
SCUDO FISCALE, PARADISI FISCALI E ALTRI STRATAGEMMI 
 
• Promotore di un ricorso sullo scudo fiscale promosso dal 

governo italiano – insieme a Vittorio Prodi, Luigi De 
Magistris, Giommaria Uggias – e affidato allo Studio 
Giacomini di Genova in violazione delle norme europee in 
materia di concorrenza, riciclaggio e IVA; le azioni 
intraprese nell’ambito di questo ricorso sono state 
molteplici e sono durate per l’intero mandato, e, malgrado la 
forte politicizzazione del dossier, avendo soddisfazione 
sulla parte relativa al recupero dell’IVA. 

 
• Febbraio 2014: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 

risposta scritta, sulla” Rivalutazione del capitale della Banca 
d’Italia” http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/interrogazioni-presentate/2063- rivalutazione-del-
capitale-della-banca-ditalia.html; apertura di un fascicolo da parte 
della Commissione Europea  

• Giugno 2013: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sulla “fuga di capitali dall’Italia: un fiume di 
denaro non dichiarato in volo verso la Cina”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-
007341%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Maggio 2013: Intervento in plenaria sulla lotta ai paradisi fiscali; 
video: “Lotta alla frode fiscale, all’evasione fiscale e ai paradisi 
fiscali”; 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b
2jV4zqCfiQ; comunicato stampa: “Fisco: UE serve patto contro 
evasione fiscale. Parlamento non accetta accordi al ribasso” 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-
stampa/1724- fisco-ue-serve-patto-contro-evasione-fiscale-
parlamento-non-accetta-accordi-al-ribasso-.html   

• Gennaio 2013: Interrogazione alla Commissione e al Consiglio, 
con richiesta di risposta orale, sull’“azione dell’UE volta a 



contrastare l’evasione fiscale, la frode fiscale e i paradisi fiscali” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2013- 
000006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT   

• Ottobre 2012  Interrogazione alla Commissione e al Consiglio, 
con richiesta di risposta orale, sull’”azione dell’UE volta a 
contrastare l’evasione fiscale, la frode fiscale e i paradisi fiscali” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2012- 
000179%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2012- 
000178%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT   

• Aprile 2012:  Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sull’”accertamento IVA sulle quote rimpatriate 
tramite lo scudo fiscale alla Commissione”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012- 
003614%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

• Febbraio 2012: Partecipazione ad una riunione con il gabinetto di 
Semeta, Commissario europeo per la fiscalità; comunicato 
stampa: “Scudo fiscale: incontro con cabinet Semeta. Sì, all’IVA 
retroattiva”; http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/comunicati-stampa/972-scudo-fiscale-incontro- con-
cabinet-semeta-qsi-alliva-retroattivaq-.html; interrogazione alla 
Commissione, con richiesta di risposta scritta, sui “chiarimenti 
sull’archiviazione del caso “scudo fiscale”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
000822%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Dicembre 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta 
di risposta scritta, sulla “chiarificazione sulla risposta 
all’interrogazione “Notifica dello scudo fiscale alla Commissione 
europea”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-



%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2011- 
011728%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Novembre 2011: Incontro con il Presidente della Commissione 
Barroso in merito alla lotta all’evasione fiscale, 16 novembre · 
Comunicato stampa: “Monti: Priorità a lotta corruzione ed 
evasione. Ora ripristinare equità sociale”; 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-
stampa/701-monti-priorita-a-lotta- corruzione-ed-evasione-ora-
ripristinare-equita-sociale.html 

• Novembre 2011: Cofirmatario di una lettera indirizzata al 
Presidente della Repubblica, relativa alla proposta di misure 
fiscali per il rilancio dell’economia italiana, 7 novembre; articolo: 
“Lettera al Presidente della Repubblica” 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/690-lettera-al- presidente-della-
repubblica.html  

• Agosto 2011: Partecipazione al dibattito radiofonico di “Radio 
Colonia” sulla violazione del diritto comunitario da parte dello 
scudo fiscale italiano; articolo: “Ricorso scudo fiscale” 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/568-ricorso-scudo-fiscale.html  

• Gennaio 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sulla “denuncia dello scudo fiscale”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2011- 
000087%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Settembre 2010: Interrogazione alla Commissione, con richiesta 
di risposta scritta, sullo “scudo fiscale e risposta tardiva della 
Commissione europea”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010-
7030%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, 
sullo “scudo fiscale e ipotesi di responsabilità per danno erariale 
in capo ai funzionari comunitari” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-



%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010- 
7029%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Luglio 2010: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sulla” grave perdita delle risorse proprie del 
bilancio dell’Unione conseguente al provvedimento del Governo 
italiano “Scudo fiscale”; 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/interrogazione_s
cudo.pdf; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010- 
5486%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Giugno 2010: Cofirmatario di una lettera indirizzata al 
Commissario Michel Barnier, in occasione dell’incontro del 
Commissario con Tremonti a Roma, in merito allo scudo fiscale; 
lettera: 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/lettera_barnier.p
df  

• Marzo 2010: Interrogazione scritta alla Commissione sulla 
“denuncia relativa allo scudo fiscale”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010- 
2036%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT; 
comunicato stampa: “Scudo fiscale; eurodeputati (IdV): l’UE 
accerti subito compatibilità con norme comunitarie” 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-
stampa/233-scudo- fiscale-eurodeputati-idv-que-accerti-subito-
compatibilita-con-norme-comunitarie-q.html  

• Marzo 2013: Organizzazione del seminario del Partito ALDE 
”Libertà di stampa e concorrenza in Europa: differenti 
prospettive” alla Camera dei Deputati, con relazione dell’avv. 
Giuseppe Giacomini sullo scudo fiscale e il ricorso presentato in 
sede europea, 13 
marzo http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/0
3/13/8494/-



/MDBkYjNlNTE2ZjMxOWUzMzk1YjBjYWJmOGM3YTMxMGI=.ht
ml  

• Novembre 2009: Promotore di una denuncia formale contro lo 
scudo fiscale, 12 novembre; articoli: “Ricorso scudo fiscale” 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/568-ricorso-scudo-fiscale.html; 
Europea 5 “Non è un ricorso come gli altri”; 
http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/177europea-5-.html; 
conferenza stampa con Giuseppe Giacomini, Vittorio Prodi, Luigi 
De Magistris 

 


