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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle 
transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0594),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è 
stato consultato dal Consiglio (C7-0355/2011),

– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento cipriota e dal Parlamento svedese, nel quadro 
del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in 
cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di 
sussidiarietà,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori (A7-0000/2012),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La recente crisi finanziaria ha innescato (1) La recente crisi finanziaria ha innescato 
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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.

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, per contribuire tra 
l'altro al risanamento fiscale, o di 
politiche specifiche, in particolare intese a 
stimolare la crescita.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Inoltre, dato l'attuale periodo di 
grave crisi di bilancio e, in particolare, 
considerate le previsioni di una crescita 
lenta nell'Unione, un'ITF potrebbe avere 
un impatto positivo sulle prospettive di 
crescita a lungo termine, in quanto:
a) ridurrebbe la parte sproporzionata di 
transazioni non produttive, contribuendo 
a ridurre in modo significativo i rischi di 
future crisi sistemiche e ad abbassare i 
gravi costi di tali crisi in termini di 
crescita;  
b) sposterebbe l'onere fiscale dal lavoro e 
dagli investimenti produttivi verso attività 
finanziarie con gravi esternalità per 
l'economia reale; 
c) genererebbe introiti supplementari per 
la spesa pubblica e contribuirebbe alla 
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riduzione dell'imposta sul reddito, 
requisito importante per stimolare la 
domanda ed il consumo e, di 
conseguenza, la crescita;

Or. en

Motivazione

Secondo studi pubblicati di recente, l'impatto dell'introduzione dell'ITF a livello di PIL 
dovrebbe essere pari ad almeno +0,25%. Inoltre, con l'introduzione di tale imposta, a pagare 
i costi più elevati sarebbero gli speculatori a breve termine come gli hedge fund o i 
negoziatori ad alta frequenza. L'ITF rappresenterebbe altresì un disincentivo per la 
speculazione a breve termine, a differenza degli investimenti a lungo termine.  Infine, tale 
imposta produrrebbe un gettito supplementare. 

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Un'ITF svolgerebbe al meglio la 
sua doppia funzione (creazione di gettito 
supplementare grazie ad una tassazione 
più equa rispetto ad altri settori e 
repressione della speculazione eccessiva e 
dannosa nel sistema finanziario attuale) 
se attuata a livello globale. Tuttavia, in 
assenza di un accordo internazionale 
vincolante, l'Unione, che rappresenta il 
più grande mercato di servizi finanziari 
del mondo, deve assumere un ruolo di 
guida attraverso il coordinamento, 
l'istituzione e l'attuazione di un'ITF ben 
concepita, che darà maggiore slancio al 
processo che condurrà alla conclusione di 
un accordo internazionale.

Or. en

Motivazione

Un'imposta globale rappresenterebbe la soluzione migliore; tuttavia, assumendo un ruolo 
guida, l'Europa fornirebbe agli altri paesi un forte incentivo politico a seguirla sulla stessa 
strada.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) In linea con gli impegni assunti 
dagli Stati membri al fine di rimuovere gli 
ostacoli e promuovere una maggiore 
integrazione del mercato interno, come 
sottolineato nella comunicazione della 
Commissione del 13 aprile 2011 intitolata 
"L'Atto per il mercato unico. Dodici leve 
per stimolare la crescita e rafforzare la 
fiducia. Insieme per una nuova crescita", 
la presente direttiva dovrebbe essere 
attuata a livello dell'Unione. Tuttavia, per 
accelerare il processo, alcuni Stati 
membri potrebbero adottare le 
disposizioni della presente direttiva 
mediante la cooperazione rafforzata, ai 
sensi dell'articolo 329 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

