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Emendamento 12
Cornelis de Jong

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 frenare l'eccessiva influenza della 
lobby finanziaria mondiale e di assicurarsi 
che il settore finanziario partecipi ai costi 
della crisi, che è stata principalmente 
provocata dal suo comportamento 
irresponsabile; di controbilanciare le 
attività a eccessivo tasso di rischio degli 
enti finanziari; di integrare le misure 
regolamentari mirate a evitare crisi future e 
di generare introiti supplementari per
politiche specifiche tramite i bilanci 
nazionali.

Or. en

Emendamento 13
Franz Obermayr

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

(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
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(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.

(ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà 
di assicurarsi che il settore finanziario, che 
è in gran parte all'origine della crisi,
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 per i
bilanci pubblici, in particolare per 
interventi concreti in grado di attenuare 
gli effetti negativi della crisi finanziaria 
sull'economia reale.

Or. de

Emendamento 14
António Fernando Correia De Campos

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, integrare le misure 
regolamentari mirate a evitare crisi future e 
generare introiti supplementari per i 
bilanci pubblici, onde contribuire 
all'attuale processo di consolidamento 
finanziario o al varo di politiche 
specifiche a favore della crescita 
economica.

Or. pt
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Emendamento 15
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I proventi dell'ITF devono 
contribuire alla realizzazione di politiche 
globali di interesse comune come la 
cooperazione allo sviluppo e la lotta 
contro i mutamenti climatici.

Or. en

Emendamento 16
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Anche se il dibattito condotto a 
livello mondiale non ha prodotto alcun 
accordo, l'Unione dovrà svolgere un ruolo 
leader in tale settore. L'Unione potrà così 
dare un esempio di imposta equilibrata ed
efficace e fare da apripista ai partner 
internazionali. 

Or. pt

Emendamento 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'introduzione di una imposta 
sulle transazioni finanziarie a livello 
europeo dovrebbe rafforzare l'impegno 
internazionale dell'Unione per favorire 
l'adozione di strumenti analoghi a livello 
globale.

Or. it

Emendamento 18
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per prevenire eventuali distorsioni 
causate da provvedimenti presi 
unilateralmente dagli Stati membri, dato 
l’elevatissimo grado di mobilità della 
maggior parte delle transazioni finanziarie 
pertinenti, e assicurare così il corretto 
funzionamento del mercato interno, è 
importante che le caratteristiche principali 
dell’ITF negli Stati membri siano 
armonizzate a livello dell’Unione. Bisogna 
quindi evitare incentivi per l’arbitraggio 
fiscale nell’Unione e distorsioni allocative 
tra mercati finanziari dell’Unione, nonché 
le possibilità di doppia imposizione o di 
non imposizione.

(2) Per prevenire eventuali distorsioni 
causate da provvedimenti presi 
unilateralmente dagli Stati membri, dato 
l’elevatissimo grado di mobilità della 
maggior parte delle transazioni finanziarie 
pertinenti, e assicurare così il corretto 
funzionamento del mercato interno e una 
maggiore solidarietà e giustizia nonché 
per evitare le distorsioni di concorrenza, è 
importante che le caratteristiche principali 
dell’ITF negli Stati membri siano 
armonizzate a livello dell’Unione. Bisogna 
quindi evitare incentivi per l’arbitraggio 
fiscale nell’Unione e distorsioni allocative 
tra mercati finanziari dell’Unione, nonché 
le possibilità di doppia imposizione o di 
non imposizione.

Or. lt

Emendamento 19
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nel quadro dell'ITF il "principio 
di riparazione" si riferisce alla 
riparazione parziale del danno causato 
dal settore finanziario durante la crisi.

Or. es

Emendamento 20
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) La finalità principale dell'ITF deve 
consistere nel disincentivare i movimenti 
speculativi rispetto a quelli attinenti 
all'economia produttiva.

