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Direttore Generale delle Finanze  
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Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’UE 

 

                        

          25 Novembre 2019 

 

OGGETTO: Discussione al Consiglio Competitività del 28 Novembre 2019 sulla proposta di 

direttiva 2016/0107 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE 

per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune 

società e succursali (country-by-country reporting pubblico)i 

 

Gentile Ministro Gualtieri,  
 
ci rivolgiamo a Lei in vista dell’imminente discussione in seno al Consiglio Competitività dell’UE 
sulla proposta di direttiva 2016/0107 avente per oggetto il rafforzamento della trasparenza fiscale 
societaria attraverso l’introduzione dell’obbligo di rendicontazione pubblica Paese per Paese 
(country-by-country reporting o CBCR pubblico) per grandi imprese multinazionali operanti nella 
UE.  
 
Sono passati più di tre anni da quando, nell’aprile del 2016, la Commissione Europea ha 
presentato la propria proposta legislativa sul country-by-country reporting pubblico. Da oltre due 
anni il Parlamento Europeo ha formalizzato il proprio posizionamento emendativo del testo della 
direttivaii, mentre lo stallo nel Consiglio Competitività continua a perdurare, nonostante i reiterati 
solleciti dell’Assemblea di Strasburgo a uscire dall’impasse.   
 
Esprimendo la nostra forte preoccupazione e il rammarico per la mancanza, finora, di un tangibile, 
progresso nel processo negoziale, La invitiamo a un profuso impegno istituzionale del nostro 
Paese affinché, alla riunione del COMPET del prossimo 28 Novembre, si possa finalmente 
arrivare all’approvazione di un ambizioso “approccio generale” del Consiglio che permetta 
l’avvio, senza ulteriori ritardi, del negoziato di trilogo con la Commissione e l’Europarlamento. 

Siamo consapevoli del fatto che alcuni Stati Membri dell’UE insistano oggi sulla necessità di 
riconsiderare la base giuridica della direttiva, abbandonando di fatto la procedura legislativa 
ordinaria avviata dalla Commissione nel 2016. Una richiesta di cambio di base giuridica rigettata 
già nel 2017 dalla Commissione JURI dell’Europarlamentoiii, ma avallata dal servizio giuridico del 
Consiglio senza considerazione per il supporto che lo stesso Consiglio ha garantito nel recente 
passato all’introduzione dell’obbligo di CBCR pubblico settoriale attraverso procedure legislative 
ordinarie. Nessuna contestazione sull’inadeguatezza della base giuridica era infatti stata sollevata 
nel corso dell’iter legislativo e dei processi di trasposizione negli ordinamenti nazionali di ben due 
direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvate nel 2013, che contemplavano il 



                

 

 

potenziamento del reporting societarioiv.  
 
La invitiamo a rigettare con forza la richiesta di cambio della base giuridica della direttiva e 
a far progredire le discussioni negoziali su questioni sostanziali.  
 
A tal proposito, pur esprimendo apprezzamento per la proposta originale della Commissione, 
sottoponiamo alla Sua attenzione alcune riflessioni critiche sul testo della direttiva, in parte 
accolte nel posizionamento sul file da parte dell’Europarlamento, auspicando che si possa 
contribuire in sede di Consiglio al rafforzamento del testo legislativo.  
 
Riteniamo, in particolare, che:  

- la rendicontazione pubblica debba riguardare in modo disaggregato tutte le giurisdizioni 
fiscali in cui una multinazionale opera tramite società controllate o stabili organizzazioni. 
Attualmente la proposta prevede la pubblicazione di dati disaggregati solo per i Paesi 
Membri dell’UE e per i Paesi inseriti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative in 
materia fiscalev 

- l’obbligo di rendicontazione debba valere per le grandi multinazionali secondo la definizione 
di grande impresa propria dell’UEvi. Attualmente l’obbligo è previsto solo per le 
multinazionali con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro all’anno 

- i dati CBCR debbano essere pubblicati secondo un template comune e in formato open 
data, inclusi in un apposito registro gestito dalla Commissione Europea e consultabili 
gratuitamente  

- debbano essere escluse per le multinazionali CBCR-obliged i) la possibilità di rinviare, 
anche solo in via temporanea, la pubblicazione di dati relativi a talune categorie di 
rendicontazione in certe giurisdizioni (la cosiddetta clausola comply-or-explain per le attività 
extra-UE di sussidiarie o filiali delle multinazionali con società capogruppo residente in un 
Paese extra-UE), ii) la possibilità di omissione di reporting relativo alle giurisdizioni non 
cooperative in materia fiscale allorché le sussidiarie di un gruppo residenti in tali 
giurisdizioni non effettuano transazioni infra-gruppo con sussidiarie residenti in Paesi 
Membri dell’UE e iii) la possibilità di omissione di reporting per società fittizie (letterbox 
companies) “non operative” di un gruppo, registrate nei Paesi Membri dell’Unione   

