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1. La “Tobin Tax” originale  

La cosiddetta Tobin Tax fu originariamente proposta da Tobin come tassa sugli 

scambi valutari con l’obiettivo di limitare movimenti di capitali cross-border 

(J.Tobin, 1978). In linguaggio moderno: la tassa avrebbe reso più costoso il ricorso 

al mercato del funding internazionale e quindi avrebbe aiutato a prevenire il 

fenomeno ampiamente sperimentato soprattutto dalle economie emergenti di 

massicci afflussi di capitali seguiti poi da improvvisi e distruttivi deflussi. 

L’equivalente della Tobin Tax originale è la tassa sugli afflussi di capitali (capital 

inflows) invocata per le economie emergenti da diversi studiosi sulla base della 

ricerca di frontiera in campo economico-finanziario (Stiglitz, Korineck)1, e non la 

“tassa sulle transazioni finanziarie” – in gergo, la Financial Transaction Tax (FTT).  

2. I presunti obiettivi di una Financial Transaction Tax ( FTT) 

Sono i più diversi ma riassumibili in due categorie: 

a) Estrarre reddito da imposta dal settore finanziario, anche al fine di 

coprire parte dei costi sociali derivanti dalle crisi finanziarie; 

b) Migliorare l’efficienza dei mercati finanziari: ridurre l’eccesso di scambi, 

la volatilità dei prezzi, e prevenire bolle dei prezzi delle attività 

finanziarie. 

Entrambi gli obiettivi hanno elevata dignità, l’aspetto critico è se la FTT sia lo 

strumento atto a conseguirli.  

                                                           
1 Korineck, A., 2011, “The New Economics of Capital Controls Imposed for Prudential 
Reasons”, IMF WP/11/298 ; Jeanne, O. and A. Korineck, 2010, “Excessive Volatility in Capital 
Flows: A Pigouvian Taxation Approach”, NBER WP 15927 
 



 
 
 

Riguardo ad a): La prima considerazione è la necessità di coordinamento 

fiscale tra paesi e tra mercati regolati ed off-shore.  

Riguardo a b): Le considerazioni devono farsi alla luce dei mercati e sistemi 

finanziari attuali.  In primis, il fatto che il grosso degli scambi (posizioni attive 

e passive in titoli) è finanziato a debito (a leva). Lo sviluppo dei mercati 

finanziari e in particolare del mercato del credito collateralizzato (REPO 

market) ha respo possibile assumere posizioni in titoli utilizzando quegli 

stessi titoli come collaterale per prendere a prestito i fondi necessari 

all’acquisto degli stessi. Fenomeni di “rational exuberance”, bolle e successive 

implosioni sono da ricondursi a eccessi nel ciclo del credito (leverage): 

crescita della leva nelle fasi espansive, seguita poi da implosioni della stessa 

(deleverage) con conseguente illiquidità dei mercati (caduta degli scambi) e 

volatilità dei prezzi.   

Vi è ora ampio e consolidato consenso tra gli studiosi e policy makers che il 

perseguimento dell’obiettivo di efficienza e stabilità finanziaria richieda il 

governo del ciclo del credito (leverage cycle) attraverso la vigilanza e la 

regolamentazione (si veda ad esempio Basilea III) e più in generale politiche 

macroeconomiche prudenziali.2 

La FTT ben poco può ai fini del governo del leverage cycle e degli associati cicli 

dei mercati finanziari. Un’osservazione per tutte: bolle e implosioni sono 

frequenti nei mercati immobiliari (nelle economie che non soffrono di credit 

rationing). In tali mercati, i costi di transazione, incluse le tasse, sono 

                                                           
2 Geanakoplos, J., 2010, “Solving the Present Crisis and Managing the Leverage Cycle,” Yale 

University, Cowles Foundation Discussion Paper No. 1751; Adrian, T. and H.S. Shin, 2009, “The 

Shadow Banking System: Implications for Financial Regulation,” Federal Reserve Bank of New 

York Staff Reports, No. 382; Barlevy, G., 2008, “A Leverage-based Model of Speculative Bubbles,” 

Federal Reserve Bank of Chicago, WP 2008–01.   



