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14.11.2017 B8-0597/2 

Emendamento  2 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Barbara Spinelli, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stato di diritto a Malta 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. si rammarica del fatto che non 

solo Malta ma vari Stati membri dell'UE 

figurino nelle rivelazioni dei Panama 

Papers e Paradise Papers; invita a 

convocare con urgenza un vertice 

mondiale sotto gli auspici delle Nazioni 

Unite in risposta alle più recenti 

rivelazioni di cui ai Paradise Papers al 

fine di affrontare con decisione, e a livello 

globale, il problema dell'elusione fiscale, 

dell'evasione fiscale e del riciclaggio di 

denaro da parte di società multinazionali 

e delle persone più ricche del mondo; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/3 

Emendamento  3 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola 

Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stato di diritto a Malta 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 bis. invita la Commissione e il 

Consiglio a considerare seriamente le 

proposte del Parlamento del 28 febbraio 

2017 riguardanti un'ambiziosa revisione 

della quarta direttiva antiriciclaggio, 

poiché le modifiche proposte 

permetterebbero di colmare molte lacune 

esistenti e di rafforzare in modo 

significativo l'attuale legislazione 

antiriciclaggio, tra l'altro precisando la 

definizione di titolare effettivo, impedendo 

di indicare come titolari effettivi i 

dirigenti di alto livello, i direttori fiduciari 

o altri delegati a meno che non soddisfino 

i pertinenti criteri, assicurando l'accesso 

integrale del pubblico ai registri sulla 

titolarità effettiva delle imprese e dei trust 

e istituendo un meccanismo di 

sanzionamento più efficace in caso di 

violazione della direttiva antiriciclaggio; 

esorta pertanto la Commissione e il 

Consiglio a non indebolire l'ambiziosa 

proposta del Parlamento durante i 

negoziati interistituzionali in corso; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/4 

Emendamento  4 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Stato di diritto a Malta 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 ter. osserva che i trattati e la 

legislazione dell'UE hanno dato priorità 

alla libera circolazione dei capitali e che 

la Commissione ha incoraggiato la 

concorrenza fiscale, nel tentativo di 

attirare gli investimenti esteri; invita a 

effettuare una revisione della legislazione 

dell'UE in materia di applicazione e 

interpretazione della libera circolazione 

dei capitali nel mercato interno, 

nell'ottica di prevenire sistematicamente i 

casi di doppia non imposizione e 

concorrenza fiscale dannosa che sono 

conseguenze involontarie della 

facilitazione dei movimenti di capitale 

all'interno dell'Unione; 

Or. en 

 

 