Or. es

Emendamento 21
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) L'ITF deve tener conto dei 
seguenti principi:
- denominazione: l'imposta si applica a 
tutti gli strumenti denominati in euro o in 
una divisa di uno Stato membro 
dell'Unione;
- negoziazione: l'imposta si applica a tutte 
le transazioni finanziarie derivate da attivi 
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ammessi alla negoziazione su un mercato 
dell'Unione;
- intermediazione: l'imposta si applica a 
tutte le transazioni finanziarie in cui un 
soggetto residente nell'Unione agisce 
come intermediario.

Or. es

Emendamento 22
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per un corretto funzionamento del 
mercato interno, l’ITF deve essere 
applicabile a un ampio ventaglio di 
strumenti finanziari, compresi i prodotti 
strutturati, sia sui mercati organizzati che 
negoziati fuori borsa (over-the-counter), 
nonché alla stipula e modifica di tutti i 
contratti derivati. Per lo stesso motivo, 
deve essere imponibile a un vasto gruppo 
di enti finanziari.

(3) Per un corretto funzionamento del 
mercato interno, stante il fatto che gran 
parte dei proventi di un'imposta sulle 
transazioni finanziarie proverrebbero dal 
Regno Unito, l'ITF deve applicarsi a tutte 
le piazze finanziarie dell'Unione, pena la 
mancata efficacia dell'azione 
regolamentare perseguita e il formarsi di 
distorsioni di concorrenza nel Mercato 
interno.  In considerazione dell'ampio 
ventaglio di strumenti finanziari interessati 
occorre seguire un approccio 
differenziato: i prodotti finanziari a 
rischio particolarmente elevato, come i 
derivati, vanno trattati in modo diverso o 
tassati con un'imposta più elevata rispetto 
ai fondi pensione e ad altre forme di 
attività patrimoniali a lungo termine.

Or. de

Emendamento 23
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Per consentire la più agevole 
determinazione possibile della base 
imponibile, al fine di contenere i costi per 
le imprese e le amministrazioni fiscali, nel 
caso di transazioni finanziarie diverse da 
quelle relative ai contratti derivati bisogna 
generalmente fare riferimento al 
corrispettivo fornito nel contesto della 
transazione. Se non viene fornito alcun 
corrispettivo o il corrispettivo fornito è 
inferiore al prezzo di mercato, bisogna fare 
riferimento a quest’ultimo come equa 
rappresentazione del valore della 
transazione. Analogamente, per motivi di 
facilità di calcolo, è necessario utilizzare 
l’ammontare nozionale in caso di 
acquisto, vendita, trasferimento, stipula o 
modifica di contratti derivati.

(10) Per consentire la più agevole 
determinazione possibile della base 
imponibile, al fine di contenere i costi per 
le imprese e le amministrazioni fiscali, nel 
caso di transazioni finanziarie diverse da 
quelle relative ai contratti derivati bisogna 
generalmente fare riferimento al 
corrispettivo fornito nel contesto della 
transazione. Se non viene fornito alcun 
corrispettivo o il corrispettivo fornito è 
inferiore al prezzo di mercato, bisogna fare 
riferimento a quest’ultimo come equa 
rappresentazione del valore della 
transazione. Per i contratti derivati, 
l'imponibile deve essere calcolato su 
un'analisi del contratto basata sui rischi 
ed essere oggetto di costante vigilanza. E' 
opportuno anche chiedere alla Banca 
centrale europea di emettere un parere 
sull'adeguamento annuo della base 
imponibile per assicurare che l'onere 
fiscale sui contratti derivati sia almeno 
pari a quello derivante da un investimento 
diretto nelle attività sottostanti. 

Or. en

Emendamento 24
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nell’interesse dell’equo trattamento, 
deve essere applicata una sola aliquota 
d’imposta per ogni categoria di 
transazioni, ovvero la negoziazione di 
strumenti finanziari eccetto i derivati, da 
una parte, e l’acquisto, la vendita, il 
trasferimento, la stipula o la modifica di 
contratti derivati, dall’altra.

(11) Per ridurre le attività finanziarie 
eccessivamente rischiose nonché per 
prevenire crisi future occorre che i 
prodotti finanziari ad alto rischio siano 
soggetti a un'aliquota d'imposta più 
elevata rispetto ai prodotti a carattere 
meno speculativo.
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Or. de

Emendamento 25
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Data l’elevata mobilità delle 
transazioni finanziarie e al fine di 
contribuire ad attenuare il potenziale di 
elusione fiscale, l’ITF deve essere 
applicata in base al principio di residenza.

