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Emendamento 4
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La recente crisi finanziaria ha innescato 
dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione 
di una possibile tassa supplementare sul 
settore finanziario, in particolare 
un’imposta sulle transazioni finanziarie 
(ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà 
di assicurarsi che il settore finanziario 
partecipi ai costi della crisi e che in futuro 
venga tassato in modo giusto rispetto ad 
altri settori, disincentivare le attività a 
eccessivo tasso di rischio da parte degli 
enti finanziari, integrare le misure 
regolamentari mirate a evitare crisi future e 
generare introiti supplementari a fini di 
bilancio generali o di politiche specifiche.

(1) La recente crisi finanziaria ha innescato 
dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione 
di una possibile tassa supplementare sul 
settore finanziario, in particolare
un’imposta sulle transazioni finanziarie 
(ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà 
di assicurarsi che il settore finanziario 
partecipi ai costi della crisi e che in futuro 
venga tassato in modo giusto rispetto ad 
altri settori, di frenare la speculazione, in 
particolare sui mercati delle materie 
prime, limitando in tal modo la volatilità 
dei prezzi alimentari e i suoi impatti 
negativi sulla sicurezza alimentare; di 
disincentivare le attività a eccessivo tasso 
di rischio da parte degli enti finanziari; e di
integrare le misure regolamentari mirate a 
evitare crisi future e generare introiti 
supplementari a fini di bilancio generali o 
di politiche specifiche come il 
finanziamento di beni pubblici e delle 
politiche di sviluppo dell'Unione, 
segnatamente finalizzati agli OSM.

Or. en

Emendamento 5
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La recente crisi finanziaria ha innescato 
dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione 
di una possibile tassa supplementare sul 

(1) La recente crisi finanziaria ha innescato 
dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione 
di una possibile tassa supplementare sul 
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settore finanziario, in particolare 
un’imposta sulle transazioni finanziarie 
(ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà 
di assicurarsi che il settore finanziario 
partecipi ai costi della crisi e che in futuro 
venga tassato in modo giusto rispetto ad 
altri settori, disincentivare le attività a 
eccessivo tasso di rischio da parte degli 
enti finanziari, integrare le misure 
regolamentari mirate a evitare crisi future e 
generare introiti supplementari a fini di 
bilancio generali o di politiche specifiche.

settore finanziario, in particolare 
un’imposta sulle transazioni finanziarie 
(ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà 
di assicurarsi che il settore finanziario 
partecipi ai costi della crisi e che in futuro 
venga tassato in modo giusto rispetto ad 
altri settori, disincentivare le attività a 
eccessivo tasso di rischio da parte degli 
enti finanziari, regolamentare la 
speculazione sui prodotti di base e 
alimentari, integrare le misure 
regolamentari mirate a evitare crisi future e 
generare introiti supplementari a fini di 
bilancio generali o di politiche specifiche, 
come la politica di aiuto allo sviluppo.

Or. fr

Emendamento 6
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La recente crisi finanziaria ha innescato 
dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione 
di una possibile tassa supplementare sul 
settore finanziario, in particolare 
un’imposta sulle transazioni finanziarie 
(ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà 
di assicurarsi che il settore finanziario 
partecipi ai costi della crisi e che in futuro 
venga tassato in modo giusto rispetto ad 
altri settori, disincentivare le attività a 
eccessivo tasso di rischio da parte degli 
enti finanziari, integrare le misure 
regolamentari mirate a evitare crisi future e 
generare introiti supplementari a fini di 
bilancio generali o di politiche specifiche.

(1) La recente crisi finanziaria ha innescato 
dibattiti su tutti i livelli circa l’introduzione 
di una possibile tassa supplementare sul 
settore finanziario, in particolare 
un’imposta sulle transazioni finanziarie 
(ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà 
di assicurarsi che il settore finanziario 
partecipi ai costi della crisi e che in futuro 
venga tassato in modo giusto rispetto ad 
altri settori, disincentivare le attività a 
eccessivo tasso di rischio da parte degli 
enti finanziari, frenare la speculazione, in 
particolare sui mercati delle materie 
prime, limitando in tal modo la volatilità 
dei prezzi alimentari e i suoi impatti 
negativi sulla sicurezza alimentare, 
integrare le misure regolamentari mirate a 
evitare crisi future e generare introiti 
supplementari a fini di bilancio generali o 
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di politiche specifiche.