 
 
 

estremamente elevati rispetto ai costi di transazione sui mercati finanziari. 

Questo suggerisce che la tassazione delle transazioni ben poco (se non nulla) 

può nel prevenire bolle e attenuare i cicli dei mercati. 

Più modestamente, la FTT potrebbe forse proporsi l’obiettivo di attenuare la 

volatilità dei prezzi di breve-brevissimo periodo. Nell’ipotesi che almeno parte 

della volatilità dei prezzi di breve (infragiornaliera) sia generata dall’attività 

di scambio, una tassa sulle transazioni che disincentivi gli scambi potrebbe 

ridurre tale fonte di volatilità dei prezzi. Per quanto la letteratura teorica ed 

empirica sostenga il contrario, evidenziando un effetto positivo dell’attività di 

scambio sulla liquidità e negativo sulla volatilità dei prezzi. Rimandiamo le 

conclusioni all’evidenza empirica sugli effetti della UK Stamp Duty cui più 

approssima la FTT italiana. 

3. Le reazioni delle decisioni economiche alla FTT 

Qualsiasi tassa influisce sulle decisioni economiche. Nel caso della FTT le 

reazioni degli investitori/risparmiatori, possono riassumersi nel: 

a) decidere di mutare la localizzazione dello scambio, ad esempio 

spostando le transazioni su mercati esteri; 

b) investire in titoli sostituti di quelli tassati (che generano payoffs 

equivalenti a quelli dei titoli tassati); 

c) astenersi dall’investire tout court. 

Le conseguenze non sono banali: nel caso a) la tassa è di fatto evasa. Nei casi 

b) e c) gli effetti sono di riallocazione di portafoglio con conseguenze sulla 

redditività del risparmio e sui costi di capitale di rischio delle imprese i cui 

strumenti di finanziamento sono oggetto di tassazione. I casi b) e c) sono di 

particolare rilevanza per la FTT italiana. 



 
 
 

 

4. Le esperienze internazionali della FTT 

Schemi di tassazione delle transazioni finanziarie possono differire per il tipo di 

strumento finanziario (le azioni sono tipicamente tassate con un’aliquota più 

elevata rispetto ai derivati e ai titoli del reddito fisso), la localizzazione dello 

scambio, l’identità dell’acquirente e/o venditore (residente domestico piuttosto 

che estero, intermediario – market maker …). Anche con riferimento al dibattito 

odierno, le esperienze di due paesi sono particolarmente rilevanti: Svezia e Regno 

Unito. L’esempio svedese coglie, in virtù del disegno della tassa, l’effetto a) – 

spostamento delle transazioni su mercati esteri: di fatto, evasione della tassa. La 

FTT Inglese, cui si avvicina FTT italiana, enfatizza gli effetti b) - c) 

4.1 Svezia 

Introdotta nel gennaio del 1984 e definitivamente abolita nel 1990, la tassa 

gravava essenzialmente sui servizi di brokeraggio (i servizi d’intermediazione 

per l’esecuzione degli ordini di acquisto e di vendita) nel mercato svedese. Era 

inizialmente limitata ai titoli azionari e opzioni, con un’aliquota dello 0.5%, 

successivamente estesa ai titoli del reddito fisso con aliquote sensibilmente 

più basse (0.02-0.03%).  

A quel tempo (metà anni ‘80), in Svezia erano in vigore restrizioni sui 

movimenti di capitale, ma ciò nonostante le transazioni si spostarono 

massicciamente sui mercati esteri.  

Il disegno della FTT Svedese è unanimamente considerato un fallimento: il 

fatto che fossero tassati i servizi di brokeraggio locali (le transazioni sul 

mercato Svedese) faceva sì che si potesse evadere semplicemente usando un 



 
 
 

servizio di brokeraggio non locale, cosa facilmente realizzabile dagli  

 

investitori esteri (non locali). Ma ci sono altre lezioni che possiamo trarre: la 

penalizzazione dei piccoli investitori/risparmiatori la cui reazione fu di 

astenersi dagli scambi.  

