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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 Malta sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

PARERE MOTIVATO DEL PARLAMENTO DI MALTA

Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune
d'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)

e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)0594)
–

COM(2011)0594

I principi di sussidiarietà e proporzionalità assumono rilevanza laddove in un determinato 
settore è prevista la competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri ai sensi del 
trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso 
contrario, il problema non sussiste. La competenza esclusiva dell'Unione risulta ovviamente 
esclusa in materia fiscale. Pertanto, l'unica alternativa (come previsto dalla Commissione) è la 
condivisione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri nel settore fiscale, ai sensi di
quanto consentito nel trattato, relativamente al mercato interno in generale. La questione 
riguarda il potere dell'Unione di adottare misure di armonizzazione della tassazione, come 
quella ivi proposta.

Il potere di iniziativa dell'Unione

La base giuridica della presente proposta risiede nell'articolo 113 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 113 recita:

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e 
previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta 
le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte 
sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui 
detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del 
mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

In tale contesto, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede alla Commissione 
di dimostrare inequivocabilmente che qualsiasi misura proposta sia necessaria ai fini della 
realizzazione dell'obiettivo specifico di suddetta disposizione - che, in questo caso, è quello di 
assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, nonché di evitare le 
distorsioni di concorrenza, mediante tale armonizzazione; ciò deve pertanto essere attuato 
solo attraverso misure adeguate e l'armonizzazione delle diverse leggi degli Stati membri. Di 
conseguenza, il trattato non consente l'instaurazione di un sistema che oltrepassi i limiti 
dell'armonizzazione delle legislazioni e che si ripercuota sulla sovranità fiscale di uno Stato 
membro. La Commissione deve, inoltre, dimostrare l'impossibilità da parte di singoli Stati 
membri, o di un gruppo di essi, di raggiungere obiettivi comuni con la stessa efficacia 
riscontrabile a livello UE (sussidiarietà), nonché che le misure proposte dalla Commissione 
stessa rappresentano, in effetti, la condizione minima necessaria per l'instaurazione ed il 
funzionamento del mercato unico - in questo caso, nel settore dei servizi finanziari - senza 
oltrepassare tale obiettivo (proporzionalità). La Commissione deve fornire ampia 
giustificazione delle sue azioni e dimostrare che i benefici della proposta superano di gran 
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lunga i relativi svantaggi.

La proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle 
transazioni finanziarie (ITF) e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)0594) 
non descrive il modo in cui l'ITF possa condurre a una maggiore prosperità nell'UE, né spiega 
le ragioni dell'impossibilità degli Stati membri di realizzare gli stessi obiettivi su base 
individuale. Ciò suggerisce che la Commissione non si trova in una posizione tale da poter 
dimostrare l'effettivo rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Sebbene sia evidente che l'obiettivo primario della proposta è il rafforzamento del mercato 
interno dei servizi finanziari, principalmente garantendo che gli istituti finanziari 
contribuiranno ai costi imposti agli Stati membri a seguito della crisi finanziaria, è chiaro che 
tale obiettivo non sarà raggiunto per diverse ragioni. La Commissione sottolinea che la 
direttiva garantirà l'armonizzazione fiscale tra gli Stati membri, incidendo allo stesso modo su 
ciascun Stato membro. Tuttavia, è altrettanto evidente che ciò non può verificarsi per diverse 
ragioni. Difatti, risulta chiaro che il vero obiettivo principale e finale della proposta è quello di 
raccogliere circa 60 milioni di euro di risorse finanziarie aggiuntive di cui l'Unione potrà 
disporre nell'ipotetico caso di una nuova crisi che potrebbe essere causata, in futuro, dal 
"settore finanziario". Gli altri obiettivi dichiarati dalla Commissione riguardano l'imposizione 
di una "sanzione" sugli operatori economici responsabili del danno subito dai mercati 
(sebbene la sanzione si applichi effettivamente su qualsiasi soggetto) per garantire il loro 
contributo ai costi della crisi finanziaria; l'imposizione su tali operatori di una tassa al fine di 
limitare le transazioni che "non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari"; la 
dimostrazione del fatto che, introducendo l'ITF in Europa, la posizione rafforzata dell'Unione 
sarebbe tale da indurre l'introduzione dell'ITF a livello mondiale.

Di seguito sono elencate le ragioni per cui si ritiene che la proposta violi il principio di 
sussidiarietà:

• Attualmente, in alcuni Stati membri è già prevista un'imposta sulle transazioni 
finanziarie che ha assunto diverse forme. Tuttavia, ciò non ha mai avuto ripercussioni 
negative sugli altri Stati membri che hanno scelto di non introdurre una simile 
imposta. Agli Stati membri sarà ancora concessa la libertà di scegliere aliquote 
differenti, purché introducano l'aliquota minima stabilita. Pertanto, considerata 
l'assenza di ripercussioni negative sulle altre giurisdizioni europee, la Commissione 
non dispone delle prerogative necessarie all'armonizzazione della legislazione in tale 
settore.