(13) Data l’elevata mobilità delle 
transazioni finanziarie e al fine di 
contribuire ad attenuare il potenziale di 
elusione fiscale, l’ITF deve essere 
applicata in base al principio di residenza, 
integrato dai principi di emissione e di 
proprietà.

Or. en

Emendamento 26
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le aliquote d’imposta minime devono 
essere fissate a un livello abbastanza alto 
da conseguire l’obiettivo di 
armonizzazione della presente direttiva e, 
al contempo, abbastanza contenuto da 
minimizzare i rischi di delocalizzazione.

(14) Le aliquote d’imposta minime devono 
essere fissate a un livello abbastanza alto 
da conseguire l’obiettivo di 
armonizzazione della presente direttiva e 
da permettere al settore finanziario di 
concorrere in modo adeguato ai costi 
della crisi economica, dando in tal modo 
un impulso all'economia reale 
nell'Unione.  Inoltre, fin quando non sarà 
instaurato un regime uniforme IFT a 
livello internazionale, le aliquote devono 
essere abbastanza contenute da 
minimizzare i rischi di delocalizzazione.

Or. en
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Emendamento 27
Cornelis de Jong

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 28
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le entrate provenienti dall´ITF 
dovrebbero configurarsi come risorse 
proprie da destinare al 
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bilancio dell'Unione per concorrere alla 
realizzazione dei suoi obiettivi strategici.

Or. it

Emendamento 29
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) I vantaggi dell'attuazione di tale 
sono indipendenti dalla destinazione del 
relativo gettito; pertanto la questione 
dovrà essere dibattuta in un diverso 
contesto, e precisamente nel quadro della 
proposta di Quadro finanziario 
pluriennale per il 2014-2020.

Or. pt

Emendamento 30
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Qualora l'UE 27 non pervenga a 
un accordo entro il 1° settembre 2012, gli 
Stati membri che intendono introdurre 
l'IFT devono poter andare avanti da soli 
richiedendo formalmente la cooperazione 
rafforzata ex articolo 329 TFUE. Il 
Parlamento europeo deve dare la sua 
approvazione rapidamente, a condizione 
che gli Stati membri interessati si 
impegnino ad adottare una decisione ex 
articolo 333, paragrafo 2 TFUE che ne 
sancisca la volontà di agire secondo la
procedura legislativa ordinaria.
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Or. en

Emendamento 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 
operazioni 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 32
António Fernando Correia De Campos

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 che soddisfano una 
delle seguenti condizioni:

a) almeno una delle parti coinvolte nella 
transazione è stabilita in uno Stato membro 
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e un ente finanziario stabilito sul territorio 
di uno Stato membro è parte coinvolta 
nella transazione, agendo per conto proprio 
o per conto di altri soggetti oppure agendo 
a nome di una delle parti della transazione;

b) lo strumento oggetto della transazione 
è emesso da entità stabilite nell'Unione.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento intende introdurre il principio del luogo di emissione di titoli, onde ridurre il 
rischio di "fuga" di attività economiche ed evitare di sfavorire gli istituti finanziari europei 
rispetto a quelli extra-europei in relazione allo scambio di strumenti emessi nell'Unione.

Emendamento 33
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alle transazioni finanziarie 
annullate si applica un'imposta dello 
0,1% se la media giornaliera delle 
transazioni annullate per giornata di 
borsa supera di 15 volte il numero delle 
transazioni eseguite.

Or. en

Emendamento 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le transazioni con le banche centrali 
degli Stati membri.

d) le transazioni con le banche centrali 
degli Stati membri, con organismi pubblici 
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o con amministrazioni regionali o locali;

Or. en

Emendamento 35
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le transazioni con le banche centrali 
degli Stati membri.

d) le transazioni con le banche centrali 
degli Stati membri, con organismi 
pubblici, o con amministrazioni regionali 
o locali.