L’importanza degli effetti b) - c): nonostante la modesta entità della tassa sui 

titoli del reddito fisso, la reazione degli investitori/risparmiatori fu di 

astenersi dagli scambi (il volume degli scambi cadde dell’85%) e di riallocare 

il portafoglio verso titoli sostituti non tassati. 

  

 

4.2 UK 

Nel Regno Unito è in vigore dal 1963 la “Stamp Duty tax”. E’ una tassa sui 

trasferimenti di proprietà di società incorporate nel Regno Unito, 

indipendentemente dalla nazionalità dell’investitore e dalla localizzazione dello 

scambio. Grava sull’acquisto di azioni di società UK, ovunque trattate e 

indipendentemente dalla nazionalità e natura dei contraenti, attualmente con 

un’aliquota dello 0.5%. A differenza della tassa svedese, non può essere evasa 

spostando gli scambi sui mercati esteri.   

Le transazioni di contratti futures non sono tassate e quelle di opzioni sono 

tassate solo quando esercitate. Se da una parte questo offre la possibilità di 

sostituire negoziazioni su azioni (tassate) con operazioni in derivati, dall’altra 

contribuisce ai volumi e alla liquidità dei mercati futures (in primis, dell’indice di 

borsa FTSE) e delle opzioni. 



 
 
 

 

 

La “Stamp Duty Tax” non è applicata ai titoli del reddito fisso. Se così fosse 

colpirebbe pesantemente le transazioni sul mercato dei REPO3, che rappresenta il 

funding market dei titoli del reddito fisso - essenziale ai fini della liquidità dei titoli 

del reddito fisso e dunque ai fini del cost of borrowing di imprese e Stati. 

Effetti della FTT (Stamp Duty) inglese: l’evidenza è che essa incentiva lo 

spostamento degli scambi dai titoli tassati a sostituti non tassati – effetto b), e 

induce una se pur debole riduzione del volume totale degli scambi – effetto c).4 

Inoltre, c’è evidenza che la riduzione della tassa induca aumenti nei prezzi dei 

titoli azionari (riduzione del costo del capitale di rischio delle imprese).5 

5. La Security Transaction Tax (ST)  in Italia e il contesto in cui si colloca 

 Introdotta nel 2012 ed operante dal 1 marzo 2013, la STT italiana grava sulle 

transazioni finanziarie relative ad azioni e altri strumenti finanziari partecipativi 

emessi da società residenti in Italia con capitalizzazione non inferiore a 500 

milioni, indipendentemente dalla nazionalità dell’investitore e dalla localizzazione 

dello scambio. L’aliquota applicata al momento della sua entrata in vigore è stata 

dello 0,12% (0,22% se la transazione si svolge su un mercato non regolato – over 

                                                           
3 Un contratto REPO consiste in acquisto di titolo contro pagamento cassa (il cash borrower cede il 

titolo al cash lender) e successiva (alla scadenza) vendita del titolo per cassa (il cash borrower 

rimborsa il cash lender, e riacquista la proprietà del titolo). 
4 Campbell, J., and K. Froot, 1993, “International Experience with Securities Transaction Taxes,” 

NBER Working Paper 4587. 
5 Bond, S., M. Hawkins, and A. Klemm, 2004, “Stamp Duty on Shares and Its Effect on Share 

Prices,” Institute for Fiscal Studies, London, Working Paper WP04/11. 



 
 
 

the counter), successivamente ridotta rispettivamente al 0,10% e 0,20%.  

 

 

La tassa è di fatto assimilabile alla FTT del Regno Unito, con la variante che si 

applica al saldo netto degli acquisti e delle vendite effettuate giornalmente da 

uno stesso soggetto sul medesimo strumento finanziario (non penalizza 

operazioni d’arbitraggio intraday, ma penalizza l’investimento di più lungo 

orizzonte).  