• In linea di massima, se l'ITF viene applicata solo nell'Unione europea, è probabile che 
i capitali abbandonino l'Europa. Le entrate provenienti da tale imposta avranno,
pertanto, un impatto negativo su tutte le giurisdizioni europee a meno che non si tratti 
di un'imposta sulle transazioni finanziarie globali, nel qual caso il settore finanziario 
europeo non sarà costretto a una posizione di svantaggio. Inoltre, in merito al concetto 
secondo cui l'Unione potrebbe rafforzare la propria posizione di negoziazione 
mediante iniziative globali eventualmente previste in futuro, l'opinione degli esperti è 
che l'introduzione di tale imposta sarebbe un grosso errore per l'Unione, laddove non 
sia parte di un accordo sull'ITF a livello mondiale; in più, la misura non risulta 
proporzionata a un simile obiettivo e un'ITF di natura esclusivamente a livello UE



PE478.479v01-00 4/6 CM\886898IT.doc

IT

potrebbe in realtà avere un effetto negativo per l'intero settore finanziario dell'Unione, 
in quanto non introdotta dagli altri competitori del resto del mondo. Al momento, per 
quanto sia possibile prevedere nel futuro, non esiste un sostegno reale per un'imposta 
globale da parte degli altri paesi. Inoltre, occorre sottolineare che, mentre il settore 
finanziario riveste una grande importanza per l'economia europea, il suo peso in 
relazione all'economia di ciascun Stato membro varia a seconda degli Stati. Ciò 
significa che tale imposta influirà in maniera diversa e non proporzionata sugli Stati 
membri. Pertanto, non solo la proposta avrà delle ripercussioni negative su tutte le 
giurisdizioni europee, ma alcuni Stati membri risulteranno anche più colpiti di altri.

• Il parlamento di Malta ribadisce che il principio di sovranità degli Stati membri in 
materia fiscale deve essere salvaguardato. L'articolo 113 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce all'Unione la competenza di 
adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle 
imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella 
misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il 
funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

Tuttavia, la proposta della Commissione supera i limiti di tale armonizzazione. Il suo 
obiettivo è la creazione di un nuovo flusso di gettito con l'obiettivo di sostituire 
gradualmente i contributi nazionali al bilancio dell'UE, riducendo l'onere per i bilanci 
nazionali. Il paragrafo intitolato "Incidenza sul bilancio", alla pagina 11 della proposta 
della Commissione, recita come segue:

Il gettito derivante dall'ITF nell'UE potrebbe essere utilizzato in tutto o in parte 
come risorsa propria per il bilancio dell'UE in sostituzione di determinate risorse 
proprie attualmente provenienti dai bilanci nazionali, contribuendo alle iniziative 
di consolidamento di bilancio degli Stati membri. La Commissione presenterà le 
necessarie proposte complementari separate per illustrare le possibili modalità di 
utilizzo dell'ITF quale fonte di gettito per il bilancio dell'UE.

Il parlamento di Malta ritiene che a ciascun Stato membro spetti la salvaguardia del 
welfare di un paese attraverso la garanzia di una corretta assegnazione del gettito fiscale. 
Nel lungo periodo, un'applicazione troppo ampia di norme che affidano alla Commissione 
ulteriori poteri legislativi provoca l'erosione della sovranità nazionale. È essenziale che uno 
Stato membro gestisca un livello adeguato di gettito fiscale affinché il suo governo sia in 
grado di fornire i servizi relativi al welfare che si è impegnato a garantire. In altre parole, 
lo scopo della proposta della Commissione non riguarda un'armonizzazione legislativa 
impossibile per via di un'azione insufficiente da parte dei singoli Stati membri, bensì 
l'aumento del gettito dell'Unione europea attraverso le risorse proprie dell'Unione. Allo 
stesso tempo, non si può impedire agli Stati membri, qualora lo desiderino, di introdurre 
imposte o di attuare misure diverse dalla tassazione per far fronte alle loro esigenze future. 
Tali procedure non devono necessariamente includere l'imposizione di una tassa. La 
regolamentazione del settore può indurre, come già avviene, a un atteggiamento più 
controllato e prudente sul mercato, tale da colpire quegli istituti e quelle transazioni che 
necessitano davvero di un controllo. Tali soluzioni sono, infatti, oggetto di discussione 
nonché di attuazione a livello europeo. Pertanto, tale imposta - ed è compito della 
Commissione dimostrare il contrario - non risulta necessaria né a livello nazionale né a 
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livello europeo. Il bilancio dell'Unione può e deve essere incrementato, se necessario, in 
modi diversi da quello proposto.

• La Commissione dichiara, inoltre, che l'imposta può essere fonte di gettito per il 
bilancio dell'Europa. Tuttavia, il fatto che il contributo degli Stati membri non sia 
equo renderà molto difficile negoziare una ripartizione giusta e imparziale del gettito 
derivante dall'imposta. Gli argomenti a favore della stabilità finanziaria proposti dalla 
Commissione non devono avere alcuna relazione con il bilancio europeo.