La cooperazione rafforzata prevista agli articoli 326-334 del TFUE rappresenta una valida 
alternativa per accelerare il processo. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) La presente direttiva non riguarda 
la gestione del gettito proveniente 
dall'ITF. Tuttavia, vista la proposta della 
Commissione di regolamento del 
Consiglio che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
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2014-2020, in particolare per quanto 
riguarda le disposizioni relative alle 
risorse proprie dell'Unione, parte del 
gettito proveniente dall'ITF potrebbe 
essere gestito a livello dell'Unione, 
nell'ambito delle sue risorse proprie o in 
diretta correlazione con politiche 
specifiche e beni pubblici dell'UE, quali il 
finanziamento degli obiettivi di aiuto allo 
sviluppo, la lotta contro il cambiamento 
climatico, lo sviluppo sostenibile e lo Stato 
sociale dell'Unione. Secondo le stime 
preliminari e in base alle reazioni del 
mercato, il gettito prodotto dall'ITF 
potrebbe ammontare a 57 miliardi di euro 
all'anno, se l'imposta sarà applicata a 
livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La gestione delle risorse relative all'ITF dovrebbe essere affrontata nel contesto della 
proposta sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Emendamento 6

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, in 
conformità dell'articolo 3, a tutte le 
transazioni finanziarie ove sussistano le 
seguenti condizioni:

(a) almeno una delle parti coinvolte nella 
transazione sia stabilita in uno Stato 
membro e un ente finanziario stabilito sul 
territorio di uno Stato membro sia parte 
coinvolta nella transazione, agendo per 
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conto proprio o per conto di altri soggetti 
oppure agendo a nome di una delle parti 
della transazione; o
(b) la transazioni implichi uno strumento 
finanziario emesso da persone giuridiche 
registrate nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La combinazione dei principi di residenza e di emissione garantirebbe che l'ITF copra tutte le 
transazioni e tutti i soggetti interessati.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) è parte di una transazione 
finanziaria in relazione ad uno strumento 
finanziario emesso entro il territorio di 
uno Stato membro o dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Tale criterio aggiuntivo garantirebbe che l'ITF possa essere riscossa anche sulla base del 
principio di emissione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Emissione

1. Ai fini della presente direttiva si ritiene 
che uno strumento finanziario sia emesso 
entro il territorio di uno Stato membro o 
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dell'Unione quando è emesso da una 
persona giuridica registrata in uno Stato 
membro.
2. Nel caso di un contratto derivato, la 
condizione di emissione entro il territorio 
di uno Stato membro o dell'Unione è 
soddisfatta quando lo strumento di 
riferimento o lo strumento sottostante è 
emesso da una persona giuridica 
registrata in uno Stato membro.
3. Nel caso di uno strumento strutturato, 
la condizione di emissione entro il 
territorio di uno Stato membro o 
dell'Unione è soddisfatta quando lo 
strumento strutturato è basato o è 
sostenuto da una significativa percentuale 
di attivi o strumenti finanziari e contratti 
derivati relativi a strumenti finanziari 
emessi da una persona giuridica 
registrata in uno Stato membro. 

Or. en

Motivazione

Il nuovo articolo definisce il concetto di emissione per gli strumenti finanziari, i contratti 
derivati e gli strumenti strutturati.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Trasferimento della titolarità

1. Una transazione finanziaria in 
relazione alla quale non sia stata 
applicata l'ITF si ritiene giuridicamente 
inapplicabile e non comporta il 
trasferimento di titolarità dello strumento 
sottostante.   
2. Una transazione finanziaria ai sensi del 
paragrafo 1 non è assoggettabile a 
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compensazione centrale ai sensi delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 
.../2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del ...  sugli strumenti derivati 
OTC, le controparti centrali e i repertori 
di dati sulle negoziazioni (EMIR) e non è 
altresì ammissibile per rispondere ai 
requisiti di adeguatezza patrimoniale ai 
sensi del regolamento (UE) n. .../2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del ... 
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti 
creditizi e le imprese di investimento 
[CRD IV].
3. Nel caso di sistemi automatici di 
pagamento elettronico con o senza la 
partecipazione di agenti di regolamento 
dei pagamenti, l'amministrazione fiscale 
di uno Stato membro può istituire un 
sistema automatico di riscossione 
elettronica dell'imposta e dei certificati 
relativi al trasferimento di titolarità.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre il rischio di evasione, l'ITF dovrebbe comprendere un sistema inteso a 
garantire che se l'imposta non è versata, i contratti di acquisto o di vendita di uno strumento 
siano dichiarati inapplicabili.  In base a tale sistema, uno strumento non gravato da imposta 
non sarebbe ammissibile alla compensazione centrale, il che costerebbe all'evasore molto più 
dell'imposta stessa. 

