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Emendamento  37 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Visto 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  – visto il regolamento (UE) 

n. 1095/2010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 24 novembre 2010, che 

istituisce l'Autorità europea di vigilanza 

(Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati), modifica la 

decisione n. 716/2009/CE e abroga la 

decisione 2009/77/CE della Commissione1 

("regolamento ESMA"), 

Or. en 

                                                 
1 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84. 
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Emendamento  38 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Visto 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  – visto il regolamento (UE) 

n. 1093/2010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 24 novembre 2010, che 

istituisce l'Autorità europea di vigilanza 

(Autorità bancaria europea), modifica la 

decisione n. 716/2009/CE e abroga la 

decisione 2009/78/CE della Commissione1 

("regolamento ABE"), 

Or. en 

                                                 
1 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12. 
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Emendamento  39 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

A. considerando che l'espressione 

"cum-ex" – o meccanismi di arbitraggio dei 

dividendi – si riferisce a una prassi di 

compravendita di azioni strutturata in 

modo tale da celare l'identità del 

proprietario effettivo e consentire alle due 

o più parti coinvolte di chiedere il rimborso 

dell'imposta sulle plusvalenze, versata 

invece una sola volta; 

A. considerando che le espressioni 

"cum-ex" e "cum-cum" – o meccanismi di 

arbitraggio dei dividendi – si riferiscono a 

una prassi di compravendita di azioni 

strutturata in modo tale da celare l'identità 

del proprietario effettivo e consentire alle 

due o più parti coinvolte di chiedere il 

rimborso dell'imposta sulle plusvalenze, 

versata invece una sola volta; 

Or. en 
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Emendamento  40 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

B. considerando che lo scandalo "cum-

ex" è stato portato alla luce grazie a 

un'inchiesta realizzata in collaborazione da 

diversi organi d'informazione europei, che 

ha visto coinvolti 12 paesi e 38 giornalisti; 

B. considerando che lo scandalo "cum-

ex" è stato portato alla luce grazie a 

un'inchiesta realizzata in collaborazione da 

19 organi d'informazione europei, che ha 

visto coinvolti 12 paesi e 38 giornalisti; 

Or. en 
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Emendamento  41 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

C. considerando che, a seguito del 

meccanismo "cum-ex", 11 Stati membri 

avrebbero perso sino a 55,2 miliardi di 

EUR di gettito fiscale; 

C. considerando che, a seguito dei 

meccanismi "cum-ex" e "cum-cum", 11 

Stati membri avrebbero perso sino a 55,2 

miliardi di EUR di gettito fiscale; 

Or. en 
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Emendamento  42 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  E bis. considerando che nel 2016 è 

emerso che le autorità fiscali danesi non 

avevano dato seguito a numerose 

segnalazioni secondo cui società straniere 

abusavano della normativa tributaria 

danese e falsificavano documenti per 

richiedere illecitamente rimborsi 

dell'imposta sui dividendi, un abuso che si 

stima sarebbe costato al fisco danese oltre 

1,5 miliardi di EUR1; 

______________________________ 

1Rete europea sul debito e lo sviluppo, 

Tax Games: the Race to the Bottom – 

Europe's role in supporting an unjust 

global tax system, 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Emendamento  43 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando E ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  E ter. considerando che il governo 

tedesco sarebbe stato da anni a 

conoscenza di tali pratiche fiscali 

fraudolente, ma ne ha informato gli altri 

Stati membri soltanto nel 2015; che il 

ministero delle Finanze tedesco avrebbe 

dichiarato di essere stato a conoscenza di 

418 casi diversi di frode fiscale "cum-ex", 

per un valore complessivo di 5,7 miliardi 

di EUR; 

Or. en 
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Emendamento  44 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

G. considerando che i meccanismi 

"cum-ex" presentano alcuni degli elementi 

distintivi della frode fiscale e che occorre 

valutare se sia ravvisabile una violazione 

del diritto nazionale o dell'Unione; 

G. considerando che i meccanismi 

"cum-ex" e "cum-cum" presentano alcuni 

degli elementi distintivi della frode fiscale 

e che occorre valutare se sia ravvisabile 

una violazione del diritto nazionale o 

dell'Unione; 

Or. en 
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Emendamento  45 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

I. considerando che la relazione finale 

della Quarta commissione d'inchiesta del 

Bundestag ha constatato, alla stregua dei 

tribunali tedeschi, che le operazioni del 

tipo "cum-ex", che comportano vendite allo 

scoperto, sono illegali e che l'Associazione 

delle banche tedesche ha aggravato il 

problema invece di contribuire a risolverlo; 

I. considerando che la relazione finale 

della Quarta commissione d'inchiesta del 

Bundestag ha constatato, alla stregua dei 

tribunali tedeschi, che le operazioni del 

tipo "cum-ex" e "cum-cum", che 

comportano vendite allo scoperto, sono 

illegali e che l'Associazione delle banche 

tedesche ha aggravato il problema invece 

di contribuire a risolverlo; 

Or. en 
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Emendamento  46 

Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Scandalo "cum ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

1. condanna fermamente la frode 

fiscale emersa che ha comportato perdite 

di gettito fiscale per gli Stati membri che, 

secondo le stime rese pubbliche da alcuni 

media, ammonterebbero sino a 55,2 

miliardi di EUR, il che rappresenta un duro 

colpo per l'economia sociale di mercato 

europea; 

1. condanna fermamente la frode 

fiscale e l'elusione fiscale emerse che 

hanno comportato perdite di gettito fiscale 

per gli Stati membri che, secondo le stime 

rese pubbliche da alcuni media, 

ammonterebbero sino a 55,2 miliardi di 

EUR, il che rappresenta un duro colpo per 

l'economia sociale di mercato europea; 

Or. en 

 

 