Or. en

Emendamento 7
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli introiti dell'ITF, il cui obiettivo 
è una ridistribuzione più sociale ed equa 
della ricchezza, dovrebbero aggiungersi 
agli impegni nazionali dello 0,7% del 
RNL per gli aiuti allo sviluppo ed essere 
assegnati al finanziamento di beni 
pubblici, quali le politiche di sviluppo 
dell'Unione, la riduzione della povertà e 
la lotta contro il cambiamento climatico 
nei paesi in via di sviluppo. Tali obiettivi 
dovrebbero rimanere una parte essenziale 
di questo nuovo introito.

Or. en

Emendamento 8
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli introiti dell'ITF non vanno 
utilizzati per ignorare gli impegni 
nazionali dello 0,7% del RNL per gli aiuti 
allo sviluppo, dal momento che l'agenda 
di Copenaghen e la lotta contro il 
cambiamento climatico nei paesi in via di 
sviluppo devono essere finanziati a titolo 
di questi mezzi aggiuntivi.
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Or. en

Emendamento 9
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli introiti dell'ITF forniscono ai 
paesi in via di sviluppo entrate 
supplementari per finanziare i programmi 
sociali.

Or. en

Emendamento 10
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Affinché la tassazione gravi sul settore 
finanziario in quanto tale, anziché sui 
cittadini, e poiché gli enti finanziari 
eseguono la maggior parte delle transazioni 
sui mercati finanziari, l’imposta deve 
essere applicata a tali enti, che agiscono a 
nome proprio o a nome di altri soggetti, per 
conto proprio o per conto di altri soggetti.

(12) Affinché la tassazione gravi sul settore 
finanziario in quanto tale, anziché sui 
cittadini, e poiché gli enti finanziari 
eseguono la maggior parte delle transazioni 
sui mercati finanziari, l’imposta deve 
essere applicata a tali enti, che agiscono a 
nome proprio o a nome di altri soggetti, per 
conto proprio o per conto di altri soggetti. 
Gli Stati membri assicurano in particolare 
che l'importo corrisposto ogni anno per 
l'ITF dall'istituzione finanziaria non si 
ripercuota indirettamente sul cittadino-
cliente di detta istituzione.

Or. fr
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Emendamento 11
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per consentire l’adozione di regole più 
dettagliate per stabilire se determinate 
attività finanziarie rappresentino una quota 
significativa dell’attività di un’impresa e 
tale impresa possa quindi essere 
considerata un ente finanziario ai fini della 
direttiva, nonché regole dettagliate in 
materia di protezione contro l’evasione, 
l’elusione e l’abuso fiscale, il potere di 
adottare atti in conformità all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea deve essere delegato alla 
Commissione per precisare le misure 
necessarie a questo fine. È particolarmente 
importante che la Commissione effettui le 
opportune consultazioni durante il suo 
lavoro preliminare, anche presso gli 
esperti. Nel preparare e redigere gli atti 
delegati, la Commissione deve assicurare 
la trasmissione tempestiva e appropriata 
dei documenti pertinenti al Consiglio.

(16) Per consentire l’adozione di regole più 
dettagliate per stabilire se determinate 
attività finanziarie rappresentino una quota 
significativa dell’attività di un’impresa e 
tale impresa possa quindi essere 
considerata un ente finanziario ai fini della 
direttiva, nonché regole dettagliate in 
materia di protezione contro l’evasione, 
l’elusione e l’abuso fiscale, il potere di 
adottare atti in conformità all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea deve essere delegato alla 
Commissione per precisare le misure 
necessarie a questo fine. È particolarmente 
importante che la Commissione effettui le 
opportune consultazioni durante il suo 
lavoro preliminare, anche presso gli 
esperti, le ONG e altre parti interessate. 
Nel preparare e redigere gli atti delegati, la 
Commissione deve assicurare la 
trasmissione tempestiva e appropriata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. fr

Emendamento 12
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Qualora l'UE 27 non pervenga a 
un accordo entro settembre 2012, gli Stati 
membri che intendono introdurre l'IFT 
procedono richiedendo formalmente la 
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cooperazione rafforzata ai sensi 
dell'articolo 329 TFUE. Il PE dà la sua 
approvazione rapidamente, a condizione 
che gli Stati membri in questione si 
impegnino a invocare l'articolo 333, 
paragrafo 2 del TFUE al fine di adottare 
una decisione che sancisca la loro volontà 
di agire secondo la procedura legislativa 
ordinaria.

