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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione su un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) è la risposta 
alle numerose sollecitazioni proveniente da tutta l'Europa intese a esigere un contributo del 
settore finanziario alla copertura dei costi della crisi in atto. Il relatore accoglie con favore la 
proposta, che si colloca nella linea delle richieste del Parlamento europeo di interventi in 
materia.

L'ITF è per definizione un elemento del mercato unico. Un quadro giuridico europeo per una 
siffatta ITF si prefigge un duplice obiettivo: da un lato, l'equità, dato che le transazioni 
finanziarie restano ampiamente esenti da imposizione, al contrario di tutte le altre transazioni 
economiche e dall'altro l'armonizzazione, dato che occorre introdurre un regime di mercato 
unico riguardo all'imposizione sulle transazioni finanziarie, a tassi che, pur non essendo 
identici nell'UE, siano almeno comparabili e stabiliti sulla base di un minimo comune.

L'ITF è strettamente collegata all'obiettivo di liberare l'intero potenziale del mercato unico al 
fine di rilanciare la crescita in Europa e quindi permetterci di conseguire gli obiettivi fissati 
nella strategia Europa 2020. Occorrono investimenti nel mercato unico e devono provenire da 
fonti di finanziamento europee. Di conseguenza l'ITF, il cui gettito è destinato al bilancio 
generale dell'Unione europea, contribuisce a potenziare i mezzi richiesti per investimenti 
consistenti dell'Europa nel proprio progresso economico.

Risulta pertanto evidente che l'ITF va applicata nell'intero territorio dell'UE. L'UE ha un 
mercato unico e un suo bilancio – la zona euro non li possiede. L'ITF, destinata al bilancio 
dell'UE e quindi uno strumento per un mercato unico dinamico, non può essere altro che 
un'ITF riscossa nell'intera UE e quindi applicata in tutti i maggiori centri finanziari europei. 
Eventuali deroghe a detto principio porterebbero a distorsioni inaccettabili nel funzionamento 
del mercato unico. 

L'ITF deve riscuotere gettito sufficiente al fine di svolgere al suo ruolo di strumento politico 
per il superamento della crisi, anche se nel contempo la sua articolazione non deve portare a 
delocalizzazioni rilevanti di strumenti e istituzioni al centro dell'industria finanziaria europea 
o che racchiudano un determinato potenziale di sviluppo per i centri finanziari europei. Né 
deve dissuadere dall'attivazione di mezzi di investimenti che servono all'UE per assicurare lo 
sviluppo economico e una rendita equa per i cittadini anziani. 

Per tali ragioni il relatore propone che gli investimenti rientranti nella legislazione OICVM e i 
fondi pensione dovrebbero ottenere un trattamento diverso per quanto riguarda il tasso di 
imposizione applicato – a tal fine appare appropriato un tasso ridotto pari allo 0,01%. 

I prodotti finanziari strutturati sono assolutamente privi di trasparenza per tutte le parti 
coinvolte nella transazione e i relativi abusi sono una delle concause dei disordini finanziari 
dopo lo scoppio della bolla immobiliare americana. Gli scambi con siffatti strumenti sono 
intensi, i volumi sono enormi e il gettito che si può prevedere dall'imposizione è in 
proporzione ingente. Se l'imposizione porta alla delocalizzazione di taluni elementi del 
commercio di derivati, ovvero nella categoria di scambi ad alta frequenza, tale 
delocalizzazione non nuocerà allo sviluppo di un mercato unico europeo dei capitali. 
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Va applicato un'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,1% e per tale motivo il relatore 
propone di applicare tale tasso alle transazioni finanziarie collegate a intese sui derivati. 

La Commissione ha proceduto alla valutazione dell'impatto fina dalla prima presentazione al 
Parlamento europeo, tuttavia in seguito né alla commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori né al relatore sono stati informati in merito al contenuto di 
elementi addizionali o nuovi accertati dalla Commissione. Il relatore deplora che la 
commissione parlamentare non sia stata in grado di prendere visione del contenuto dell'ultima 
valutazione. Va pertanto presunto che il rischio di delocalizzazione e il prevedibile impatto 
dell'ITF sulla crescita economica dell'Unione europea siano stati riesaminati nel senso che 
tracciano un quadro chiaramente meno negativo di quello esposto nella valutazione di impatto 
resa pubblica. Stando così le cose, le rilevanza e il significato dell'ITF ai fini del 
conseguimento degli obiettivi del mercato interno diventano un elemento centrale non solo 
del presente parere, ma anche della posizione del Parlamento europeo nel suo insieme.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La definizione di strumenti finanziari di 
cui all’allegato I della direttiva 2004/39/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, che modifica le 
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del 
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 93/22/CEE del 
Consiglio (MiFID) include le quote degli 
organismi d’investimento collettivo. Ciò 
significa che le azioni e le quote degli 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) secondo la 
definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, 
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, concernente il coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 