Inoltre, a partire dal 1 settembre 2013 è in vigore una tassazione sugli scambi di 

derivati che abbiano come sottostante indici o azioni italiane. L’aliquota è in 

misura fissa e varia a seconda del tipo di strumento e del valore nozionale del 

contratto (è crescente nel valore nozionale del contratto), è applicata sia sulle 

transazioni di acquisto che di vendita, sia intraday che multiday e colpisce sia il 

compratore che il venditore. Il disegno di tale tassa è un unicum nel panorama 

internazionale. 

Come la FTT del Regno Unito, e a differenza della FTT Svedese, la tassa non può 

essere evasa spostando gli scambi sui mercati esteri. L’effetto a) non opera. Sono 

invece rilevanti gli effetti b) – c): gli incentivi a investire in titoli sostituti di quelli 

tassati (inclusi i titoli azionari esteri esenti dalla tassa), e/o dall’astenersi 

dall’investimento tout court, e le implicazioni che da ciò derivano sul rendimento 

del risparmio e sul costo del capitale di rischio delle imprese residenti in Italia. Il 

tutto accentuato dalla tassazione penalizzante dei contratti futures ed opzioni, 

strumenti di copertura di rischio e quindi utili a contribuire alla liquidità del 



 
 
 

sottostante – azioni italiane.  

 

 

5.1. Il contesto in cui la STT si colloca: 

1. I paesi dell’area Euro, ad eccezione di Italia e Francia, non hanno una 

FTT. E’ allora evidente l’incentivo a sostituire titoli azionari di società 

italiane con titoli di società estere esenti dalla tassa senza per altro 

incorrere nel rischio di cambio. Ne consegue un aggravio del costo di 

capitale di rischio delle società italiane rispetto ai competitori esenti. 

2. L’economia italiana ha un elevato grado di bancarizzazione con 

pressochè completa dipendenza delle imprese dal finanziamento 

bancario e il mercato azionario è tra i più sottosviluppati (in termini di 

capitalizzazione, volume di scambi ...). Vi è ampia evidenza di 

correlazione positiva tra sviluppo del mercato azionario, innovazione e 

crescita di nuove imprese insieme a sinergie tra sviluppo del mercato 

azionario e disponibilità di credito bancario per le imprese – soprattutto 

nelle fasi di iniziali del ciclo d’impresa. In buona sostanza un mercato 

azionario sviluppato libera capitale di rischio per le banche e con ciò 

favorisce la provvista di credito a nuove imprese,  favorisce l’attività 

d’impresa (nascita di nuove imprese e sviluppo),  la dimensione delle 

imprese e quindi la crescita economica (Rajan e Zingales, 1998, e 

Michelacci e Suarez, 2004). 6 

                                                           
6 Rajan, R.G and L.Zingales (1998), “Financial Dependence and Growth”, American Economic 

Review 88 , 559-586. 

Michelacci, C. and J.Suarez (2004), “Business Creation and the Stock Market”, Review of 

Economic Studies 71, 459-481. 



 
 
 

 

 

 

Un mercato azionario si sviluppa se è: a)  in grado di  attrarre capitali ; b) riduce il 

costo di capitale di rischio e quindi incentiva l’emissione di titoli il cui sottostante, 

è bene ricordare, consiste di attività reale: investimenti, innovazione … 

In un contesto di mercati aperti quale quello contemporaneo (l’investitore può  

scegliere di investire pressochè in ogni punto del globo), la capacità di un paese di 

attrarre capitali è strettamente dipendente dalla “qualità” del mercato interno 

rispetto ai mercati esteri concorrenti.  

La qualità del mercato è la risultante di molteplici fattori: 

1.  Elementi di costo immediato: “trading costs” 

La Figura 1 mostra il ranking dei mercati europei in ordine decrescente del costo 

del trading. L’introduzione della FTT ha indotto lo spostamento del mercato 

italiano dal sesto al terzo posto per l’aggravio dei costi di trading. 

