
 

Giustizia Fiscale: antidoto indispensabile alle crescenti disuguaglianze  

Un anno di lavoro di Oxfam Italia 

 
Giugno 2015: appello di Oxfam ai leader del G7 riuniti ad Elmau (Germania) con la richiesta di mettere in 

atto tutte le misure necessarie per porre fine all’elusione fiscale delle grandi multinazionali, promuovendo 

un’equa riforma del sistema fiscale globale che permetta di combattere la povertà, frenare la 

disuguaglianza e ottenere una crescita economica sostenibile e inclusiva. 

 

Comunicato stampa alla vigilia del vertice dei leader 

del G7 di Elmau: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2015/06/CS_-Flash-mob-di-Oxfam-al-

G7-La-strada-giusta-per-la-fine-della-

disuguaglianza.pdf 

Comunicato stampa sui risultati del vertice: 

http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2015/06/CS_-OXFAM-AL-G7-POCHI-

PASSI-AVANTI-SUL-CLIMA-E-NIENTE-NELLA-LOTTA-

ALLA-POVERTA.pdf 

 

 

 

Luglio 2015: richieste di Oxfam al governo italiano e ai leader del mondo riuniti ad Addis Abeba (13-16 

luglio) in occasione della terza conferenza internazionale delle Nazioni Unite sui finanziamenti allo 

sviluppo.  

Comunicato stampa in apertura dei lavori della 

conferenza di Addis Abeba: 

http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2015/06/CS_-OXFAM-AL-G7-POCHI-

PASSI-AVANTI-SUL-CLIMA-E-NIENTE-NELLA-LOTTA-

ALLA-POVERTA.pdf 

Comunicato stampa sui risultati della conferenza: 

http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2015/07/CS_-OXFAM-SU-

CONCLUSIONI-SUMMIT-ADDIS-ABEBA.pdf 

 

Settembre 2015: partecipazione di Oxfam alla consultazione pubblica della Commissione Europea sulle 

misure di maggiore trasparenza dell’imposta sulle società. Oxfam ha coordinato in Italia, in seno alla 

coalizione italiana della società civile ZeroZeroCinque, l’invio di un contributo tecnico, supportando 
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l’introduzione dell’obbligo di rendicontazione pubblica paese per paese (public country-by-country 

reporting) per tutte le multinazionali operanti nell’area economica europea. Il 66% dei contributi alla 

consultazione pubblicati ha sostenuto la misura. 

Contributo (n° 255) alla consultazione di Oxfam Italia/ZeroZeroCinque: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/further-corporate-tax-transparency-2015?surveylanguage=IT 

Pubblicazione del rapporto Un’Europa Per Tutti, Non Per Pochi sui livelli di disuguaglianza in UE e sulle 

contromisure da adottare. Ampia analisi con focus su giustizia fiscale (progressività dei sistemi fiscali, 

dimensione ed impatti dell’evasione ed elusione fiscale).  

Comunicato stampa di lancio del rapporto: 

http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2015/09/CS_-

DISUGUAGLIANZA-IN-EUROPA__9_9_2015_FINAL.pdf  

Rapporto Un’Europa Per Tutti, Non Per Pochi: 

http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2015/09/EU-

report_finale_08.09.pdf  

Scheda di accompagnamento del rapporto con focus sul contesto italiano 

e la classifica europea: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2015/09/MODIFICATO_Scheda-Italia_dati-

disuguaglianza_finale.pdf 

 

 

Ottobre 2015: reazione critica di Oxfam e alleati all’endorsement dei Ministri delle Finanze del G20 al 

pacchetto anti-erosione fiscale e trasferimento degli utili d’impresa (BEPS Action Plan) elaborato dall’OCSE. 

 

Commento critico di Oxfam: 

http://www.lastampa.it/2015/10/08/blogs/coltiva-il-cibo-la-vita-il-

pianeta/il-nuovo-piano-ocse-antielusione-fiscale-delle-

multinazionali-un-cerotto-su-una-ferita-aperta-

TfqaodXoJ9oC1KTx7qP9sO/pagina.html 

 

 

 

 

Novembre 2015: pubblicazione del media-briefing Giustizia Fiscale: Tallone di Achille dell’Europa di Oxfam 

Italia con un’analisi sulle debolezze della risposta istituzionale europea nel primo anniversario dello 

scoppio dello scandalo LuxLeaks.       

Media-briefing Giustizia Fiscale: Tallone di Achille 

dell’Europa: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2015/11/Oxfam-Italia_media-

brief_LuxLeaks-anniversary.pdf 
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Comunicato stampa di lancio del rapporto: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2016/01/COMUNICATO-STAMPA_Luxleaks_corretto.pdf 

 

Appello ai leader del G20 in occasione del vertice di Antalya (Turchia). Richieste di potenziamento delle 

misure contenute nel BEPS Action Plan dell’OCSE.  

Comunicato stampa alla vigilia del vertice: http://www.oxfamitalia.org/oxfam-al-g20-basta-con-carbone-e-

petrolio-un-clima-migliore-e-possibile/ 

Breve scheda sull’elusione fiscale internazionale: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2015/11/Italia_misure_fiscali_G20.pdf 

Dicembre 2015: sondaggio europeo di Oxfam e organizzazioni alleate sulla giustizia fiscale. Lancio sui 

social media di Oxfam dei risultati del sondaggio. 

