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Commissione Ue, nuovo gruppo di lavoro
sulla “good governance fiscale”
Nominati altri membri per fornire supporto nella lotta a evasione fiscale, pianificazione
fiscale aggressiva e doppie non imposizioni

/ Antonella DELLA ROVERE

Il 24 maggio, la Commissione europea ha nominato la Con-
fédération Fiscale Européenne (CFE) e altre 14 organizza-
zioni rappresentative di interessi diversi a livello nazionale,
comunitario e internazionale, quali membri di un nuovo
gruppo di lavoro incaricato di fornire supporto alla Com-
missione medesima nell’implementazione del Piano d’azio-
ne volto a combattere l’evasione fiscale, la pianificazione
fiscale aggressiva e le doppie (non) imposizioni.
La CFE sarà rappresentata da Piergiorgio Valente e, as an
alternative, da Stella Raventós-Calvo.
Si ricorda che, con il Piano d’azione per la lotta alla frode e
all’evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva
[COM(2012)722] del 6 dicembre 2012, la Commissione eu-
ropea ha inteso fornire una risposta efficace all’evasione fi-
scale e all’aggressive tax planning.
È stata, in tal modo, sottolineata la necessità di un rafforza-
mento della cooperazione in materia fiscale tra le Ammini-
strazioni finanziarie dei Paesi membri dell’UE, nonché di
una politica precisa e coerente nei confronti dei Paesi terzi,
al fine di promuovere gli standard di trasparenza e concor-
renza fiscale leale.
Unitamente al Piano d’azione, sono state presentate due rac-
comandazioni:
- la prima è volta a contrastare la pianificazione fiscale ag-
gressiva e invita i Paesi membri ad adottare una General An-
ti-abuse Rule (GAAR), al fine di combattere le strutture di
aggressive tax planning. Agli Stati membri viene altresì ri-
chiesto di includere nelle Convenzioni contro le doppie im-
posizioni disposizioni mirate a evitare forme specifiche di
doppia non imposizione;
- la seconda suggerisce le misure che gli Stati membri
dell’UE dovrebbero adottare al fine di incoraggiare i Paesi
terzi ad applicare standard minimi di good governance
fiscale.
Nel contesto dei suindicati interventi della Commissione eu-
ropea, si inserisce l’istituzione, in data 23 aprile 2013, della
“Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Plan-

ning and Double Taxation”, il nuovo gruppo di lavoro
composto da esperti nella materia, i quali rappresentano gli
interessi della società civile e del mondo accademico e
professionale.
A distanza di un mese dalla sua istituzione, il 24 maggio
2013 la Commissione europea ha comunicato alla CFE e ad
altre 14 organizzazioni che rappresentano interessi diversi a
livello nazionale, comunitario e internazionale, la loro nomi-
na a membri del nuovo gruppo di lavoro.
Tra le restanti 14 organizzazioni che compongono il gruppo
di lavoro, figurano la Federazione europea degli esperti con-
tabili (FEE), Businesseurope, la Camera di Commercio
internazionale, alcune organizzazioni non governative
quali Oxfam e Taxjustice Network, nonché l’Università sve-
dese di Uppsala.
I 15 organismi nominati ricopriranno il ruolo di membri del
gruppo di lavoro con un mandato di tre anni, rinnovabile. Il
mandato avrà inizio il 1° giugno 2013.
La “Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax
Planning and Double Taxation” si ripropone di:
- approfondire il dibattito ai vari livelli sulle tematiche
connesse alla good governance fiscale, all’aggressive tax
planning e alle doppie imposizioni;
- supportare la Commissione europea nell’identificazione
delle priorità di intervento e degli strumenti più idonei agli
obiettivi di lotta alla frode e all’evasione fiscale e alla piani-
ficazione fiscale aggressiva;
- favorire l’effettiva implementazione del Piano d’azione
della Commissione europea del 6 dicembre 2012 e delle mi-
sure dirette a risolvere i problemi di doppia imposizione e di
doppia non imposizione che ostacolano il corretto funziona-
mento del mercato interno;
- acquisire informazioni in vista della preparazione del Rap-
porto sull’implementazione di standard minimi di good go-
vernance fiscale da parte degli Stati terzi, che la Commis-
sione intende pubblicare entro la fine del 2015.
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