 
Ripetuti scandali fiscali, come LuxLeaks e Paradise Papers, hanno rivelato ai cittadini italiani ed 
europei il grado di aggressività raggiunto dalla pianificazione fiscale delle grandi corporation e i 
danni causati agli erari nazionali dall’insostenibile profit-shifting societario. Recenti stimevii degli 
economisti G. Zucman, T. Tørsløv e L. Wier hanno quantificato in 7,5 miliardi di dollari l’entità 
dell’ammanco erariale annuale per il nostro Paese, riconducibile al trasferimento degli utili societari 
verso i “paradisi fiscali” (per l’85% verso sei giurisdizioni europee). L’obbligo di CBCR pubblico per 
le banche multinazionali operanti nella UE introdotto con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento e 
del Consiglio (la cosiddetta direttiva “CRD IV”) ha permesso di gettare luceviii sul preoccupante 
livello di disallineamento tra l’attività economico-finanziaria condotta dagli istituti di credito nei 
Paesi a fiscalità agevolata e gli utili ivi registrati. Un recente studioix sugli impatti della misura sul 
settore bancario continentale, condotto da M. Overesch e H. Wolff, ha evidenziato come “nel 
periodo successivo all’entrata in vigore della direttiva CRD IV, le banche multinazionali UE abbiano 
incrementato la propria contribuzione fiscale rispetto agli istituti di credito non interessati dalla 
misura”. Gli autori dello studio concludono come l’impatto fiscale sia stato significativo “soprattutto 
per le banche con attività finanziarie localizzate in giurisdizioni a fiscalità privilegiata” e che “il 
CBCR pubblico rappresenti un importante strumento addizionale nel contrasto all’elusione fiscale”. 

Giova inoltre ricordare che, a distanza di pochi mesi dalla presentazione della direttiva da parte 
della Commissione, un convinto sostegno al CBCR pubblico è stato espresso dal 76% del 



                

 

 

campione italiano intervistato dell’Istituto Demopolis per Oxfam Italia e che la misura è supportata 
da oltre 325.000 firmatari della petizione internazionale “Basta Con I Paradisi Fiscali”x. 

La misura gode di considerazione nello stesso mondo corporate e nella comunità di investitori etici 
ed istituzionali attenti al tema della responsabilità fiscale d’impresa. Grandi investitori come il 
Norges Bank Investment Management hanno espresso un convinto supportoxi al CBCR pubblico, 
mentre la Global Reporting Initiative (GRI) ha da poco incluso il CBCR pubblico tra i propri nuovi 
standard di reporting sulla sostenibilitàxii. Alcune compagnie, come Enixiii e Vodafonexiv, hanno nel 
frattempo proceduto con la pubblicazione della propria rendicontazione paese per paese in 
maniera volontaria.  
 
Siamo fiduciosi, Signor Ministro - non ultimo alla luce della Sua personale conoscenza del dossier 
e del Suo impegno sulla misura nel corso della passata legislatura europea - che il Suo Governo 
vorrà prestare attenzione alle richieste avanzate da un ampio fronte della società civile italiana ed 
europea e che, facendo assumere al nostro Paese una posizione meno conservativa sui building 
block tecnici della proposta, si adoperi per il raggiungimento di un accordo ambizioso in seno al 
Consiglio.   

Restando a Sua completa disposizione per ulteriori approfondimenti sulla misura e per un 
eventuale confronto sul più ampio lavoro su temi di “giustizia fiscale” che portiamo convintamente 
avanti, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

In fede,    

 

Elisa Bacciotti 

OXFAM Italia, Direttore Campagne e Programmi in Italia  

 

Leonardo Becchetti 

Campagna ZeroZeroCinque (60 organizzazionixv), Portavoce 

 

Davide Del Monte 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Italia, Direttore Esecutivo 

 

Marco Piccolo  

FONDAZIONE FINANZA ETICA, Presidente 

 

Antonio Tricarico 

RE:COMMON, Direttore di Programma 

 

 
Per contatti e ulteriori informazioni: 

Mikhail Maslennikov, Policy Advisor su Giustizia Fiscale e Disuguaglianza  
OXFAM Italia  

mikhail.maslennikov@oxfam.it; T: +39 06 4440630; M: +39 3283874772 

 