  

 

 

Gennaio 2016: Pubblicazione del rapporto Un’Economia per l’1% sulla disuguaglianza economica 

globale. Analisi dei livelli di disuguaglianza di reddito e ricchezza, focus sulle 

politiche retributive e fiscali, su monopoli e sul condizionamento politico delle 

elitè. Focus principale sugli abusi fiscali e il ricorso alle giurisdizioni fiscali non-

cooperative e a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) da parte delle 

multinazionali e degli individui facoltosi. Lancio in Italia della campagna 

pubblica Sfida L’Ingiustizia e della petizione internazionale Basta Con I 

Paradisi Fiscali.  
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Comunicato stampa di lancio del rapporto: 

http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2016/02/2.-CS_-OXFAM-LA-

DISUGUAGLIANZA-E-UGUALE-PER-TUTTI_62-SUPER-RICCHI-

HANNO-LA-STESSA-RICCHEZZA-DELLA-META-PIU-POVERA-

DEL-MONDO.pdf 

Rapporto Un’Economia per l’1%: 

http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-

2016_-Un-Economia-per-lunopercento.pdf 

Sintesi del rapporto: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2016/01/Sintesi-Rapporto_Un-Economia-

per-l-unopercento.pdf 

Scheda di accompagnamento del rapporto con focus sul 

contesto italiano: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2016/01/Scheda-Italia_-Un-Economia-

per-l-unopercento.pdf 

Petizione online Basta Con I Paradisi Fiscali: 

https://act.oxfam.org/italia/basta-con-i-paradisi-fiscali 

 

 

Partecipazione di Oxfam alla consultazione pubblica della Commissione Europea sulla proposta di una base 

comune consolidata per la fiscalità d’impresa (CCCTB).  

Risultati della consultazione e contributo di Oxfam: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/relaunch_ccctb_en.htm#results  

Febbraio 2016: evento pubblico con circa 300 partecipanti al Museo MAXXI a Roma in occasione della 

rassegna cinematografica MAXXI al Cinema. Dibattito su pratiche e meccanismi dell’elusione fiscale 

internazionale in collaborazione con L’Espresso e proiezione del docufilm d’inchiesta The Price We Pay. 

 

Comunicato stampa di annuncio dell’evento: http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/03/1.-

CS_-THE-PRICE-WE-PAY-AL-MAXXI-DI-ROMA.pdf 
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Marzo 2016: Oxfam Italia on the road. Media van tour europeo sulla giustizia fiscale di 4 attivisti di 

Oxfam. Incontri con gli europarlamentari, partecipazione alla conferenza internazionale di attivisti ad 

Amsterdam, proiezione del docufilm The Price We Pay a Bologna.  

 

Lancio sui canali social media del video Se una multinazionale fosse il tuo coinquilino.. 

https://youtu.be/BASCQBdiky0 

 

https://youtu.be/BASCQBdiky0


 

Aprile 2016: partecipazione di Oxfam Italia come discussant a un dibattito pubblico organizzato dalla CGIL 

e Fondazione Di Vittorio a Roma sul BEPS Action Plan dell’OCSE insieme al Direttore del Dipartimento 

Finanze del MEF e al capo progetto BEPS del Segretariato OCSE. 

Reazione pubblica alla presentazione da parte della Commissione Europea della proposta di direttiva su 

misure di maggiore trasparenze dell’imposta sulle società.  

 

Comunicato stampa con la posizione di Oxfam Italia: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2016/07/CS_OXFAM_COMMISSIONE-UE2c-INEFFICACE-L%E2%80%99OPERAZIONE-PER-

LA-TRASPARENZA-FISCALE-DELLE-MULTINAZIONALI.pdf 

 

 

Reazione pubblica di Oxfam Italia allo scoppio dello scandalo Panama Papers con la richiesta di 

implementare misure di maggiore trasparenza sui beneficiari effettivi di società, fondazioni e trust (registri 

centralizzati pienamente pubblici dei beneficiari effettivi).  

 

Comunicato stampa con la reazione di Oxfam Italia: http://www.oxfamitalia.org/wp-

content/uploads/2016/07/CS_OXFAM-SU-SCANDALO-PANAMA-PAPERS_3_4_2016.pdf 

 

Maggio 2016: Oxfam ha coordinato la pubblicazione di una lettera-appello internazionale di oltre 300 

economisti con la richiesta ai rappresentanti dei governi riuniti a Londra in occasione del summit globale 

anti-corruzione di implementare misure difensive efficaci contro i paradisi fiscali. Tra i firmatari Thomas 

Piketty, il premio Nobel Angus Deaton, Jeffrey Sachs e molti nomi di spicco delle università e centri di 

ricerca internazionali.  

Comunicato stampa relativo alla pubblicazione della lettera degli economisti: 

http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/07/CS_-Appello-di-300-economisti-su-paradisi-

fiscali_9_5_2016.pdf 

 

Giugno 2016: reazione critica della confederazione Oxfam all’approvazione da parte del Consiglio 

ECOFIN della direttiva anti-elusione fiscale europea.  

 

Testo della reazione: https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/eu-finance-ministers-

unwilling-address-tax-avoidance 
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Luglio 2016: reazione di Oxfam Italia alla pubblicazione di nuove rivelazioni da parte de L’Espresso e del 

Consorzio Internazionale di Giornalismo Investigativo (ICIJ) su casi di corruzione e abuso fiscale sul 

palcoscenico africano.  

Testo della reazione: http://www.oxfamitalia.org/lafrica-derubata-di-miliardi-di-dollari-dalle-offshore/   
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