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Una transazione finanziaria in 
relazione alla quale non sia stata 
applicata l'ITF si ritiene giuridicamente 
inapplicabile e non comporta il 
trasferimento di titolarità dello strumento 
sottostante.  
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Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre il rischio di evasione, l'ITF dovrebbe comprendere un sistema inteso a 
garantire che se l'imposta non è versata i contratti di acquisto o di vendita di uno strumento 
siano dichiarati inapplicabili. 

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di adeguare le 
amministrazioni fiscali degli Stati membri 
alle disposizioni della presente direttiva e, 
in particolare, in relazione alla 
cooperazione amministrativa di cui al 
paragrafo 3, occorre dotarle di risorse 
umane e di impianti tecnici adeguati e 
necessari.   Occorre prestare particolare 
attenzione all'offerta di formazione per il 
personale. 

Or. en

Motivazione

Al fine di rispondere ai nuovi requisiti, le autorità fiscali dovrebbero disporre di personale e 
di risorse tecnologiche adeguati. 

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La relazione della Commissione esamina 
almeno l’impatto dell’ITF sul corretto 
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, l'ambito di 
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contesto internazionale. applicazione dell'ITF e la necessità di 
distinguere diversi prodotti finanziari e 
categorie di attivi in relazione all'aliquota 
fiscale.

Or. en

Motivazione

A seconda dell'impatto di mercato dell'ITF, si potrebbe prevedere un'ulteriore 
differenziazione delle aliquote tra gli strumenti finanziari nel quadro della revisione della 
direttiva. 



PR\891774IT.doc 15/19 PE480.888v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Genesi della proposta della Commissione relativa ad un sistema comune d'imposta sulle 
transazioni finanziarie 

La crisi finanziaria globale iniziata nel 2008 si è estesa in modo rapido e improvviso
all'economia reale, determinando una profonda recessione dell'economia globale, con forti 
ripercussioni sull'occupazione. La necessità di attuare regimi di salvataggio attraverso fondi 
pubblici per salvare gli istituti finanziari "troppo grandi per fallire" ha deteriorato in modo 
significativo le finanze pubbliche ed ha portato ad un'ulteriore recessione economica a livello 
globale ed europeo. 

In tale contesto, vanno sottolineati i seguenti punti:
– Il settore finanziario, che rappresenta uno dei principali responsabili della crisi finanziaria e 
che ha ricevuto importanti aiuti pubblici per superare gli effetti della crisi, non sta 
contribuendo in modo equo a sostenere i costi della crisi. In un momento in cui i cittadini 
dell'UE si trovano di fronte ad aumenti notevoli della tassazione diretta e indiretta ed a tagli 
severi di stipendi e pensioni, il settore finanziario è ancora ampiamente esentato dalla 
tassazione delle proprie attività e transazioni.
– L'enorme aumento delle transazioni finanziarie nel corso degli ultimi dieci anni e 
l'abbandono degli investimenti a lungo termine per passare ad una visione a breve termine che 
privilegia le transazioni fortemente speculative e ad alto rischio, in particolare in attività come 
il trading algoritmico e ad alta frequenza (HFT), dimostrano chiaramente uno spostamento del 
ruolo principale del settore finanziario dal finanziamento delle esigenze dell'economia reale 
ad operazioni che non hanno un impatto produttivo e possono perturbare gravemente i prezzi 
di mercato ed il funzionamento dell'economia reale. 
– Le gravi difficoltà fiscali che attualmente gli Stati membri dell'UE devono affrontare 
rappresentano ostacoli significativi che impediscono loro di far fronte alle principali sfide 
future quali il finanziamento della crescita, lo sviluppo sostenibile e sociale, la lotta contro il 
cambiamento climatico ed il finanziamento degli aiuti allo sviluppo. Né l'aumento delle 
aliquote e dell'ambito di applicazione degli strumenti fiscali tradizionali né ulteriori tagli alla 
spesa pubblica possono rappresentare una soluzione sufficiente o sostenibile per affrontare tali 
sfide. Sono pertanto necessari strumenti fiscali progressivi in grado di spostare l'onere fiscale 
dal lavoro e dagli investimenti produttivi a settori con importanti esternalità negative per 
l'economia reale.