2.  Elementi che determinano il grado di liquidità del capitale investito – 

la facilità e immediatezza di realizzo insieme con l’allineamento dei 

valori di realizzo (prezzi a cui avviene la transazione) al valore effettivo 

del sottostante (l’attività reale). 

E’ bene sottolineare  che il grado di liquidità di un investimento è quanto mai 

rilevante per l’appetibilità dello stesso. Un’ampia evidenza empirica sottolinea 

unanimemente l’elevata dimensione del “premio di liquidità”, ovvero del prezzo 

che gli investitori sono disposti a pagare per questa cruciale caratteristica. Un 



 
 
 

esempio per tutti:  i titoli del debito pubblico tedesco, i cui rendimenti pecuniari 

sono negativi.  

 

In virtù della loro liquidità, l’appetibilità di tali titoli è tale  che i partecipanti al 

mercato sono disposti a pagare prezzi (di mercato) così elevati da accettare 

rendimenti pecuniari negativi.  In buona sostanza, con riferimento al mercato 

azionario, se la liquidità del mercato aumenta il costo di capitale di rischio 

diminuisce. 

Le determinanti della “liquidità” sono molteplici ma in larga parte fanno leva sui 

volumi scambiati. La Figura 2 illustra la caduta dei volumi scambiati nei 12 mesi 

successivi l’introduzione della STT in Italia e la variazione dei volumi scambiati 

nell’aggregato dei mercati Europei. L’esame della Figura mostra in particolare che 

il valore medio del turnover giornaliero dei titoli azionari italiani nei dodici mesi 

successivi all’introduzione della STT è caduto del 29,7% rispetto a quello che si 

osservava nel periodo Gennaio-Febbraio 2013 (i due mesi antecedenti 

l’introduzione della STT) contro un aumento del 4.5% del turnover dei titoli 

azionari europei (non italiani). Quando confrontato con il turnover medio 

dell’intero anno 2012, la caduta è del 20,9 %, meno drammatica  ma comunque 

sostanziale. 

Su questo punto la Tabella 1 offre ulteriori dettagli, confrontando i valori medi 

e mediani (espressi in %) del turnover giornaliero per i gruppi di titoli italiani 

tassati (colonna T), italiani non tassati (colonna CIT) e tedeschi con 

capitalizzazione media a novembre 2012 superiore a 500 milioni di Euro 



 
 
 

(colonna CDE) nel periodo precedente (riga P) e successivo (riga D) 

l'introduzione della tassa. La Tabella contiene anche la differenza fra i valori 

per ogni gruppo (riga D-P) e il confronto tra gruppi - la riga DiD, risultante  

 

dalla differenza tra le variazioni nel tempo riscontrate nel gruppo T e quelle 

relative ai gruppi CIT e CDE.  Dall’esame della Tabella appare evidente una 

riduzione tanto del valore medio che di quello mediano del turnover 

giornaliero dei titoli oggetto della tassa rispetto sia ai titoli italiani non 

assoggettati all'imposta che ai titoli tedeschi.  La rilevazione quantitativa 

corrisponde ad una caduta dei volumi medi del 14% rispetto a quest’ultimo 

gruppo. 

La Tabella 2 fornisce informazioni sui possibili effetti della STT sul bid-ask spread 

(un indicatore del grado di liquidità del mercato). E’ evidente un ampliamento 

tanto del valore medio che di quello mediano dello spread dei titoli oggetto della 

tassa rispetto sia ai titoli italiani non assoggettati all'imposta che ai titoli tedeschi. 

Le Figure 1 e 2 sono ben lontane dal cogliere in modo “scientifico” gli effetti della 

STT. Hanno però un valore indicativo del fenomeno e dell’attenzione rivolta alle 

variabili “cost of trading” e agli indicatori della “liquidità” (per l’appunto, i volumi 

scambiati) da parte degli intermediari internazionali – in buona sostanza, i veicoli 

di investimento di capitali esteri. Analoghi rilievi si possono formulare riguardo 

alle Tabelle 1 e 2, il cui contenuto è indicativo dei potenziali effetti prodotti dalla 

STT, pur non rappresentando una prova che le variazioni rilevate (cadute del 

turnover e allargamento degli spread) siano effettivamente causate dalla tassa.   

