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16.5.2012 A7-0154/40 

Emendamento  40 

Kay Swinburne, Ivo Strejček, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Derk Jan 

Eppink e altri 

 

Relazione A7-0154/2012 

Anni Podimata 

Sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie 

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) 

Proposta di direttiva 

- 

 

 Proposta di reiezione 

 Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione. 

Or. en 

Motivazione 

Alla luce dei rischi che un'imposta dell'UE sulle transazioni finanziarie (ITF) implica per la 

crescita dell'Unione europea e per la sua competitività a livello globale, respinge la proposta 

della Commissione nella sua formulazione attuale. 
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16.5.2012 A7-0154/41 

Emendamento  41 

Wolf Klinz 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0154/2012 

Anni Podimata 

Sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie 

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) È opportuno che la Commissione 
prenda in esame anche soluzioni 
alternative, ad esempio la possibilità di 
introdurre un tributo ispirato all'imposta 
di bollo del Regno Unito estendendone 
l'ambito di applicazione alle 
partecipazioni di capitale, alle 
obbligazioni e ai derivati. 

Or. en 
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16.5.2012 A7-0154/42 

Emendamento  42 

Wolf Klinz 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0154/2012 

Anni Podimata 

Sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie 

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS) 

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, è 

importante che le caratteristiche principali 

dell'ITF negli Stati membri siano 

armonizzate a livello di 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. Ricordando che 
l'obiettivo ultimo è un'applicazione 
dell'ITF estesa a tutta l'Unione, qualora 
un gruppo di Stati membri, comprendente 
l'intera area dell'euro con l'eventuale 
aggiunta di altri Stati membri su base 
volontaria, decidesse di avanzare più 
rapidamente attraverso una cooperazione 
rafforzata a norma dell'articolo 329 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il modello elaborato nella 
presente direttiva potrebbe costituire 
un'idonea base per l'attuazione 
nell'ambito di tale gruppo di Stati membri. 
Tuttavia, l'introduzione dell'ITF in un 
numero di Stati membri particolarmente 
ristretto potrebbe comportare una 
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considerevole distorsione della 
concorrenza nel mercato interno e quindi 
la necessità di adottare misure di ampio 
respiro per garantire che l'avanzamento 
in oggetto non influenzi negativamente il 
funzionamento del mercato interno. 

Or. en 

 

 