In tale prospettiva, il dibattito sull'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie 
(ITF) è più che mai di attualità. Rispetto ad altri strumenti fiscali tradizionali ed a diverse 
politiche economiche, l'ITF presenta il vantaggio di svolgere una funzione multipla:
– è in grado di generare un nuovo gettito significativo (secondo recenti stime, fino a 57 
miliardi di euro se attuata a livello dell'UE);
– può spostare l'onere fiscale verso attività con importanti esternalità negative, come il trading 
algoritmico e ad alta frequenza (HFT) e transazioni finanziarie estremamente speculative, 
garantendo in tal modo una distribuzione più equa dell'onere fiscale; 
– può fungere da disincentivo per transazioni ad alta leva finanziaria e fortemente speculative, 
contribuendo così, insieme ad una regolamentazione ed un sistema di controllo adeguati, a 
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stabilizzare i mercati ed a riorientare il settore verso investimenti produttivi a lungo termine.

Secondo un recente studio ("Financial Transaction Taxes" di Stephany Griffith Jones e 
Avinash Persaud) ed in base alla valutazione di impatto riveduta della Commissione europea, 
l'effetto dell'ITF sulla crescita dovrebbe raggiungere un livello positivo dello 0,25%, in 
quanto: 
– riducendo i rischi sistemici ed il livello del trading "casuale" e dell'HFT, l'ITF può 
contribuire in modo significativo a limitare la probabilità di crisi future. Alla luce degli 
enormi costi della crisi in termini di crescita, l'ITF può assorbire tali costi ed avere un impatto 
positivo sulla crescita a lungo termine dell'Unione europea; 
– diventerebbe una nuova fonte per il risanamento fiscale e gli investimenti chiave sulla 
crescita e l'occupazione;
– sposterebbe l'onere fiscale su altre attività. In tal modo, l'ITF potrebbe contribuire a ridurre 
o almeno limitare l'aumento della fiscalità che grava sul lavoro, stimolando il consumo e 
aggregando la domanda.  

Data la natura globalizzata del settore finanziario e dei suoi servizi, affinché l'ITF svolga 
appieno la sua funzione multipla è necessario applicarla su scala quanto più ampia possibile. 
Tuttavia, in assenza di un accordo internazionale i principali partner economici mondiali 
dovranno assumere un ruolo rafforzato. L'Unione europea rappresenta oggi il più grande 
mercato finanziario e, in quanto tale, ha la responsabilità di fare il primo passo coordinando 
l'istituzione di un'ITF ben concepita e facilmente applicabile, che infonderebbe maggiore 
slancio al processo verso la conclusione di un accordo internazionale.