• La Commissione non ha evidentemente analizzato in profondità l'impatto dell'imposta 
sui consumatori, i quali dovranno applicarla sui fondi pensioni e i piani comuni di 
investimento. Occorre ricordare che l'introduzione di un'imposta sulle pensioni da 
parte del Regno Unito ha causato una perdita negli investimenti per i consumatori, con 
conseguente riduzione della redditività dei fondi pensione.

• La valutazione dell'impatto1 della presente proposta delinea un quadro negativo di tutti 
i suoi aspetti. Tuttavia, è evidente che la Commissione desidera condannare la fonte 
dell'attuale crisi finanziaria, anche a dispetto del fatto che, alla fine, saranno i 
consumatori anziché gli istituti finanziari a pagare il conto. L'idea di tassare i 
portafogli di negoziazione sembra una scelta più equa, considerando anche la 
differenza esistente nell'applicabilità dell'imposta tra le banche d'investimento e le 
banche commerciali. Poiché, come illustrato, spetta al consumatore il pagamento del 
prezzo finale e data la sproporzione esistente tra gli Stati membri, ciò significa che il 
peso per i loro cittadini sarà ancora più consistente. Tale aspetto deve essere 
considerato anche qualora l'ITF rappresenti una fonte di gettito per il bilancio 
dell'Europa. Non si tratta certamente di uno di quei casi in cui gli obiettivi possono 
essere realizzati più facilmente a livello UE.

• Il riferimento ai fondi pensioni alla pagina 9 della proposta risulta poco chiaro e 
solleva delle perplessità sull'effettiva esclusione da parte della Commissione delle 
pensioni istituite mediante un "fondo pensione". Non risulta, inoltre, chiaro se i 
riferimenti agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai 
fondi d'investimento alternativi (FIA) relativamente ai piani comuni di investimento 
(cfr. pagina 17) includano i piani di vendita diversi dagli OICVM tra gli ambiti della 
proposta.

• La proposta stabilisce, inoltre, che qualora una parte della transazione finanziaria sia 
realizzata nell'UE, l'ITF risulta applicabile. In questo caso, è evidente che la 
motivazione risiede nel tentativo di impedire la delocalizzazione delle imprese al di 
fuori dell'UE. Tuttavia, non risulta sufficientemente chiaro se l'imposta si applichi 
anche nel caso di individui in transito dall'interno all'esterno dei confini UE nonché se 
ciò implichi un meccanismo di tassazione inversa (come nel caso dell'imposta sul 
valore aggiunto).

• Nella sua proposta, la Commissione dichiara che, in base all'attuale direttiva IVA 
(direttiva 2006/112/CE del Consiglio), le transazioni finanziarie sono esenti. Tuttavia, 

                                               
1 SEC(2011)1102.
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la presente proposta non menziona la proposta di direttiva del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore 
aggiunto, per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari. La 
proposta ignora altresì il fatto che la maggioranza delle persone "fisiche"
(consumatori) che acquista tali prodotti per il proprio portafoglio da intermediari è 
soggetta al pagamento dell'IVA persino sul servizio di consulenza in materia di 
investimenti ricevuto dallo stesso intermediario.

Proporzionalità

La misura proposta non soddisfa nemmeno il principio di proporzionalità disposto dai trattati, 
che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare. La presunta "individuazione della 
responsabilità" da parte degli istituti e delle transazioni nella crisi finanziaria altro non è che 
una misura fiscale europea la quale colpisce nell'immediato ogni istituto e transazione e, allo 
stesso tempo, ogni tipo di investitore. Inoltre, come si è detto, occorre sottolineare che, mentre
il settore finanziario riveste una grande importanza per l'economia europea, il suo peso in 
relazione all'economia di ciascun Stato membro varia a seconda degli Stati. Ciò significa che, 
mediante la presente proposta, tale imposta influirà in maniera diversa e in alcuni casi non 
proporzionata sugli Stati membri. Pertanto, non solo la proposta avrà ripercussioni negative su 
tutte le giurisdizioni europee, ma alcuni Stati membri risulteranno anche più colpiti di altri. 
Inoltre, una volta introdotta, la misura prevede la riscossione di un'imposta che, in pratica, 
impedirà per sempre a ciascun Stato membro di esercitare il proprio potere sulla tassazione, 
sebbene sia chiaro da diversi studi di esperti che esistono altri mezzi non lesivi della sovranità 
di uno Stato da poter imporre solo agli Stati membri, sui quali l'accordo a livello europeo 
potrebbe persino rivelarsi unanime. Non è questo il caso della presente misura.

Conclusioni

Visto l'impatto sulla sovranità degli Stati, viste le gravi conseguenze anticipate dall'attuale 
misura, in particolare per quelle economie aventi un settore finanziario alquanto sviluppato e 
vista l'insignificanza dei benefici, sia per gli Stati membri sia per l'Unione, rispetto ai danni, o 
perlomeno il loro carattere speculativo e dubbioso:

Il parlamento di Malta ha deliberato di opporsi alla suddetta proposta e di presentare il 
presente parere motivato in conformità della procedura descritta nell'articolo 6 del protocollo 
n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dicembre 2011

Il parlamento di Malta