                                                           
i Il testo della direttiva presentata dalla Commissione in data 12.04.2016 è disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0198&from=EN 

ii Gli emendamenti, approvati dal Parlamento Europeo in data 04.07.2017, alla proposta di direttiva 2016/0107 sono 

disponibili al link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-

0284+0+DOC+PDF+V0//EN 

mailto:mikhail.maslennikov@oxfam.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0198&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0284+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0284+0+DOC+PDF+V0//EN


                

 

 

                                                                                                                                                                                                 
iii Si confronti il documento della Commissione JURI del Parlamento Europeo “Opinion on the legal basis of the 

Commission proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as 

regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 

2016/0107(COD))”, datato 17 Gennaio 2017 e disponibile al link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-

AL-597460_EN.pdf?redirect 

iv Si fa qui riferimento alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.06.2013 sull'accesso 

all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica 

la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (la cosiddetta direttiva “CRD IV”) - https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN 

e alla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.06.2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai 

bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (la cosiddetta 

“Direttiva Contabile”) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=NL 

v La lista, in continuo aggiornamento, contenuta nell’Annex I delle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 05.12.2017 - 

https://www.consilium.europa.eu/media/31945/st15429en17.pdf  

vi Come da Art. 3 Comma 4 della Direttiva Contabile 2013/34/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0034 

vii Si confronti T. Tørsløv, L. Wier e G. Zucman, The Missing Profits of Nations, Settembre 2019 - http://gabriel-

zucman.eu/missingprofits/ 

viii Si veda il rapporto Oxfam “Operazione Forzieri Aperti” (2017) disponibile al link: 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620234/bp-opening-vaults-banks=tax-havens-270317-

it.pdf?sequence=26 

ix Overesch, Michael and Wolff, Hubertus, Financial Transparency to the Rescue: Effects of Country-by-Country 
Reporting in the EU Banking Sector on Tax Avoidance (1 luglio 2018). Disponibile su SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3075784 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3075784  
 
x Il sondaggio dell’Istituto Demopolis per Oxfam Italia (ottobre 2016) è disponibile al link: https://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2016/11/Risultati-Sondaggio-Demopolis_OXFAM.pdf 

xi Si veda la pubblicazione dell’NBIM “Tax and Transparency. Expectations Towards Companies” disponibile al link 

https://www.nbim.no/contentassets/29f69f7ae81449f9adc88a32aa3de8c8/expectations-document---tax-and-

transparency---norges-bank-investment-management.pdf 

xii Si veda l’inquadramento dei nuovi standard (fiscali) GRI disponibile al link -  

https://www.globalreporting.org/standards/media/2369/item_04_-_final_version_of_gri_207_tax_2019.pdf 

xiii Si veda il “CbCR report 2017” di ENI disponibile al link https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/publications-

archive/publications/reports/rapporti-2017/Country-by-Country-2017-eng.pdf 

xiv Si veda il rapporto annuale 2018 di Vodafone (per l’esercizio finanziario 31.03.2017-01.04.2018)i: 

https://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/operating-responsibly/tax-and-our-contribution-to-

economies.html 

xv La Campagna è promossa da 60 organizzazioni -  ACLI, ActionAid Italia, Adiconsum, Adiconsum Basilicata, 

Altromercato, Amref, ARCI, ARCS, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ATTAC Italia, Associazione di 

Comunità, Azione Cattolica, Banca Popolare Etica, CGIL, CINI - Coordinamento Italiano Network Internazionali, CIPSI, 

CISA - Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare, CISL, CISP, Cittadinanzattiva, Gruppo Cooperativo Goel, 

Cooperazione Internazionale Piamartina – SCAIP, COOPI, CVX Italia, Daquialà, Dokita, Economia Alternativa, 

Equociquà, Fa’ La Cosa Giusta, Fairwatch Italia, FIRST CISL, FIRST SOCIAL LIFE - Cisl, Flare, FOCSIV, Fondazione 

Finanza Etica, GCAP - Coalizione Italiana Contro la Povertà, Le Rondini, Legambiente, Lega Missionaria Studenti, LeG - 

Libertà e Giustizia, Lunaria, Mani Tese, Mag4 Piemonte, Mag Verona, MASCI – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, 

Medici con l’Africa - CUAMM, Microdanisma, Movimento Consumatori, OISG – Osservatorio Italiano sulla Salute 

Globale, Oxfam Italia, RE:Common, Reorient, RTM – Reggio Terzo Mondo, Save the Children, Sbilanciamoci!, Social 

Watch Italia, UIL, Un Ponte Per, Volontari Terzo Mondo – Magis, WWF Italia 
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