Nella sua risoluzione intitolata "Finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo" 
(P7_TA-PROV (2011)0080), il Parlamento europeo ha dichiarato che "l'Unione europea 
dovrebbe promuovere l'introduzione di un'ITF a livello mondiale, ma che, se questo non fosse 
possibile, dovrebbe applicare come primo passo un'ITF a livello europeo" ed ha invitato la 
Commissione "ad elaborare rapidamente uno studio di fattibilità, tenendo conto della 
necessità di una parità di condizioni a livello globale, e ad avanzare proposte legislative 
concrete." 
In risposta a tale richiesta, la Commissione europea ha presentato una valutazione di impatto 
in cui sostiene la fattibilità dell'introduzione di un'ITF a livello dell'UE, oltre a presentare le 
sue proposte legislative. 

Un'ITF ben concepita e di facile attuazione

Le principali sfide concernenti l'introduzione di un'ITF a livello dell'UE sono le seguenti:
– evitare il trasferimento di transazioni verso giurisdizioni non UE; 
– impedire l'evasione fiscale; 
– evitare il trasferimento dei costi ai consumatori ed ai cittadini.

Come per ogni strumento fiscale, il modo per minimizzare l'evasione e l'elusione fiscale 
consiste nel trasformare un'attività indesiderata da investimento ad alto rendimento e basso 
rischio in investimento a basso rendimento e ad alto rischio. Nel caso dell'ITF, ciò significa 
istituire un'aliquota fiscale leggera per far sì che l'evasione fiscale diventi un investimento a 
basso rendimento ed applicare sanzioni severe in caso di non conformità, in modo da rendere 
l'evasione altamente rischiosa.
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Vi sono diversi tipi di strumenti sul tipo dell'ITF in vigore in diversi paesi del mondo; tra 
questi il caso dell'imposta di registro (imposta che qualsiasi controparte ad una transazione 
relativa ad un trasferimento di proprietà di un titolo di credito emesso sul territorio nazionale 
deve versare) costituisce finora l'esperienza più positiva, in quanto è estremamente difficile 
evitarne il pagamento e produce un gettito significativo nei paesi in cui è in vigore. 

Principali aspetti della proposta della Commissione

Il Parlamento accoglie con favore la decisione della Commissione di presentare una proposta 
legislativa intesa ad introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie, proposta che tiene 
pienamente conto della principale argomentazione avanzata dal Parlamento europeo nella sua 
risoluzione sul finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo (P7_TA-PROV 
(2011)0080).

 Ambito di applicazione della direttiva

La proposta della Commissione riguarda le transazioni concernenti i diversi tipi di titoli 
(azioni, partecipazioni, obbligazioni e loro derivati) nonché tutti i tipi di scambi sulle 
piattaforme regolamentate e non regolamentate. L'esclusione dei mercati primari di azioni e 
obbligazioni (ma non dei loro derivati) consente di lasciare intatte le esigenze del mondo reale 
in termini di aumento di capitale. 
L'ambito di applicazione dell'imposta è limitato agli enti finanziari che agiscono per proprio 
conto o per conto di un'altra persona. I soli enti finanziari esclusi sono le banche centrali 
nazionali, la Banca centrale europea e gli enti istituiti dall'Unione europea, al fine di evitare 
esternalità indesiderate sulle politiche monetarie o possibilità di rifinanziamento del settore 
finanziario. Occorre tuttavia chiarire che tale eccezione si applica nella misura in cui le 
transazioni di tali enti corrispondono alla loro funzione pubblica principale.

 Principio di residenza

La proposta della Commissione prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, è 
necessario che la residenza della controparte di una transazione sia stabilita nel territorio di 
uno Stato membro. 
Tale principio riguarda tutte le transazioni eseguite dagli enti finanziari con sede nell'UE, ma 
non tutti gli strumenti finanziari provenienti dall'UE. In tal modo una transazione da parte di 
un ente finanziario dell'UE su strumenti finanziari non UE sarà soggetta a imposta, con i 
relativi effetti positivi che ciò può avere per il mercato dello strumento non UE, mentre le 
transazioni di enti non UE su strumenti UE non saranno soggette a imposta, creando in tal 
modo uno svantaggio competitivo per le istituzioni finanziarie dell'Unione europea.