Or. lt

Emendamento 36
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le transazioni finanziarie relative a 
un fondo pensione o a un ente 
pensionistico aziendale o professionale 
secondo la definizione dell’articolo 6, 
lettera a), della direttiva 2003/41/CE.

Or. en

Emendamento 37
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi dell’articolo 13, la 
Commissione adotta atti delegati che 
definiscono regole dettagliate per stabilire 
se le attività di cui al paragrafo 1, punto 
7), lettera j), rappresentano una quota 
significativa dell’attività complessiva 
dell’impresa.

soppresso

Or. en

Emendamento 38
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) ) è parte di una transazione in 
relazione a uno strumento finanziario 
emesso nel territorio di uno Stato membro 
o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 39
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Principio di emissione

1. Ai fini della presente direttiva si ritiene 
che uno strumento finanziario sia emesso 
entro il territorio di uno Stato membro o 
dell'Unione quando è emesso da una 
persona giuridica registrata in uno Stato 
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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 è basato o è sostenuto da una 
significativa percentuale di attivi o 
strumenti finanziari e derivati di 
strumenti finanziari emessi da una 
persona giuridica registrata in uno Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 40
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Principio di proprietà

1. Una transazione finanziaria in 
relazione alla quale non sia stata 
prelevata l'ITF si ritiene giuridicamente 
inefficace e non comporta il trasferimento 
della titolarità dello strumento sottostante.
2. Le transazioni finanziarie di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo non 
sono ammesse alla compensazione 
centrale ex regolamento (UE) n. …/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sugli strumenti derivati OTC, le 
controparti centrali e i repertori di dati 
sulle negoziazioni (EMIR) né possono 
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essere considerate ai fini dei requisiti 
patrimoniali ex regolamento (UE) n. 
…/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 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'ITF e dei certificati 
relativi al trasferimento di titolarità.

Or. en

Emendamento 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle transazioni finanziarie di cui 
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettera 
c) o, in relazione ai contratti derivati, 
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettere 
a) e b), la base imponibile dell’ITF è pari 
all’ammontare nozionale del contratto
derivato al momento della transazione 
finanziaria.

Nel caso delle transazioni finanziarie di cui 
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettera 
c) o, in relazione ai contratti derivati, 
all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettere 
a) e b), la base imponibile è calcolata sulla 
base di un'analisi di rischio del contratto.
L'imponibile è oggetto di costante 
vigilanza. La Banca centrale europea 
emette, su richiesta, un parere 
sull'adeguamento annuo della base 
imponibile per assicurare che l'onere 
fiscale sui contratti derivati sia almeno 
pari a quello derivante da un investimento 
diretto nelle attività sottostanti.

Or. en
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Emendamento 42
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tali aliquote non possono essere inferiori
a:

Tali aliquote non possono essere inferiori
allo 0,1%.

Or. it

Emendamento 43
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) 0,1% in relazione alle transazioni 
finanziarie di cui all'articolo 5;

soppressa

Or. it

Emendamento 44
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) 0,1% in relazione alle transazioni 
finanziarie di cui all’articolo 5;

a) 0,5% in relazione alle transazioni 
finanziarie di cui all’articolo 5;

Or. pt

Motivazione

Esempi di applicazione di analoghe misure, in particolare nel Regno Unito, mostrano che è 
possibile applicare aliquote superiori a quella proposta dalla Commissione e mantenere 
l'efficacia dell'imposta nonché un gettito più elevato.
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Emendamento 45
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 0,01% in relazione alle transazioni 
finanziarie di cui all'articolo 6.

soppressa

Or. it

Emendamento 46
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 0,01% in relazione alle transazioni 
finanziarie di cui all’articolo 6.

b) 0,1% in relazione alle transazioni 
finanziarie di cui all’articolo 6.

Or. en

Emendamento 47
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 0,01% in relazione alle transazioni 
finanziarie di cui all’articolo 6.

b) 0,05% in relazione alle transazioni 
finanziarie di cui all’articolo 6.

Or. pt

Motivazione

Esempi di applicazione di analoghe misure, in particolare nel Regno Unito, mostrano che è 
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possibile applicare aliquote superiori a quella proposta dalla Commissione e mantenere 
l'efficacia dell'imposta nonché un gettito più elevato.

