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21.2.2018 A8-0016/47 

Emendamento  47 

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 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro adotta le 

misure necessarie per imporre agli 

intermediari la comunicazione alle autorità 

fiscali competenti di informazioni sul 

meccanismo o sulla serie di meccanismi 

transfrontalieri soggetti all'obbligo di 

notifica entro cinque giorni a decorrere dal 

giorno seguente a quello in cui il 

meccanismo o la serie di meccanismi 

transfrontalieri soggetti all'obbligo di 

notifica sono messi a disposizione, da parte 

dell'intermediario, di uno o più contribuenti 

a fini di attuazione a seguito del contatto 

con il contribuente o i contribuenti in 

questione o se la prima fase di una serie di 

meccanismi è stata già attuata. 

1. Ciascuno Stato membro adotta le 

misure necessarie per imporre ai 

contribuenti e agli intermediari la 

comunicazione alle autorità fiscali 

competenti di informazioni sul 

meccanismo o sulla serie di meccanismi 

transfrontalieri soggetti all'obbligo di 

notifica entro cinque giorni a decorrere dal 

giorno seguente a quello in cui il 

meccanismo o la serie di meccanismi 

transfrontalieri soggetti all'obbligo di 

notifica sono messi a disposizione, da parte 

dell'intermediario, di uno o più contribuenti 

a fini di attuazione a seguito del contatto 

con il contribuente o i contribuenti in 

questione o se la prima fase di una serie di 

meccanismi è stata già attuata. 

Or. en 



 

AM\1146561IT.docx  PE616.043v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.2.2018 A8-0016/48 

Emendamento  48 

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 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ciascuno Stato membro adotta le misure 

necessarie per concedere agli intermediari 

il diritto all'esenzione dalla 

comunicazione di informazioni su un 

meccanismo transfrontaliero soggetto 

all'obbligo di notifica o su una serie di tali 

meccanismi, laddove hanno diritto al 
segreto professionale dell'avvocato sulla 

base del diritto nazionale dello Stato 

membro. In tali circostanze, l'obbligo di 

comunicare informazioni su un tale 

meccanismo o serie di meccanismi è 

responsabilità del contribuente e gli 

intermediari informano i contribuenti di 

tale responsabilità, dovuta al segreto 

professionale. 

Le norme in materia di segreto 

professionale e segreto professionale 

dell'avvocato ai sensi del diritto nazionale 

degli Stati membri non devono 

comportare la protezione dei sistemi di 

elusione fiscale transfrontaliera o dei 

sistemi in cui il ruolo degli avvocati e dei 

contabili è piuttosto assimilabile a quello 

degli operatori finanziari. Nelle 

circostanze in cui un intermediario invoca 

il segreto professionale dell'avvocato sulla 

base del diritto nazionale dello Stato 

membro, l'obbligo di comunicare 

informazioni su un tale meccanismo o serie 

di meccanismi è responsabilità del 

contribuente e gli intermediari informano i 

contribuenti di tale responsabilità, dovuta 

al segreto professionale. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Emendamento  49 

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 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli intermediari possono essere 

autorizzati all'esenzione, ai sensi del 

primo comma, soltanto nella misura in 

cui operano nei limiti delle pertinenti 

norme nazionali che definiscono le loro 

professioni. 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1146561IT.docx  PE616.043v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.2.2018 A8-0016/50 

Emendamento  50 

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, 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 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis bis bis – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  5 bis. Anche qualsiasi informazione in 

materia di meccanismi transfrontalieri o 

riguardanti una serie di tali meccanismi 

aventi implicazioni per i paesi terzi va 

comunicata alle autorità fiscali 

competenti di tali paesi, in particolare dei 

paesi in via di sviluppo, che spesso hanno 

un accesso più limitato ai sistemi 

internazionali di scambio di informazioni 

fiscali. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Emendamento  51 

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, 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 

Allegato 

Direttiva 2011/16/UE 

Allegato IV – Sezione A – punto 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis.  Organizzare una struttura di 

gruppo societario multinazionale con 

imprese associate in paesi diversi in modo 

che gli utili dichiarabili e le imposte 

dovute siano significativamente non in 

linea con le reali attività economiche nel 

paese interessato, in particolare mediante: 

 (i)  il trasferimento di attività, come i 

diritti di proprietà intellettuale, a un'entità 

ai fini della detenzione o della gestione 

senza che siano svolte funzioni sostanziali 

che comportano innovazioni o creatività; 

 (ii)  la designazione di un'entità come 

fornitore di servizi per le imprese 

associate che producono un reddito per 

tale entità significativamente 

sproporzionato rispetto alle reali attività 

economiche di cui è responsabile; 

 (iii)  la designazione di un'entità per 

detenere capitale ed effettuare prestiti o 

altri investimenti a favore di imprese 

associate senza svolgere nel contempo 

alcuna altra attività economica; 
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 (iv)  la designazione di un'entità come 

soggetto principale in uno schema di 

produzione a contratto, di distribuzione a 

contratto o di ricerca e sviluppo a 

contratto; 

 (v)  la ristrutturazione di una catena 

del valore globale in modo da ubicare le 

funzioni di elevato valore aggiunto nelle 

giurisdizioni in cui trarrebbero beneficio 

da basse aliquote effettive.  

Or. en 

 

 


