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In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Camera dei rappresentanti 
della Repubblica di Cipro sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato della commissione parlamentare per gli affari esteri ed europei 

della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Cipro

Quanto segue viene presentato ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 del trattato 

sull'Unione europea, relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità

Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle 

transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE 

[CΟΜ(2011)0594]

1 . Campo di applicazione del trattato con riguardo all'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e proporzionalità

1.1. L'articolo 5, paragrafo 3, del trattato afferma quanto segue:

"La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che 

le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva 

competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e 

nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente 

realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti 

dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al 

protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti 

nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto 
protocollo."
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1.2. Analogamente, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 2 del trattato, la Commissione 

europea dovrebbe, prima di proporre un atto legislativo, effettuare ampie consultazioni. Tali 

consultazioni devono tenere conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle 
azioni previste.

1.3. L'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato stabilisce che:

"I progetti di atti legislativi europei sono motivati con riguardo al principio di sussidiarietà 

e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere 

accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di 

valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe 

fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, 

quando si tratta di una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli 

Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno 

portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di 

quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I 

progetti di atti legislativi europei tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi

finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti 

regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e 

commisurati all'obiettivo da conseguire."

1.4. Infine, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3, e dell'articolo 12 lettera b) del trattato, i 

parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura di

cui al protocollo n. 2, cioè la procedura per proporre un parere motivato entro otto settimane a 

decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo in tutte le lingue ufficiali 

dell'Unione europea.

1.5. I principi guida relativi alle modalità con le quali il principio di sussidiarietà deve essere 

applicato sono contenuti nel trattato di Amsterdam, e in particolare nel protocollo

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Va notato che gli 

orientamenti in questione rimangono un utile strumento per l'attuazione del controllo in 

questione.



PE478.427v01-00 4/9 CM\886359IT.doc

IT

In particolare, dovrebbero essere applicati i seguenti principi guida:

• il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere affrontati in 

maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri,

• le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione dell'Unione sarebbero in 

conflitto con le prescrizioni del trattato o comunque pregiudicherebbero gli interessi 

degli Stati membri,

• l'azione a livello dell'Unione produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i 

suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri.

Inoltre, al fine di determinare se un'azione dell'Unione sia compatibile o meno con il principio 

di proporzionalità, essa deve soddisfare i seguenti requisiti:

• perché la misura sia posta in essere deve essere adeguata al raggiungimento 

dell'obiettivo di un'azione,

• tale misura non deve eccedere quanto necessario per conseguire l'obiettivo di 

un'azione.

I relativi protocolli, sia di Amsterdam che di Lisbona, pongono limitazioni all'UE quanto 

all'applicazione del principio di proporzionalità:

• la forma di azione dell'Unione deve essere il più semplice possibile e inoltre 

quando l'Unione europea legifera deve dare preferenza alle direttive ai 

regolamenti,

• occorre tenere conto della necessità di ridurre l'onere finanziario o amministrativo 

che ricade sui governi, sugli operatori economici nazionali e sui cittadini,

• l'azione dell'Unione dovrebbe lasciare il maggior spazio possibile all'adozione di

decisioni nazionali (la terza di queste restrizioni rientra sostanzialmente nel campo 

di applicazione del principio di sussidiarietà).

2. Proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni 
finanziarie

2.1. L'obiettivo della presente proposta di direttiva è la creazione di un sistema comune 

d'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Qualora fosse adottata, la direttiva si 

applicherebbe a tutte le transazioni finanziarie, a condizione che almeno una delle controparti 
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della transazione sia stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea e che un ente 

finanziario stabilito all'interno del territorio di uno Stato membro sia una controparte della 

transazione, agendo per proprio conto o per conto di un'altra persona, oppure agendo per 

conto di una delle controparti della transazione. A parere della Commissione europea, la 

logica alla base dell'elaborazione della proposta è quella di garantire il corretto funzionamento 

del mercato interno europeo ed evitare distorsioni della concorrenza, al fine di limitare 

l'arbitraggio fiscale nell'UE e la doppia tassazione o la mancata tassazione.

2.2. In particolare, la Commissione specifica i seguenti punti come obiettivi della proposta:

• aumentare le entrate provenienti dal settore finanziario e assicurare un suo contributo 

adeguato alle finanze pubbliche (individuando nuove fonti di introito, recuperando il 

costo della recente crisi finanziaria, coprendo il costo di eventuali crisi future e 

limitando l'esenzione dei servizi finanziari dall'IVA),

• stabilizzare il mercato (riducendo gli incentivi all'eccessiva assunzione di rischio, 

nonché riducendo il rischio di trading automatico), e

• assicurare il buon funzionamento del mercato interno (evitando la doppia imposizione e 

le distorsioni della concorrenza).

