
RESOCONTO SUL DIBATTITO PER EMEDNDAMENTO 1.866  
COMMISSIONE BILANCIO – 13.12.2013 

Luigi BOBBA (PD), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.866, rileva che la tassazione delle 
transazioni finanziare introdotta con la legge di stabilità 2013 si è rivelata inefficace a causa dei 
ritardi nella disciplina attuativa, dell'aliquota troppo elevata e del limitato campo di applicazione.  
  Evidenzia che con la modifica proposta con l'emendamento si intende, ai fini di Pag. 39una 
maggiore efficacia della disciplina, ampliare la base imponibile, diminuire l'aliquota, equiparare 
residenti e non residenti, incentivare le operazioni sui mercati regolamentati ed assicurare una 
maggiore trasparenza.  
  Ritiene che in tal modo si possano ridurre i rischi di trasferimento di operazioni all'estero e 
privilegiare le pratiche della buona finanza, contrapposta a fenomeni speculativi assimilabili in 
qualche modo al gioco d'azzardo, anticipando un orientamento che si sta diffondendo a livello 
europeo. Sottolinea che con la norma in oggetto l'Italia sarebbe il primo Paese a dotarsi di una 
tassazione sui derivati e si collocherebbe nel solco di una tendenza in atto a livello europeo. 

  Giulio MARCON (SEL), intervenendo sull'emendamento Bobba 1.866, giudica positivamente 
la proposta emendativa che, colpendo i prodotti finanziari e la speculazione da cui l'attuale crisi ha 
avuto origine, mostra di puntare nella giusta direzione. Peraltro, sulla materia è stata presentata 
anche una proposta di legge che prevede l'introduzione di altre due importanti novità: un'aliquota 
del 5 per mille e la tassazione dei titoli di Stato. Poiché l'emendamento permette allo Stato di 
reperire importanti risorse, ne ritiene necessaria l'approvazione. 

  Daniele PESCO (M5S) ricorda che recentemente, sulla materia delle rendite finanziarie, la 
Commissione aveva preso determinati impegni.  
  Palesa, quindi, alcuni dubbi sull'emendamento Bobba 1.866, osservando che esiste un serio 
rischio che gli investimenti possano spostarsi verso altri Paesi. Ritiene, quindi, pregiudizievole una 
misura che ha come effetto quello di far scendere il mercato finanziario, mentre ben diversi 
sarebbero gli effetti di una tassazione che colpisca le rendite in base ad una precisa individuazione 
delle operazioni finanziarie effettuate in un determinato periodo. 

  Edoardo FANUCCI (PD) ringrazia l'onorevole Bobba per aver svolto un importante lavoro 
nell'elaborazione dell'emendamento, tenendo anche conto delle varie posizioni di coloro che lo 
hanno sottoscritto condividendone le finalità. 

  Marco CAUSI (PD), in qualità di componente della Commissione finanze, segnala che alcuni 
dei ragionamenti testé svolti non sono del tutto convincenti.  
  Ricorda che anche quella dei derivati è un'industria, il cui primo cliente è lo Stato ed il secondo 
è rappresentato dalle industrie dell’import-export, soggette ai rischi del cambio e alle oscillazioni 
dei costi delle materie prime. Sottolinea, quindi, che nel settore dei derivati trovano occupazione 
circa 12.000 unità e che un aumento dei costi di tale industria potrebbe provocarne una 
delocalizzazione con pesanti ricadute occupazionali.  
  Infine, segnala che a livello europeo sono in corso importanti riforme e che sarebbe auspicabile 
attendere che si completino prima di intervenire sulla materia rinunciando a un piccolo pezzo di 
industria bancaria. 

  Laura CASTELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Bobba 1.866. 

  Giampaolo GALLI (PD) condivide il ragionamento svolto dall'onorevole Causi, evidenziando 
come gli effetti dell'emendamento sarebbero assai modesti sotto il profilo del gettito e, invece, assai 
più rilevanti sotto quello della perdita di occupazione. Inoltre, in considerazione delle novità che si 
stanno affacciando a livello internazionale, rileva che tra non molto tempo si prospetterebbe la 
necessità di rivedere la stessa norma. 



  Il viceministro Stefano FASSINA, in considerazione della complessità della materia, ritiene 
utile accantonare l'emendamento Bobba 1.866 in esame anche al fine svolgere un utile 
approfondimento. 

  Maino MARCHI (PD), relatore per il disegno di legge di stabilità, condivide la proposta del 
rappresentante del Governo. 
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  Bruno TABACCI (Misto-CD), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Bobba 1.866, 
condividere le considerazioni del collega Giampaolo Galli che ritiene meritevoli di grande 
considerazione e la proposta del Governo, auspicando che possano essere svolti rigorosi 
approfondimenti in modo da evitare di trovarsi in futuro in una situazione non prevista. 

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda come l'emendamento in esame intenda correggere una 
norma che non ha funzionato correttamente. Evidenzia, tuttavia, che il rappresentante del Governo 
ha posto una questione seria e opportuna sulla quale non si può non concordare. Pertanto avverte 
che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Bobba 1.866 deve intendersi accantonato. 

 

 

 


