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21.2.2018 A8-0016/43 

Emendamento  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Le persone che hanno 

accesso ad informazioni relative a 

pratiche fiscali scorrette nel campo degli 

accordi transfrontalieri segnalabili, 

compresi i casi di evasione ed elusione 

fiscale, dovrebbero essere incoraggiate a 

riferire e a cooperare con le autorità e 

dovrebbero essere pienamente protette da 

esse in ogni modo possibile, all'interno del 

quadro giuridico di ciascuno Stato 

membro. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Emendamento  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) La comunicazione di informazioni 

sui meccanismi di pianificazione fiscale 

potenzialmente aggressiva di dimensione 

transfrontaliera può contribuire in modo 

efficace agli sforzi per la creazione di un 

ambiente di tassazione equa nel mercato 

interno. In tale prospettiva, l'istituzione 

dell'obbligo per gli intermediari di 

informare le autorità fiscali in merito ad 

alcuni meccanismi transfrontalieri 

potenzialmente utilizzabili a fini di 

elusione fiscale costituirebbe un passo 

nella giusta direzione. Al fine di sviluppare 

una strategia più completa sarebbe 

importante che, come secondo passo dopo 

la comunicazione di informazioni, le 

autorità fiscali condividano tali 

informazioni con le loro omologhe in altri 

Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero 

anche rafforzare l'efficacia del CRS. 

Inoltre, sarebbe cruciale garantire alla 

Commissione l'accesso a una quantità 

sufficiente di informazioni così da poter 

monitorare l'adeguato funzionamento della 

presente direttiva. Tale accesso alle 

informazioni da parte della Commissione 

(6) La comunicazione di informazioni 

sui meccanismi di pianificazione fiscale 

potenzialmente aggressiva di dimensione 

transfrontaliera può contribuire in modo 

efficace agli sforzi per la creazione di un 

ambiente di tassazione equa nel mercato 

interno. In tale prospettiva, l'istituzione 

dell'obbligo per gli intermediari, i revisori 

contabili e i contribuenti di informare le 

autorità fiscali in merito ad alcuni 

meccanismi transfrontalieri potenzialmente 

utilizzabili a fini di elusione fiscale 

costituirebbe un passo nella giusta 

direzione. Al fine di sviluppare una 

strategia più completa sarebbe importante 

che, come secondo passo dopo la 

comunicazione di informazioni, le autorità 

fiscali condividano tali informazioni con le 

loro omologhe in altri Stati membri. Tali 

meccanismi dovrebbero anche rafforzare 

l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe 

cruciale garantire alla Commissione 

l'accesso a una quantità sufficiente di 

informazioni così da poter monitorare 

l'adeguato funzionamento della presente 

direttiva. Tale accesso alle informazioni da 
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non esonera uno Stato membro dai propri 

obblighi di notifica di aiuti di Stato alla 

Commissione. 

parte della Commissione non esonera uno 

Stato membro dai propri obblighi di 

notifica di aiuti di Stato alla Commissione. 

La Commissione dovrebbe essere tenuta a 

pubblicare un elenco trimestrale degli 

accordi transfrontalieri segnalati, 

compresi il contribuente e l'intermediario 

coinvolti nell'accordo. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Emendamento  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Al fine di garantire il corretto 

funzionamento del mercato interno e per 

evitare lacune nel quadro normativo 

proposto, l'obbligo di comunicazione di 

informazioni dovrebbe essere imposto a 

tutti gli attori che sono di solito coinvolti 

nell'elaborazione, commercializzazione, 

organizzazione e gestione dell'attuazione di 

un'operazione transfrontaliera soggetta 

all'obbligo di notifica o di una serie di 

queste, nonché a coloro che forniscono 

assistenza o consulenza. Non si dovrebbe 

neanche ignorare che in alcuni casi 
l'obbligo di comunicazione di informazioni 

non è applicabile a un intermediario a 

causa del segreto professionale 

dell'avvocato o laddove non esistano 

intermediari perché, ad esempio, il 

contribuente elabora e attua un sistema 

internamente. In tali circostanze sarebbe 

dunque fondamentale che le autorità 

fiscali non perdano l'opportunità di 

ricevere informazioni relative a 

meccanismi di natura fiscale che sono 

potenzialmente legati a una pianificazione 

fiscale aggressiva. In questi casi sarebbe 

(8) Al fine di garantire il corretto 

funzionamento del mercato interno e per 

evitare lacune nel quadro normativo 

proposto, l'obbligo di comunicazione di 

informazioni dovrebbe essere imposto ai 

contribuenti e a tutti gli attori che sono di 

solito coinvolti nell'elaborazione, 

commercializzazione, organizzazione e 

gestione dell'attuazione di un'operazione 

transfrontaliera soggetta all'obbligo di 

notifica o di una serie di queste, nonché a 

coloro che forniscono assistenza o 

consulenza. L'obbligo di segnalazione ha 

anche un effetto dissuasivo e il fatto di 

imporre l'obbligo di comunicazione di 

informazioni al contribuente garantirà 

che l'utente di un regime fiscale 

potenzialmente aggressivo sia consapevole 
del fatto che il regime verrà esaminato e 

potrebbe essere annullato e/o comportare 

una sanzione. Nei casi in cui il promotore 

si trovi offshore, l'obbligo di 

comunicazione di informazioni dovrebbe 

ricadere sia sul contribuente che 

sull'intermediario offshore. Laddove 

sussistano problemi di applicazione e/o 
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dunque necessario trasferire l'obbligo di 

comunicazione di informazioni al 

contribuente che trae beneficio dal 

meccanismo. 

difficoltà pratiche nell'assicurare 

l'osservanza da parte dei promotori 

offshore, è necessario prendere in 

considerazione sanzioni, tra cui, ad 

esempio, l’impossibilità di godere del 

diritto all’aggiudicazione di appalti 

pubblici. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Emendamento  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di migliorare le prospettive 

di efficacia della presente direttiva, gli 

Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni 

contro la violazione delle norme nazionali 

che attuano la presente direttiva e garantire 

che tali sanzioni siano effettivamente 

applicate nella pratica, che siano 

proporzionate e che abbiano un effetto 

dissuasivo. 

(13) Al fine di migliorare le prospettive 

di efficacia della presente direttiva, gli 

Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni 

contro la violazione delle norme nazionali 

che attuano la presente direttiva e garantire 

che tali sanzioni siano effettivamente 

applicate nella pratica, che siano 

proporzionate e che abbiano un effetto 

dissuasivo. Gli Stati membri dovrebbero 

istituire un sistema per divulgare 

pubblicamente i nomi dei promotori e dei 

contribuenti che non rivelano i 

meccanismi di elusione fiscale alle 

autorità fiscali competenti. In casi estremi 

e ricorrenti, dovrebbe anche essere 

prevista la possibilità di revocare la 

licenza commerciale dell'impresa in 

questione, come raccomandato 

all’articolo 165 della relazione finale della 

commissione speciale sulle decisioni 

anticipate in materia fiscale del 

Parlamento europeo. 

Or. en 

 