(4) La definizione di strumenti finanziari di 
cui all’allegato I della direttiva 2004/39/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, che modifica le 
direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del 
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 93/22/CEE del 
Consiglio (MiFID) include le quote degli 
organismi d’investimento collettivo. Ciò 
significa che le azioni e le quote degli 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) secondo la 
definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, 
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, concernente il coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
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amministrative in materia di taluni 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) e dei fondi 
d’investimento alternativi (FIA) secondo la 
definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), della direttiva 2011/61/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 
giugno 2011, sui gestori di fondi di 
investimento alternativi, che modifica le 
direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i 
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 
1095/201019 sono strumenti finanziari. La 
sottoscrizione e il rimborso di questi 
strumenti costituiscono pertanto transazioni 
assoggettabili all’ITF.

amministrative in materia di taluni 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) e dei fondi 
d’investimento alternativi (FIA) secondo la 
definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), della direttiva 2011/61/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 
giugno 2011, sui gestori di fondi di 
investimento alternativi, che modifica le 
direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i 
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 
1095/201019 sono strumenti finanziari. La 
sottoscrizione e il rimborso di questi 
strumenti costituiscono pertanto transazioni 
assoggettabili all’ITF. Le caratteristiche 
precipue dei OICVM e la loro importanza 
ai fini della piena mobilitazione del 
potenziale del mercato interno 
giustificano pertanto l'applicazione agli 
stessi di un'aliquota d'imposta specifica 
ridotta. La stessa va applicata a fondi 
previdenziali o enti pensionistici aziendali 
o professionali secondo la definizione 
dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 
2003/41/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali1;
__________
1. GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

Or. en

Emendamento 2

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 

(14) Le aliquote d’imposta minime devono 
essere fissate a un livello abbastanza alto 
da conseguire le finalità di armonizzazione 
della presente direttiva, ovvero esigendo 
che il settore finanziario concorra in 



PE480.802v01-00 6/11 PA\890962IT.doc

IT

minimizzare i rischi di delocalizzazione. modo adeguato ai costi della crisi 
economica e intervenendo per dare un 
impulso all'economia reale nell'Unione, 
e, al contempo, abbastanza contenuto da 
minimizzare i rischi di delocalizzazione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il 29 giugno 2011 la Commissione 
ha adottato una proposta di direttiva del 
Consiglio relativa al sistema delle risorse 
proprie dell’Unione europea intesa a 
sostituire l'attuale sistema di 
finanziamento del bilancio dell'Unione 
con un nuovo sistema con ricorso pieno 
alle nuove possibilità introdotte dal 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. La proposta indica nell'ITF una 
possibile risorsa propria nuova da 
destinare al bilancio generale 
dell'Unione. L'ITF permetterebbe 
un'entrata addizionale di bilancio da 
utilizzare per le politiche di rilancio della 
crescita mirate al conseguimento degli 
obiettivi fissati nella strategia Europa 
2020 e imprimerebbe nuovi impulsi al 
potenziale del mercato interno. Il 9 
novembre 2011 la Commissione ha 
adottato una proposta modificata, che 
perfeziona e integra la proposte formulata 
il 29 giugno, assicurando la coerenza con 
la presente direttiva e definendo le 
modalità con cui la Commissione propone 
che l'ITF sia utilizzata come risorsa del 
bilancio generale dell'UE.