Or. en

Emendamento 13
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica a tutte le 
transazioni finanziarie a condizione che 
almeno una delle parti coinvolte nella 
transazione sia stabilita in uno Stato 
membro e che un ente finanziario stabilito 
sul territorio di uno Stato membro sia parte 
coinvolta nella transazione, agendo per 
conto proprio o per conto di altri soggetti 
oppure agendo a nome di una delle parti 
della transazione.

2. La presente direttiva si applica a tutte le 
transazioni finanziarie, comprese le 
transazioni in valuta a pronti, a 
condizione che almeno una delle parti 
coinvolte nella transazione sia stabilita in 
uno Stato membro e che un ente finanziario 
stabilito sul territorio di uno Stato membro 
sia parte coinvolta nella transazione, 
agendo per conto proprio o per conto di 
altri soggetti oppure agendo a nome di una 
delle parti della transazione.

Or. en

Emendamento 14
Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes, Ricardo Cortés Lastra, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione rafforzata
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Qualora l'UE 27 non pervenga a un 
accordo entro settembre 2012, gli Stati 
membri che intendono introdurre l'IFT 
procedono richiedendo formalmente la 
cooperazione rafforzata ai sensi 
dell'articolo 329 TFUE. Il Parlamento 
europeo dà la sua approvazione 
rapidamente, a condizione che gli Stati 
membri in questione si impegnino a 
invocare l'articolo 333, paragrafo 2 del 
TFUE al fine di adottare una decisione 
che sancisca la loro volontà di agire 
secondo la procedura legislativa 
ordinaria.

Or. en

Emendamento 15
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni cinque anni, e per la prima volta 
entro il 31 dicembre 2016, la Commissione 
invia al Consiglio una relazione 
sull’applicazione della presente direttiva e, 
ove opportuno, una proposta di modifica 
della stessa.

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 
31 dicembre 2016, la Commissione invia al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull’applicazione della presente 
direttiva e, ove opportuno, una proposta di 
modifica della stessa.

Or. fr

Emendamento 16
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione della Commissione esamina 
almeno l’impatto dell’ITF sul corretto 

La relazione della Commissione esamina 
almeno l’impatto dell’ITF sul corretto 
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funzionamento del mercato interno, sui 
mercati finanziari e sull’economia reale e 
rende conto dei progressi sul fronte della 
tassazione del settore finanziario nel 
contesto internazionale.

funzionamento del mercato interno, sui 
mercati finanziari e sull’economia reale, 
sulla speculazione sui prodotti di base e 
alimentari, e sulla lotta contro i paradisi 
fiscali e rende conto dei progressi sul 
fronte della tassazione del settore 
finanziario nel contesto internazionale.

Or. fr

Emendamento 17
Ricardo Cortés Lastra, Michèle Striffler, Eva Joly, Catherine Grèze, Bart Staes

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Uso degli introiti come risorse proprie per 

il bilancio UE
Parte degli introiti derivanti dall'ITF 
nell'Unione dovrebbe essere utilizzata 
come risorse proprie per il bilancio 
dell'UE e una percentuale significativa 
dovrebbe essere investita nelle politiche di 
finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo dell'Unione e nella lotta contro il 
cambiamento climatico nei paesi in via di 
sviluppo.

Or. en

Emendamento 18
Charles Goerens, Louis Michel

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
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Uso degli introiti come risorse proprie per 
il bilancio UE

Parte degli introiti derivanti dall'ITF 
nell'Unione dovrebbe essere utilizzata 
come risorse proprie per il bilancio 
dell'UE e una percentuale significativa 
dovrebbe essere investita nella lotta contro 
il cambiamento climatico nei paesi in via 
di sviluppo.

Or. en


