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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla
necessità di un comportamento responsabile delle imprese per quanto riguarda gli
investimenti nei paesi in via di sviluppo1

1. La Commissione ha recentemente annunciato una proposta di piano europeo per gli
investimenti esterni che mira a incoraggiare gli investimenti in Africa e nel vicinato
dell'UE e a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
2. Gli obiettivi del piano europeo per gli investimenti esterni prevedono la realizzazione
degli impegni dell'agenda di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo, che chiedono
di garantire che tutte le imprese, comprese le multinazionali, versino le imposte ai governi
dei paesi in cui viene svolta l'attività economica e viene creato valore.
3. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, i paesi in via di
sviluppo perdono circa 100 miliardi di USD all'anno in termini di ricavi a causa
dell'elusione fiscale delle società multinazionali e, sulla base della relazione di Global
Financial Integrity, i flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo sono
stimati a 1 000 miliardi di USD.
4. La Commissione è pertanto chiamata, ai fini della coerenza delle politiche per lo sviluppo,
a riflettere sulle condizioni per le imprese multinazionali che investono nei paesi in via di
sviluppo volte a garantire che sia applicato un comportamento responsabile in materia di
imposta sulle società.
5. La Commissione è inoltre invitata a esaminare soluzioni che consentano di prevedere, nei
quadri di partenariato o nei fondi destinati a coprire le esigenze di paesi terzi, compresi
quelli definiti, entrate con destinazione specifica interna riutilizzabili per il loro obiettivo
originario.
6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al
Consiglio e alla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.
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