Or. en
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Motivazione

Il gettito dell'ITF europea va destinato al bilancio generale dell'UE, dato che rappresenta 
una risorsa propria ovvia e perché il gettito derivante può essere utilizzato per accelerare il 
completamento del mercato unico e conseguire gli obiettivi della strategia di crescita Europa 
2020 tramite l'attuazione di una politica di investimenti mirati. La Commissione intende far 
presentare una proposta intesa a spianare la via a una simile disciplina. La direttiva deve 
pertanto comprendere un riferimento esplicito alla destinazione dell'ITF nel bilancio 
generale dell'UE e un legame con la proposta sulle risorse proprie.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Risulta opportuno che la presente 
direttiva entri in vigore con la massima 
rapidità, in coordinamento con altri sforzi 
volti a regolamentare i mercati finanziari, 
perfezionare il funzionamento del 
mercato interno e assicurare certezza 
giuridica. La presente direttiva dovrebbe 
essere recepita entro la fine del 2012.

Or. en

Motivazione

Dato che l'ITF va concepita come un elemento dell'impegno politico volto a regolamentare i 
mercati finanziari, superare la crisi e imprimere impulsi al mercato unico onde accelerare la 
crescita dell'economia reale, risulta opportuno procedere quanto prima alla sua 
applicazione. Tale passo è necessario anche per conseguire certezza giuridica, specialmente 
perché singoli Stati membri stanno prospettando l'introduzione su basi unilaterali di 
strumenti analoghi. La direttiva dovrebbe pertanto essere recepita entro la fine del 2012 ed 
entrare in vigore al 1° gennaio 2013.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Risulta opportuno che la 
Commissione possa riesaminare la 
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presente direttiva e proporne la 
sostituzione con un regolamento, in 
particolare se un regolamento può 
probabilmente conseguire i suoi obiettivi 
collegati al mercato interno e 
all'armonizzazione.

Or. en

Emendamento 6

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%, salvo:

Or. en

Emendamento 7

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) in relazione alle transazioni finanziarie 
riguardanti le azioni e le quote degli 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) secondo la 
definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, 
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, concernente il coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di taluni 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM)1 l'aliquota è 
fissata a un livello non inferiore allo 
0,01%;

____________
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1 GU L 302 del 17. 11.2009, pag. 32.

Or. en

Emendamento 8

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) in relazione alle transazioni finanziarie 
riguardanti un fondo pensione o un ente 
pensionistico aziendale o professionale 
secondo la definizione dell’articolo 6, 
lettera a), della direttiva 2003/41/CE 
l'aliquota è fissata a un livello non 
inferiore allo 0,01%;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Destinazione del gettito impositivo al 

bilancio generale dell'Unione europea
Il gettito impositivo dell'ITF è devoluto al 
bilancio generale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il gettito dell'ITF europea va destinato al bilancio generale dell'UE, dato che rappresenta 
una risorsa propria ovvia e perché il gettito derivante può essere utilizzato per accelerare il 
completamento del mercato unico e conseguire gli obiettivi della strategia di crescita Europa 
2020 tramite l'attuazione di una politica di investimenti mirati. La Commissione intende far 
presentare una proposta intesa a spianare la via a una simile disciplina. La direttiva deve 



PE480.802v01-00 10/11 PA\890962IT.doc

IT

pertanto comprendere un riferimento esplicito alla destinazione dell'ITF nel bilancio 
generale dell'UE e un legame con la proposta sulle risorse proprie.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 16, comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La prima relazione della Commissione a 
norma del primo comma deve esaminare 
anche l'opportunità di sostituire la 
presente direttiva con un regolamento 
relativo a un sistema unico di ITF, 
inclusa l'introduzione di un solo insieme 
di aliquote uniche per le singole categorie 
di transazione finanziaria nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Dato che l'introduzione dell'ITF si prefigge chiari obiettivi di armonizzazione nel contesto del 
mercato unico, ne consegue logicamente la questione se un regolamento non sia più adatto di 
una direttiva in quanto strumento giuridico per introdurla. Un regolamento potrebbe fissare 
un'aliquota unica per ogni categoria di transizioni finanziarie nell'Unione e fissa le norme 
tecniche per le devoluzione del gettito dell'ITF al bilancio generale dell'UE. 

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 17, paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la 
presente direttiva. 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali misure. 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere Essi applicano tali misure a decorrere dal 
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dal 1° gennaio 2014. 1° gennaio 2013.
Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all’atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Quando gli Stati membri adottano tali 
misure, queste contengono un riferimento 
alla presente direttiva o sono corredate di 
un siffatto riferimento all'atto della 
pubblicazione ufficiale. Le modalità del 
riferimento sono decise dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore 
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


