La CFE festeggia il suo 60esimo Anniversario
a Torino

Pascal Saint-Amans, Direttore del Centro per
le Politiche Fiscali e l’Amministrazione
dell’OCSE, Piergiorgio Valente, Presidente
della CFE, e Bert Zuijdendorp, Responsabile
delle Iniziative Fiscali Societarie, DG TAXUD.

Sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo, la CFE Tax Advisers Europe ha celebrato il suo
60esimo Anniversario con una serie di eventi, tra i quali un’Assemblea Generale, la conferenza
inaugurale della Global Tax Advisers Platform ed una serie di riunioni dei comitati tecnici della
CFE, il tutto organizzato nelle cornici del Centro Congressi “Torino Incontra“ e del Museo del
Risorgimento a Torino per una durata complessiva di tre giornate, tra il 2 ed il 5 Ottobre 2019.
Ad ospitare questi eventi sono state due organizzazioni italiane già facenti parte dei membri della
CFE: l’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
Il professor Piergiorgio Valente, Presidente della CFE, ha dato il benvenuto a delegati ed ospiti di
alto livello, ed ha ringraziato tutti i membri della CFE, in particolare le organizzazioni italiane
ospitanti ed i vari delegati, per il loro costante impegno e supporto per il raggiungimento degli
obiettivi della CFE Tax Advisers Europe nel corso degli anni.
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Pascal Saint-Amans, Direttore del Centro per le Politiche Fiscali e l’Amministrazione dell’OCSE, si
è rivolto all’Assemblea Generale per mettere in evidenza la lunga collaborazione tra la CFE e
l’OCSE. Il signor Saint-Amans ha ricordato l’importanza della CFE in qualità di valido contributore
al lavoro dell’OCSE fin dalla sua creazione nel 1959, appena qualche anno prima della
publlicazione del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE nel 1963. Il signor Saint-Amans si è
inoltre congratulato con la CFE per le sue recenti contribuzioni alle consultazioni pubbliche
dell’OCSE, ed ha presentato l’agenda dell’OCSE per quanto riguarda le sfide in materia fiscale
poste dallo sviluppo dell’economia digitale.
In qualità di rappresentante della Commissione Europea, Bert Zuijdendorp, responsabile delle
Iniziative Fiscali Societarie presso la DG TAXUD, ha ringraziato la CFE per il contributo offerto
durante i lavori sulla politica fiscale della Commissione Europea nel corso degli anni, ed ha
ricordato l’importante ruolo giocato da tutti i differenti stakeholders nelle iniziative di politica
fiscale dell’Unione Europea. Il signor Zuijdendorp ha inoltre espresso alcune riflessioni in merito
alla sinergia del lavoro effettuato dall’OSCE e la CFE.
In una contribuzione scritta espressamente per il 60esimo anniversario della CFE, Valère
Moutarlier, Direttore per la Tassazione diretta presso la Commissione Europea, ha detto: “Da ormai
diversi anni, la CFE è un attore importante e costruttivo nell’area fiscale dell’Unione Europea. I suoi
contributi alle consultazioni, la continua presentazione di prese di posizione valide e ben documentate,
e la sua partecipazione in qualità di organizzazione membro ai lavori della Piattaforma per la Tax Good
Governance sono solo alcune delle modalità attraverso le quali la CFE ha portato alla nostra attenzione
le sue idee e le sue visioni. Questa Commissione Europea farà forte affidamento agli stakeholders più
validi, attivi e competenti per mettere in atto un processo decisionale ben informato, e la CFE
corrisponde pienamente a questa descrizione. Andando avanti verso un nuovo mandato e verso un
rinnovo dell’agenda sulle politiche fiscali in Europa, sono sicuro che la CFE continuerà a collaborare da
vicino con la Commissione e a lasciare la sua valida impronta.”
La CFE Tax Advisers Europe ha inoltre avuto l’onore di ricevere l’Alto Patrocinio del Parlamento
Europeo per il suo 60esimo Anniversario, confermando ancora una volta l’esistenza dello stretto
legame tra gli obiettivi delle iniziative targate CFE ed i valori dell’Unione Europea.
In una recente dichiarazione scritta, il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha
affermato: «Il Parlamento Europeo ammira profondamente la vostra iniziativa, che è quella di
presentare gli obiettivi della vostra organizzazione fin dai suoi inizi di 60 anni fa, e di esaminare la
stretta relazione costruita con le istituzioni europee nel corso degli anni. Come ben sapete, il potere
fiscale risiede nelle mani dei singoli Stati membri ed è dunque un campo sul quale l’Unione Europea ha
competenze molto limitate. D’altro canto, essendo la politica fiscale europea orientata verso un
corretto sviluppo del singolo mercato, l’armonizzazione della tassazione indiretta e la lotta contro ogni
forma di evasione fiscale sono ormai divenute delle priorità all’interno dell’agenda europea. In tale
contesto, come anche in quello di altri tipi di politiche, la consultazione e lo scambio di informazioni tra
consulenti tributari nazionali, così come tra questi ultimi e le istituzioni europee, in merito alla prassi
dei singoli Stati membri in ambito fiscale e al coordinamento e sviluppo del diritto tributario in Europa,
sono allo stesso tempo necessarie ed estremamente utili. Per questo motivo, l’istituzione che ho oggi
l’onore di rappresentare esprime tutta la sua ammirazione per il lavoro professionale e dedicato della
vostra organizzazione, riconoscendo inoltre il valore delle sue attività in qualità di importante partner
durante l’ultima campagna delle elezioni Europee.»
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Per maggiori informazioni, prego contattare:
CFE Tax Advisers Europe Office
Avenue de Tervueren 188A
B-1150 Bruxelles
Tel: +32 2 761 00 92
Email: info@taxadviserseurope.org

***
NOTA PER GLI EDITORI
CFE Tax Advisers Europe è un’associazione di base a Bruxelles che rappresenta i consulenti fiscali
europei. Fondata nel 1959, la CFE raggruppa insieme 30 organizzazioni nazionali provenienti da 24
paesi europei, attraverso anche la Global Tax Advisers Platform alla quale sono associati più di
600,000 consulenti fiscali.
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