo; è dell'avviso che 

sarebbe necessario definire un meccanismo 

che consenta la cancellazione delle 

giurisdizioni dall'elenco se e quando sia 

stata conseguita o ripristinata la 

conformità; ritiene che la valutazione 

debba essere estesa anche ai paesi membri 

dell'OCSE; 

debba essere estesa anche ai paesi membri 

dell'OCSE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Emendamento  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. invita gli Stati membri a stabilire 

sanzioni efficaci, proporzionate e 

dissuasive, comprese sanzioni penali, per i 

dirigenti di società coinvolti in casi di 

evasione fiscale e a prevedere la possibilità 

di revoca delle licenze commerciali per i 

professionisti e le imprese di cui è stato 

dimostrato il coinvolgimento 

nell'elaborazione o nell'utilizzo di schemi 

di pianificazione fiscale illecita e di 

evasione o nella fornitura di consulenza in 

merito al loro uso; chiede alla 

Commissione di valutare la fattibilità 

dell'introduzione di una responsabilità 

finanziaria proporzionale per i consulenti 

finanziari che partecipano a pratiche fiscali 

illecite; 

39. invita gli Stati membri a stabilire 

sanzioni efficaci, proporzionate e 

dissuasive, comprese sanzioni penali, per i 

dirigenti di società coinvolti in casi di 

evasione fiscale e a prevedere la possibilità 

di revoca delle licenze commerciali per i 

professionisti e le imprese di cui è stato 

dimostrato il coinvolgimento 

nell'elaborazione o nell'utilizzo di schemi 

di pianificazione fiscale illecita e di 

evasione o nella fornitura di consulenza in 

merito al loro uso; chiede alla 

Commissione di valutare la fattibilità 

dell'introduzione di una responsabilità 

finanziaria proporzionale per i consulenti 

finanziari che partecipano a pratiche fiscali 

illecite; invita gli Stati membri a valutare 

la possibilità di introdurre principi di 

diritto penale societario, come avviene 

negli Stati Uniti, al fine di accrescere 

l'efficacia dell'applicazione della legge 

per contrastare le attività illecite delle 

grandi società; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Emendamento  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

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 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 

del tutto insoddisfacente; prende atto della 

causa T-11/16 pendente dinanzi al 

Tribunale dell'Unione europea, che 

potrebbe nettamente migliorare l'accesso 

del pubblico ai documenti in materia di 

pratiche fiscali dannose, promuovendo in 

tal modo la responsabilità democratica; 

Or. en 
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Emendamento  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  57 bis. sottolinea che i titolari di cariche 

politiche che sono responsabili delle 

violazioni del diritto dell'Unione, come 

specificato nella relazione della 

commissione TAXE 1, o della persistenza 

senza restrizioni di pratiche fiscali 

dannose, come emerso dai documenti del 

gruppo "Codice di condotta", dovrebbero 

assumersi la piena responsabilità delle 

loro azioni, anche valutando la possibilità 

di dimettersi, ove del caso, per evitare un 

ulteriore calo della fiducia nei 

rappresentanti dell'Unione europea e 

degli Stati membri; 

Or. en 



 

AM\1100084IT.doc  PE585.332v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.7.2016 A8-0223/28 

Emendamento  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

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

(TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 84 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

84. osserva che è necessario portare avanti 

il lavoro sull'accesso ai documenti degli 

Stati membri, della Commissione e del 

gruppo "Codice di condotta"; ribadisce che 

è necessario analizzare ulteriormente i 

documenti già a disposizione del 

Parlamento al fine di valutare 

adeguatamente la necessità di ulteriori 

misure politiche e iniziative strategiche; 

invita la futura commissione d'inchiesta a 

portare avanti questo lavoro e ad adottare 

un formato diverso rispetto a quello della 

commissione speciale, ricalcando più da 

vicino il modello di una commissione di 

interrogazione, come la commissione per i 

conti pubblici nel Regno Unito; 

84. osserva che è necessario portare avanti 

il lavoro sull'accesso ai documenti degli 

Stati membri, della Commissione e del 

gruppo "Codice di condotta"; ribadisce che 

è necessario analizzare ulteriormente i 

documenti già a disposizione del 

Parlamento al fine di valutare 

adeguatamente la necessità di ulteriori 

misure politiche e iniziative strategiche; 

sottolinea che sarebbe opportuno istituire 

un dialogo con i rappresentanti politici 

degli Stati membri allo scopo di discutere 

e valutare le politiche fiscali degli Stati 

membri nonché le posizioni politiche negli 

organi del Consiglio competenti per le 

questioni fiscali, elementi che possono 

entrambi ostacolare il coordinamento, la 

cooperazione e la trasparenza necessari 

nelle questioni fiscali societarie nell'UE; 
invita la futura commissione d'inchiesta a 

portare avanti questo lavoro e ad adottare 

un formato diverso rispetto a quello della 

commissione speciale, ricalcando più da 

vicino il modello di una commissione di 

interrogazione, come la commissione per i 

conti pubblici nel Regno Unito; 

Or. en 
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