
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI LOUGH ERNE  
 
L’iniziativa privata favorisce la crescita, riduce la povertà e crea occupazione e prosperità 
per le popolazioni di tutto il mondo. I governi hanno la responsabilità specifica di introdurre 
norme adeguate e di promuovere il buon governo. In questo contesto una tassazione 
equa, una maggiore trasparenza e un sistema aperto di scambi commerci hanno un ruolo 
chiave.  
 
Faremo davvero la differenza realizzando quanto segue: 
 
1. Le autorità fiscali di tutto il mondo dovranno condividere automaticamente le 
informazioni in loro possesso, per combattere la piaga dell'evasione fiscale. 
 
2. I Paesi dovranno modificare, a livello nazionale, le normative che permettono alle 
società di spostare all'estero i propri profitti per non pagare le tasse e le multinazionali 
dovranno rispondere al fisco di quali tasse pagano e dove. 
 
3. Le società dovranno essere a conoscenza della loro proprietà effettiva e il fisco dovrà 
avere facile accesso a queste informazioni.  
 
4. I Paesi in via di sviluppo dovranno avere le informazioni, strutture e risorse necessarie a 
raccogliere le tasse e gli altri Paesi hanno il dovere di aiutarli. 
 
5. Le società del settore estrattivo dovranno rendicontare i pagamenti effettuati nei 
confronti di tutti i governi e i governi dovranno rendere pubblici gli introiti derivanti da tali 
società. 
 
6. Le risorse minerarie dovranno essere estratte in modo lecito e non saccheggiate dalle 
zone di conflitto.  
 
7. Le compravendite di terreni dovranno avvenire in modo trasparente e rispettare i diritti 
proprietari delle comunità locali. 
 
8. I governi dovranno ridurre il protezionismo e giungere a nuovi accordi commerciali che 
diano impulso all'occupazione e alla crescita a livello globale. 
 
9. I governi dovranno eliminare la burocrazia in eccesso alle frontiere e rendere più facile e 
più rapido il trasporto di merci tra Paesi in via di sviluppo. 
 
10. I governi dovranno pubblicare, in modo facilmente leggibile e riutilizzabile, le 
informazioni relative a leggi, conti pubblici, spese, statistiche, elezioni e appalti affinché i 
cittadini possano chiederne conto. 
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