COMUNICATO STAMPA

OXFAM-ICRICT – CORONAVIRUS, RICETTA FISCALE
PER UNA RIPRESA GLOBALE CHE NON ESASPERI LE
DISUGUAGLIANZE
Conferenza stampa virtuale con Joseph E. Stiglitz, Thomas
Piketty, Jayati Ghosh e José Antonio Ocampo, ICRICT
Modera Nadia Daar, Oxfam International
Lunedì 15 giugno, ore 15,00
Ci si può accreditare alla conferenza stampa su:
https://oxfamintermon.zoom.us/meeting/register/tJ0sce2tqjopEtwhOXW9YCA74hJU95XPXvm
Foto (link)
Roma, 12 giugno 2020_ Promuovere una maggiore equità del sistema di tassazione delle multinazionali,
porre una battuta d’arresto al dumping fiscale e favorire una governance più inclusiva, legittima e
rappresentativa della cooperazione fiscale tra i Paesi: sono le linee guida del nuovo rapporto, che sarà
lanciato lunedì 15 giugno alle 15,00 (ora italiana) nel corso della conferenza stampa virtuale,
promossa dalla Commissione indipendente per la riforma della fiscalità internazionale
d’impresa (ICRICT) e Oxfam.
Il dossier sarà presentato alla stampa internazionale da Joseph E. Stiglitz, docente alla Columbia
University e Premio Nobel per l’economia nel 2001, Thomas Piketty docente all’École des hautes études
en sciences sociales (EHESS) alla Paris School of Economics, Jayati Ghosh, docente di economia
all’Università “Jawaharlal Nehru” di Nuova Delhi, José Antonio Ocampo, presidente ICRICT, con la
moderazione di Nadia Daar, direttrice dell’ufficio di Oxfam International a Washington DC.
Le proposte ICRICT si concentreranno sulle misure strutturali anti profit-shifting, come
l’introduzione di un’aliquota minima effettiva globale sugli utili d’impresa, e sugli interventi
normativi in materia di tassazione digitale. Nel corso della conferenza stampa si discuterà inoltre
dell’opportunità di introdurre imposte temporanee sui “profitti in eccesso” di multinazionali
oligopolistiche o di grandi imprese i cui conti economici registreranno extra-utili nel corso del
2020
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Ci sarà spazio anche per discutere di una maggiore trasparenza fiscale delle multinazionali attraverso
l’introduzione dell’obbligo di rendicontazione pubblica paese per paese per i giganti corporate. Una
misura che Oxfam Italia ha chiesto di includere tra le condizionalità per imprese beneficiarie di
garanzie pubbliche su nuovi finanziamenti e che è stata inserita tra gli emendamenti parlamentari
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Si parlerà infine della necessità di ovviare alla “carenza di contabilizzazione” della “ricchezza offshore”
attraverso la creazione di registri pubblici di asset, che possano permettere ai governi di disporre di
stime più accurate della disuguaglianza di ricchezza e di decidere in modo informato e trasparente
su interventi in materia di tassazione patrimoniale e dei redditi da capitale.

“Solidi e innovativi interventi normativi, coordinati a livello internazionale, che rispondano alla necessità
di precettare con efficacia gli abusi fiscali, porre un argine alla competizione fiscale dannosa tra i Paesi
e ai paradisi fiscali, ridisegnare l’obsoleto sistema della fiscalità internazionale d’impresa, appaiono oggi
come dirimenti alla luce degli interventi eccezionali messi in campo dei governi negli ultimi tre mesi di
emergenza a tutela della salute dei cittadini e in supporto al reddito, al lavoro e alla liquidità delle imprese,
e al conseguente, ancor più pressante, bisogno di recuperare considerevoli risorse fiscali. - spiega
Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia fiscale di Oxfam Italia – Le proposte di ICRICT e di
Oxfam in materia di giustizia fiscale, sono motivate dalla volontà di vedere una ripresa economica
sostenibile, guidata prima di tutto dall’attenzione ai bisogni delle persone più vulnerabili, che
possa trasformarsi in una “diversa normalità” caratterizzata da sistemi economici più equi e inclusivi e
società più coese, mobili e meno disuguali”.
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NOTE
Joseph E. Stiglitz, commissario ICRICT, è Professore alla Columbia University, vincitore del Premio
Nobel per l’Economia del 2001 e autore principale del rapporto IPCC del 1995 che ha vinto il Premio
Nobel per la Pace del 2007. È stato a capo del Consiglio Economico Nazionale degli Stati Uniti sotto la
presidenza Clinton e Capo economista e Vice Presidente della Banca Mondiale per il triennio 1997-2000.
Thomas Piketty, commissario ICRICT, è professore all’EHESS e alla Paris School of Economics. È autore
di numerose ricerche e di una dozzina di libri. Ha svolto importanti lavori storici e teorici sull'interazione
tra sviluppo economico e distribuzione del reddito e della ricchezza. È autore di Capitale e ideologia e
del best-seller internazionale Il capitale nel XXI secolo.
Jayati Ghosh, commissario ICRICT, è professoressa di economia all’Università “Jawaharlal Nehru”, a
New Delhi. É autrice di numerose monografie e oltre 180 articoli accademici. Ha ricevuto numerosi premi
nazionali e internazionali per le sue ricerche, tra cui il Premio per la ricerca sul lavoro dignitoso
dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il 2010. È la segretaria esecutiva dell’International
Development Economics Associates.
José Antonio Ocampo, è professore e direttore dell’Economic and Political Development Concentration
presso la School of International and Public Affairs, membro della Commissione per il Pensiero Globale
e co-presidente dell’Initiative for Policy Dialogue alla Columbia University. È anche presidentedell'ICRICT
e del Comitato per le politiche di sviluppo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC).