 



 
 
 

 

 

6. Analisi empirica 

L’analisi rigorosa degli effetti causati dalla STT consiste nel ricorrere alla 

tecnica statistico/econometrica di calcolo degli effetti prodotti dalla tassa 

confrontando le variabili oggetto di studio (indicatori di competitività, “market 

quality”, ...) per l’insieme di titoli italiani soggetti alla tassa con quelli di un 

“gruppo di controllo” (non soggetti alla tassa), prima e dopo l’introduzione 

dell’imposta.  L’Appendice A fornisce i dettagli di tale tecnica, anche nota come 

approccio “differences-in-differences” (DiD).  Il periodo oggetto di studio 

comprende i 12 mesi antecedenti e i 6 mesi successivi l’introduzione della tassa, 

ovvero l’intervallo 1/3/2012-30/09/2913. 

Un “gruppo di controllo” ideale condivide con il gruppo soggetto alla tassa 

(“gruppo trattato”) gli stessi fattori di tendenze e di rischi ad eccezione del 

“trattamento”, rappresentato dall’imposizione della tassa. Se italiani, i titoli non 

tassati sono riferiti a imprese con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di Euro, 

e sono quindi soggetti ad un bias di dimensione rispetto alle tassate. Tale bias non 

si ha invece per titoli esteri di paesi privi di STT, dei quali un caso significativo è 

costituito dalla Germania. D’altra parte questi titoli esteri non condividono con il 

gruppo “trattato” fattori di rischio idiosincratici al paese Italia. Si è allora scelto di 

condurre l’analisi DiD sia con il gruppo di controllo “Germania” (escludendo i titoli 

di imprese che a novembre 2012 presentavano capitalizzazione media inferiore 

alla soglia di 500 milioni), che con il gruppo di controllo “Italia” definito dalle small 



 
 
 

cap – imprese italiane con capitalizzazione media a novembre 2012 inferiore alla 

stessa soglia e quindi non soggette alla STT. 

 

Le variabili oggetto di studio afferiscono a due grandi categorie:  

1) Competitività del sistema Italia rispetto all’estero: volumi scambiati e 

costo del capitale di rischio; 

2) “market quality”: indicatori di illiquidità e misure di volatilità. 

 

Con riferimento alla categoria 1) risultati statisticamente significativi si hanno con 

il gruppo di controllo “Germania”. Riguardo a indicatori di illiquidità e volatilità 

(misure strettamente correlate), risultati significativi si hanno soprattutto con il 

gruppo di controllo “Italia”. Ciò non sorprende data la severità dei  fattori di 

rischio idiosincratici al paese Italia nel periodo considerato – fattori che appunto 

colpiscono l’intero comparto delle imprese italiane (tassate e non). 

L’Appendice B fornisce alcuni dettagli sull’analisi empirica ed econometrica, 

nonché ulteriori informazioni sui risultati e sull’analisi di robustezza degli stessi.  

La relazione di base sottoposta a stima è:  

 

dove  : è la variabile “risultato” per il titolo  alla data  (ad esempio, 

“turnover” del titolo i alla data t);   è l’“effetto fisso” del titolo ;  è l’“effetto 

fisso” della data , e  è una variable che assume valore unitario se i 



 
 
 

corrisponde ad un titolo soggetto alla STT e il tempo t è una data  successiva a 

quella dell'introduzione della tassa, e valore nullo altrimenti.  

 

 

Il coefficiente  misura l’effetto causato dalla tassa sul gruppo di titoli oggetto 

della STT rispetto al gruppo di controllo.  Più precisamente: 

 

dove,   e  rappresentano il valore medio del “risultato” Y nel periodo 

rispettivamente  successivo (D) e precedente (P) l’introduzione della tassa per il 

gruppo di titoli oggetto della tassa (T).  ,  hanno analogo significato e 

sono riferiti al gruppo di controllo. 

