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Proposta di risoluzione Emendamento 

BF. considerando che la commissione 

speciale TAXE 2, costituita il 2 dicembre 

2015, ha tenuto undici riunioni, alcune di 

esse congiuntamente con la commissione 

per i problemi economici e monetari, la 

commissione giuridica e la commissione 

per lo sviluppo, in cui ha ascoltato il 

commissario responsabile per la 

concorrenza, Margrethe Vestager, il 

commissario per gli affari economici e 

finanziari, la fiscalità e le dogane, Pierre 

Moscovici, il commissario per la stabilità 

finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione 

dei mercati dei capitali, Jonathan Hill, il 

sottosegretario di Stato alle finanze dei 

Paesi Bassi, Eric Wiebes (in 

rappresentanza della Presidenza del 

Consiglio), esperti in materia di tassazione 

e sviluppo, rappresentanti di imprese 

multinazionali, rappresentanti di banche e 

deputati di parlamenti nazionali dell'UE; 

che essa ha altresì organizzato riunioni con 

i rappresentanti dei governi di Andorra, 

Liechtenstein, Principato di Monaco, 

Guernsey e Jersey e ha ricevuto un 

contributo scritto da parte del governo 

dell'Isola di Man (cfr. allegato 1); che ha 

inoltre organizzato missioni d'informazione 

negli Stati Uniti (cfr. allegato 6), per 

esaminare gli aspetti specifici del suo 

BF. considerando che la commissione 

speciale TAXE 2, costituita il 2 dicembre 

2015, ha tenuto undici riunioni, alcune di 

esse congiuntamente con la commissione 

per i problemi economici e monetari, la 

commissione giuridica e la commissione 

per lo sviluppo, in cui ha ascoltato il 

commissario responsabile per la 

concorrenza, Margrethe Vestager, il 

commissario per gli affari economici e 

finanziari, la fiscalità e le dogane, Pierre 

Moscovici, il commissario per la stabilità 

finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione 

dei mercati dei capitali, Jonathan Hill, il 

sottosegretario di Stato alle finanze dei 

Paesi Bassi, Eric Wiebes (in 

rappresentanza della Presidenza del 

Consiglio), esperti in materia di tassazione 

e sviluppo, rappresentanti di imprese 

multinazionali, rappresentanti di banche e 

deputati di parlamenti nazionali dell'UE; 

che essa ha altresì organizzato riunioni con 

i rappresentanti dei governi di Andorra, 

Liechtenstein, Principato di Monaco, 

Guernsey e Jersey e ha ricevuto un 

contributo scritto da parte del governo 

dell'Isola di Man (cfr. allegato 1); che ha 

inoltre organizzato missioni d'informazione 

negli Stati Uniti (cfr. allegato 6), per 

esaminare gli aspetti specifici del suo 
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mandato riguardanti i paesi terzi, e a Cipro 

(cfr. allegato 5); che i membri della 

commissione speciale sono stati 

personalmente invitati a partecipare ai 

lavori del gruppo interparlamentare ad alto 

livello "TAXE" dell'OCSE; che la 

commissione speciale ha tenuto riunioni a 

porte chiuse a livello dei coordinatori in cui 

ha ascoltato rappresentanti del governo 

delle Isole Cayman, giornalisti investigativi 

e funzionari della Commissione; che tutte 

queste attività, che hanno fornito una 

grande quantità di informazioni molto utili 

sulle pratiche e i sistemi fiscali sia 

all'interno che all'esterno dell'Unione, 

hanno contribuito a chiarire alcune delle 

questioni rilevanti, mentre altre non hanno 

ricevuto risposta; 

mandato riguardanti i paesi terzi, e a Cipro 

(cfr. allegato 5); che i membri della 

commissione speciale sono stati 

personalmente invitati a partecipare ai 

lavori del gruppo interparlamentare ad alto 

livello "TAXE" dell'OCSE; che la 

commissione speciale ha tenuto riunioni a 

porte chiuse a livello dei coordinatori in cui 

ha ascoltato rappresentanti del governo 

delle Isole Cayman, giornalisti investigativi 

e funzionari della Commissione; che nella 

prima relazione della commissione 

speciale (TAXE 1) si è constatato che le 

sue attività "non hanno chiarito tutte le 

questioni pertinenti, fra cui le restanti 

incongruenze nelle dichiarazioni del 

Presidente della Commissione Jean-

Claude Juncker con riferimento alla 

pagina per lungo tempo secretata della 

relazione Krecké" e che né al sig. Juncker 

né al sig. Krecké è stato esteso alcun 

invito per un ulteriore seguito nonostante 

le incongruenze citate siano state 

confermate in un'audizione a porte chiuse 

con la partecipazione di giornalisti 

investigativi; che tutte queste attività, che 

hanno fornito una grande quantità di 

informazioni molto utili sulle pratiche e i 

sistemi fiscali sia all'interno che all'esterno 

dell'Unione, hanno contribuito a chiarire 

alcune delle questioni rilevanti, mentre 

altre non hanno ricevuto risposta; 

Or. en 

 

 