Emendamento 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri applicano la stessa 
aliquota a tutte le transazioni finanziarie
che rientrano nella stessa categoria ai 
sensi del paragrafo 2, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri applicano la stessa 
aliquota a tutte le transazioni finanziarie.

Or. en

Emendamento 49
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni partecipante a una transazione,
compresi i soggetti diversi dagli enti 
finanziari, è responsabile in solido del 
versamento dell’imposta dovuta da un ente 
finanziario con riferimento a tale 
transazione, qualora l’ente finanziario non 
abbia versato l’imposta dovuta entro i 
tempi stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 4.

3. Ogni partecipante a una transazione, ad 
eccezione dei soggetti diversi dagli enti 
finanziari, è responsabile in solido del 
versamento dell’imposta dovuta da un ente 
finanziario con riferimento a tale 
transazione, qualora l’ente finanziario non 
abbia versato l’imposta dovuta entro i 
tempi stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 4.

Or. pt

Motivazione

La proposta tende a esonerare gli individui e gli istituti non finanziari dal pagamento 
dell'imposta e dai suoi effetti. Essi non dovranno pertanto versare l'imposta in situazioni 
irregolari imputabili alla controparte.
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Emendamento 50
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 
prelevata l'ITF si considera 
giuridicamente inefficace e non comporta 
il trasferimento di titolarità dell'attivo 
sottostante.

Or. en

Emendamento 51
António Fernando Correia De Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il trasferimento di diritti su uno 
strumento finanziario a seguito di una 
transazione acquista efficacia giuridica 
solo dopo l'assolvimento della relativa 
imposta.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento rende più gravoso il costo dell'evasione per gli investitori, i quali verrebbero 
a perdere ogni diritto legale sugli strumenti negoziati.

Emendamento 52
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi dell’articolo 13, la 
Commissione può adottare atti delegati 
per specificare le misure che gli Stati 
membri devono intraprendere 
conformemente al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 53
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Cooperazione rafforzata

Qualora l'UE 27 non pervenga a un 
accordo entro il 1° settembre 2012, gli 
Stati membri che intendono introdurre 
l'IFT vanno avanti da soli richiedendo 
formalmente la cooperazione rafforzata 
ex articolo 329 TFUE. Il Parlamento 
europeo dà la sua approvazione 
rapidamente, a condizione che gli Stati 
membri in questione si impegnino ad 
adottare una decisione ex articolo 333, 
paragrafo 2 TFUE che ne sancisca la 
volontà di agire secondo la procedura 
legislativa ordinaria.

Or. en

Emendamento 54
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 13
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Testo della Commissione Emendamento

Esercizio della delega soppresso
1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati alle condizioni 
disposte nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, 
viene conferita per un periodo di tempo 
indeterminato dalla data indicata 
nell’articolo 18.
3. La delega di poteri di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, 
può essere revocata in ogni momento dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega del potere specificato 
nella stessa. La revoca decorre dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o in data successiva 
indicata nella stessa e non influisce sulla 
validità degli atti delegati già in vigore.
4. In caso di adozione di un atto delegato, 
la Commissione notifica immediatamente 
il Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in conformità 
all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 
11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il 
Consiglio non solleva obiezioni entro un 
periodo di 2 mesi dalla notifica dell’atto al 
Consiglio o se, prima della scadenza di 
tale periodo, il Consiglio ha informato la 
Commissione che non intende sollevare 
obiezioni. Tale periodo può essere 
prolungato di 2 mesi su iniziativa del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 55
Cornelis de Jong
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Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni al Parlamento europeo soppresso
Il Parlamento europeo viene informato 
dell’adozione di atti delegati da parte della 
Commissione, delle eventuali obiezioni 
sollevate nei loro confronti o della revoca 
della delega di poteri da parte del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 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 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.

Tale relazione tiene in considerazione la 
possibilità di modificare la presente 
direttiva in regolamento per uno 
strumento unico di ITF.

Or. it

Emendamento 57
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
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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 cinque 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. en

Emendamento 58
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 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 cinque 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. lt