La Tabella 3 riassume i principali risultati ottenuti. Le stime evidenziano una 

caduta significativa del turnover (e quindi dei volumi) dei titoli tassati rispetto al 

gruppo di controllo tedesco, nonché un aumento significativo del return. 

Il " return " è il rendimento che il mercato richiede per detenere titoli italiani 

soggetti alla STT ed è al contempo il costo di capitale di rischio per l'emittente 

(impresa). Le stime indicano che la STT ha prodotto un aumento significativo 

del return rispetto alla Germania. La STT ha quindi prodotto un aumento 

significativo del costo di capitale di rischio  per le imprese italiane rispetto alla 

Germania.  

Tali risultati sono robusti a variazioni del campione sia nella dimensione 

temporale (periodo di stima) che longitudinale (come l’esclusione di settori 

d'impresa); a questo proposito si veda l’Appendice B. 



 
 
 

Il secondo insieme di risultati riguarda i diversi indicatori di market quality, 

relativa a indicatori di illiquidità e volatilità. Si sono considerati  diversi 

indicatori di illiquidità, tra cui il bid-ask spread e indicatori di spessore del 

mercato (indicatori dell'impatto prodotto sui prezzi dai volumi scambiati), 

noto in letteratura come il lamda di Kyle.7 

Le stime indicano un significativo aumento del grado di illiquidità, tanto in 

termini di allargamento del bid-ask spread che di riduzione dello spessore, 

soprattutto rispetto al gruppo di imprese italiane i cui titoli non sono soggetti 

alla STT.  Analogo risultato è stato ottenuto riguardo alla volatilità: le stime 

indicano un significativo peggioramento causato dalla STT rispetto al gruppo 

di titoli italiani non tassati. 

La verifica empirica documenta quindi un peggioramento della competitività 

del mercato italiano e della market quality, in primis riduzione della liquidità e 

aumento di volatilità (incertezza dei valori di realizzo). Ciò si traduce in 

aumento del costo di capitale di rischio e quindi in perdita di competitività 

delle imprese italiane (il sottostante dei titoli oggetto della STT) e al contempo 

in una capital loss (perdita di ricchezza) per i risparmiatori sulle posizioni 

pregresse in titoli italiani. Per le posizioni post introduzione tassa, i 

rendimenti sono comunque al lordo della tassa. 

                                                           
7 Kyle, A., 1985. Continuous auctions and insider trading. Econometrica 53, 1315–1335. 



 
 
 

 

FIGURE E TABELLE 

 

Figura 1:  Costi di trading in Europa 

 

 

Nota: La Security Transaction Tax sposta l’Italia dal sesto al terzo posto per costi di 

trading 



 
 
 

 

Figura 2: Volumi scambiati (turnover giornaliero) post STT in Italia rispetto al resto 

d’Europa 

 

 

 

Nota: “vs Jan/Feb 2013” indica il confronto tra la media dei volumi nei 12 mesi 

successivi l’introduzione della STT in Italia rispetto alla media del periodo 

Gennaio-Febbraio 2013. “vs 2012 Avg” indica il confronto con la media dell’intero 

anno 2012. 



 
 
 

Tabella 1: Turnover 

       
Medie

P 0.48 0.18 0.29

D 0.42 0.15 0.29

D – P -0.06 -0.03 0.00

DiD -0.03 -0.07
Mediane

P 0.33 0.08 0.25

D 0.28 0.08 0.25

D – P -0.05 0.00 0.00

DiD -0.05 -0.06
 

 

 

 



 
 
 

Tabella 2: Bid-ask 

Spread

       
Medie

P 0.22 1.79 0.91

D 0.30 1.73 0.84

D – P 0.08 -0.06 -0.07

DiD 0.14 0.15
Mediane

P 0.11 1.24 0.53

D 0.16 1.23 0.56

D – P 0.05 -0.01 0.03

DiD 0.06 0.02  



 
 
 

 