2.3. Il campo di applicazione della proposta di direttiva comprende quindi strumenti 

negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario (ad eccezione degli 

strumenti di pagamento), quote o azioni di organismi d'investimento collettivo (compresi 

OICVM e fondi d'investimento alternativi) e contratti derivati. La legislazione proposta 

comprende anche i mercati over-the-counter. Inoltre, la proposta contiene disposizioni 

armonizzate in materia di esigibilità, base imponibile e relativi tassi. L'imposta si applica a 

qualsiasi transazione finanziaria, al momento dell'operazione.

3. Posizione del potere esecutivo

Il governo cipriota, attraverso il suo ministero delle Finanze, ha presentato le proprie 

osservazioni durante l'esame della proposta da parte della commissione parlamentare per gli 

affari esteri ed europei. In particolare, ha formulato la sua previsione che l'imposta proposta 

avrà effetti negativi sia sull'economia cipriota sia sulle economie degli altri Stati membri 

dell'UE, e ha ribadito che l'introduzione di una tale legislazione nell'Unione porterebbe alla 

delocalizzazione e all'esecuzione delle attività connesse al di fuori dei paesi dell'UE, a 
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beneficio di altri centri finanziari. Tale situazione dovrebbe comportare ulteriori conseguenze 

negative sull'occupazione, sul valore aggiunto, sul PIL e sugli introiti erariali. Secondo i 

rappresentanti del ministero competente, la situazione sarebbe diversa se l'imposta in 
questione fosse applicata a livello globale. Inoltre, si è sottolineato che, sebbene la proposta 

non interesserà direttamente le transazioni nel settore assicurativo, tale settore sarà influenzato 

negativamente, dal momento che le operazioni finanziarie interessate avranno un impatto sui 

prodotti assicurativi e, pertanto, i consumatori subiranno un duro colpo.

4. Aspetti della proposta non compatibili con il principio di sussidiarietà

4.1. La commissione parlamentare per gli affari esteri ed europei, dopo aver esaminato la 

presente proposta di direttiva, è giunta alla conclusione che tale proposta non è conforme al

principio di sussidiarietà. In particolare, la commissione parlamentare ha valutato che non vi è

una sufficiente giustificazione per l'azione a livello UE, e che tale azione sarebbe contraria ai 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4.2. Motivazione

4.2.1. Al paragrafo 7.8 del documento della Commissione europea, dal titolo "Sintesi della 

valutazione d'impatto", si afferma quanto segue in merito alla questione della 

delocalizzazione: "L'introduzione di imposte aggiuntive comporta il rischio intrinseco che 

alcuni operatori possano trasferire le proprie attività per ridurre l'onere fiscale. La 

delocalizzazione potrebbe avvenire trasferendo le attività interessate in giurisdizioni dove 

sono meno tassate, oppure migrando verso prodotti/fornitori che ricadano fuori dell'ambito 

di imposizione delle medesime giurisdizioni. Naturalmente, il rischio di trasferimento 

fisico di mercati/operatori sul mercato e la migrazione verso prodotti non soggetti ad 

imposta diminuisce quanto più è estesa l'adozione delle imposte, e quanto più è ampio il 
loro campo di applicazione."

Il sopraccitato passaggio contenuto nel documento della Commissione europea dimostra 

chiaramente la fondatezza dell'opinione secondo la quale la proposta di regolamento sarebbe 

efficace se applicata su scala globale, mentre comporterebbe il rischio evidente di

delocalizzazione delle attività al di fuori dell'UE qualora fosse applicata solo sul territorio 

dell'UE.
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4.2.2. Analogamente, nella sezione relativa alle problematiche legate alle conseguenze

macroeconomiche e all'occupazione si legge quanto segue:

"Un limite del modello è che tiene conto esclusivamente degli effetti di una ITF su 

un'unica fonte di finanziamento, e cioè l'emissione di azioni. Gli effetti sui costi del 

finanziamento del debito non vengono presi in considerazione. A causa di tale limite, il 

modello potrebbe sovrastimare gli effetti negativi dell'imposta sul PIL. Inoltre, non esiste 

un modello disponibile per valutare gli effetti di mitigazione previsti dall'impianto della 

proposta (per esempio l'esclusione dei mercati primari, esentando la maggior parte delle 

transazioni che non coinvolgono almeno un ente finanziario, ecc) e i canali attraverso i 

quali impattano le variabili macroeconomiche. L'unico approccio possibile è pertanto 

quello di elaborare delle proiezioni, con tutta la cautela e i margini di incertezza che tale 

operazione comporta."

4.2.3. Inoltre, nel sottoparagrafo intitolato "Assunzione di rischio ed effetti 

comportamentali" si afferma quanto segue:

"Mentre la letteratura economica conclude che gli effetti della ITF sulla volatilità sono 

largamente inconcludenti e dipendono dalla struttura del mercato, essa rappresenterebbe 

uno strumento molto efficace per frenare l'elevata frequenza del trading e i derivati ad 

elevata leva finanziaria."

