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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 sull'attuale crisi alimentare; 
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.

Or. en
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Emendamento 2

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 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 3

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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 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