 Principio di emissione

Onde evitare vuoti normativi ed il crearsi di svantaggi competitivi, sarebbe opportuno seguire 
l'esempio delle imposte di registro ed imporre l'imposta su ogni transazione relativa ad uno 
strumento finanziario emesso da un ente nel territorio di uno Stato membro o dell'Unione 
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europea.  Benché tale metodo sia pienamente applicabile nel caso di azioni e obbligazioni, 
esso può creare alcuni problemi nel caso di contratti derivati come gli swap, per i quali è 
difficile stabilire il luogo di emissione.
Per risolvere appieno tale problema, l'opzione migliore consisterebbe nel combinare entrambi 
i principi e proporre una condizione supplementare nell'ambito dell'articolo 3 concernente il 
luogo di emissione.  In tal modo si stabilirebbe che l'imposta deve essere versata nella misura 
in cui è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3. 
Per poter sfruttare appieno tutti i vantaggi che il principio di emissione comporta, si dovrebbe 
altresì inserire un legame tra il pagamento dell'imposta e l'applicabilità giuridica del contratto. 

 Aliquote d'imposta

Per fare in modo che l'imposta sia facilmente applicabile ed evitare distorsioni nell'ambito del 
mercato interno, le aliquote previste dovrebbero essere di semplice attuazione e dovrebbero 
riflettere le diverse caratteristiche degli strumenti finanziari.
La proposta della Commissione di istituire un'aliquota non inferiore allo 0,1% per le azioni e 
obbligazioni ed allo 0,01% per i contratti derivati si basa infatti su tali principi. Il fatto che 
entrambe le aliquote siano relativamente basse e nel contempo minime garantisce 
l'armonizzazione riducendo al minimo le distorsioni e consente una certa flessibilità nel caso 
in cui uno Stato membro ritenga opportuno superare tali soglie.   
La differenziazione tra le categorie di attivi è giustificata in quanto le azioni e le obbligazioni 
hanno un comportamento di mercato più simile rispetto a quello dei contratti derivati. 
Poiché per quanto riguarda i contratti derivati la stima del loro valore è molto più difficile, la 
decisione di optare per il loro valore nozionale – che può essere molto più elevato rispetto al 
reale valore di mercato di un contratto derivato – giustifica la scelta di un tasso inferiore.

 Portata geografica

L'adozione della direttiva all'unanimità è il modo migliore per ottenere un'attuazione della 
proposta che eviti le distorsioni e conseguire un'ulteriore integrazione dei mercati finanziari 
nell'Unione europea. 
Tuttavia, dato che diversi strumenti di tassazione sul tipo dell'ITF sono già in vigore o sono in 
discussione in numerosi Stati membri, l'Unione europea dovrebbe accelerare il processo volto 
ad eliminare le distorsioni nelle aree interessate. Pertanto, se la presente direttiva non potrà 
essere adottata all'unanimità, gli Stati membri avranno la possibilità di trasporre le 
disposizioni giuridiche della presente direttiva applicando le regole della cooperazione 
rafforzata.

 Gestione del gettito

La proposta della Commissione non contiene riferimenti diretti alla gestione del gettito. Nella 
relazione è sottolineato che una proposta legislativa attualmente in discussione relativa al 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020 prevede che una parte del gettito dell'ITF rientri tra 
le risorse proprie dell'Unione europea. Il gettito dell'ITF potrebbe inoltre essere collegato a 
politiche specifiche dell'UE ed a beni pubblici, tra cui il finanziamento degli obiettivi 



PR\891774IT.doc 19/19 PE480.888v01-00

IT

dell'aiuto allo sviluppo, la lotta contro il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e lo 
Stato sociale nell'UE o il finanziamento dei bilanci nazionali, in particolare quale strumento 
per sostenere gli sforzi di risanamento fiscale. 