I passaggi summenzionati dimostrano che non è chiaro in che misura un'imposta sulle 

transazioni finanziarie comuni produrrebbe i risultati sperati, tenendo conto della duplice 

ammissione che fattori imprevedibili potrebbero avere un'influenza negativa sui risultati in 

questione e che, inoltre, molto dipende dalla struttura del mercato. Ciò rende difficile, se non 

impossibile, eseguire una valutazione esatta delle ripercussioni. Di conseguenza, i requisiti di 

cui all'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato non sono soddisfatti: tale articolo, infatti, 

afferma che dovrebbe essere fornito un rendiconto dettagliato che consenta di valutare 

l'impatto finanziario della proposta e le conseguenze sulla regolamentazione che gli Stati 

membri dovrebbero porre in essere. Le ragioni per concludere che un obiettivo dell'Unione 

può essere realizzato meglio a livello UE devono essere confortate da indicatori qualitativi e, 
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ove possibile, quantitativi, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo di cui sopra. Alla luce di tale 

quadro, la commissione parlamentare per gli affari esteri ed europei ritiene che non vi siano 

sufficienti indicatori, soprattutto quantitativi, che dimostrino chiaramente la necessità di una 

legislazione a livello UE su tale materia. Inoltre, la legislazione proposta è supportata da un 

modello di valutazione dei risultati che appare dubbio per quanto concerne l'imposizione di un 

onere il più basso possibile e proporzionato ai governi nazionali, agli operatori economici e ai 

cittadini, come richiesto all'articolo 5 del protocollo n. 2. Pertanto, la regola esplicita di 

garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione, stabilita 

dal protocollo n. 2, impone che venga fornita una giustificazione chiara e dettagliata della 

necessità di una legislazione a livello UE sulla materia in esame.

4.2.4. Inoltre, la base normativa della proposta di direttiva presentata dalla Commissione 

europea appare dubbia. Come precedentemente accennato, la base normativa chiamata in 

causa è quella fornita dall'articolo 113 del TFUE, che fa riferimento all'armonizzazione delle 

legislazioni al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno ed evitare 

distorsioni della concorrenza. Tuttavia, non sembra essere questo l'obiettivo principale della 

presente proposta. Gli obiettivi della proposta, come già detto, sono esplicitati dall'UE come 

segue:

• aumentare le entrate provenienti dal settore finanziario e assicurare un suo contributo 

adeguato alle finanze pubbliche (individuando nuove fonti di introito, recuperando il 

costo della recente crisi finanziaria, coprendo il costo di eventuali crisi future e 

attenuando l'esenzione dei servizi finanziari dall'IVA),

• stabilizzare il mercato (riducendo gli incentivi all'eccessiva assunzione di rischi, nonché 

riducendo il rischio di trading automatico), e

• assicurare il buon funzionamento del mercato interno (evitando la doppia imposizione e 

le distorsioni della concorrenza).

In considerazione di quanto sopra, e dei pertinenti riferimenti dell'UE contenuti nella sua

motivazione, emerge che salvaguardare il funzionamento del mercato interno non è l'obiettivo 

principale della presente proposta. Di conseguenza, viene messa in discussione la base 

normativa della proposta (articolo 113 del TFUE). A tale proposito, appare chiaro che, 

conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (CGE), quando viene 
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emanato dall'UE un atto legislativo con più di una finalità, è necessario individuare l'obiettivo 

principale della proposta (lo scopo o la componente prevalente) e deve esservi una sola base 

normativa1. Alla luce di ciò, laddove l'articolo è menzionato con riguardo al mercato interno, 

la proposta ha in primo luogo, evidentemente, altri scopi per i quali non vi è alcuna base 

normativa compatibile con quella esistente2.

4.2.5. Analogamente, gli altri obiettivi della presente proposta (evitare la doppia tassazione o 

la mancata tassazione, adeguato contributo del settore finanziario per coprire i costi della crisi, 

mitigazione dell'esenzione del settore finanziario dall'IVA) possono essere realizzati 

sufficientemente a livello nazionale degli Stati membri e rientrano nella sfera della loro 

sovranità economica. Anche se gli aspetti sovranazionali possono eventualmente essere 

inerenti al tema in questione, ciò non significa che, ove necessario, non possano essere 

affrontati a livello nazionale, tramite una legislazione o accordi adeguati. Tale argomento è 

rafforzato dalla valutazione, imprecisa e incerta, dell'impatto della legislazione a livello UE, 

come sopra argomentato. Non è stato sufficientemente motivato che l'azione da parte dell'UE 

sarebbe chiaramente vantaggiosa, rispetto alle azioni degli Stati membri, a motivo delle

dimensioni o degli effetti.

4.3. Alla luce di quanto sopra esposto, la commissione parlamentare per gli affari esteri ed 
europei è giunta alla conclusione che la proposta di direttiva in questione non è conforme al 
principio di sussidiarietà e non soddisfa adeguatamente i criteri che giustificano la necessità di 
un'azione legislativa a livello UE.

                                               
1 Causa 0-155/07, par. 35, Parlamento europeo v Consiglio.
2 Cfr. sopra, paragrafi 36 e 37.