Tabella 3: Effetti della STT 
 

Competitività rispetto alla Germania 
Turnover  Caduta significativa 
Return (costo del capitale di rischio) Aumento significativo 
 

Market quality 
Bid-Ask Spread Allargamento significativo 
Illiquidità (%Prezzi/turnover) Aumento significativo 
Volatilità Aumento significativo 
 
  
 

 



 
 
 

 

APPENDICE A: METODOLOGIA 

 

In accordo con la letteratura sull’argomento, l’analisi empirica illustrata in questo documento considera 

l’introduzione della STT come un “trattamento” somministrato a un gruppo di titoli, chiamato “gruppo di 

trattamento”. L’obiettivo consiste nella misurazione dell’effetto di tale trattamento, misurato attraverso la 

variazione di una o più variabili risultato (“outcome”). Per gli obiettivi dell’analisi è indispensabile che 

l’effetto misurato sia causale, in altre parole conseguenza diretta ed esclusiva del trattamento, e non sia 

semplicemente il riflesso di una correlazione accidentale fra variabili. 

Una delle tecniche utilizzate in contesti di questo tipo, in cui non è possibile per ovvi motivi condurre 

esperimenti controllati, consiste nell’individuare un gruppo di controllo costituito da titoli il più possibile 

simili a quelli oggetto del trattamento, e condurre un’analisi di tipo differences-in-differences (detta anche 

diff-in-diff, o DiD), nella quale viene messa a confronto l’evoluzione nel tempo delle variabili risultato nel 

gruppo di trattamento con quella osservata nel gruppo di controllo. Intuitivamente, è chiaro che la qualità 

del gruppo di controllo – il fatto cioè che esso costituisca uno specchio fedele di quanto sarebbe accaduto 

al gruppo di trattamento in assenza di quest’ultimo - costituisce determina la qualità della misura 

dell’effetto di trattamento. 

Nell’analisi illustrata in questo documento la tecnica DiD è stata applicata attraverso tre strumenti 

principali, che per certi versi possono essere considerati complementari: l’analisi grafica, l’analisi sotto 

forma di tabella e la regressione diff-in-diff.  

Nell’analisi grafica vengono messi a confronto in un grafico rispetto al tempo l’evoluzione temporale della 

media della variabile risultato per il gruppo di controllo e per quello di trattamento. La differenza fra la 

distanza che separa le linee corrispondenti ai due gruppi prima e dopo il trattamento rappresenta 

graficamente la misura DiD. La Figura 3 rappresenta visivamente questo procedimento. 



 
 
 

 

Figura 3: Rappresentazione grafica della tecnica diff-in-diff 
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L’analisi sotto forma di tabella contiene le stesse informazioni di quella in forma grafica, ma riportandole in 

forma numerica. In particolare, la tabella contiene la media della variabile risultato per i due gruppi (indicati 

con T, trattamento, e C, controllo) prima e dopo (rispettivamente P e D) l’applicazione del trattamento. 

Nella penultima riga si calcola la differenza nel tempo nei due gruppi, e l’ultima riga la misura diff-in-diff che 

corrisponde alla quantificazione dell’effetto di trattamento. La Figura 4 illustra questo approccio in termini 

generali. 



 
 
 

 

Figura 4: Rappresentazione in forma di tabella della tecnica diff-in-diff 
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La regressione diff-in-diff si basa sul modello di regressione lineare per dati panel seguente: 

(1)              

dove  rappresenta la variabile risultato per il titolo  alla data ,  è un effetto fisso che cattura 

caratteristiche del titolo i che non cambiano nel tempo, è un effetto fisso che cattura caratteristiche 

specifiche della data , e  è una variabile artificiale binaria  pari a 1 per le osservazioni relative a titoli 

trattati e a date successive all’applicazione del trattamento (in alter parole, se , e pari a 0 

altrimenti. Dato un panel di osservazioni per , il modello (1) può essere stimato usando la tecnica dei 

minimi quadrati ordinari. Il parametro di interesse è , il cui valore teorico si può dimostrare essere la 

misura DiD nella popolazione da cui è stato estretto il campione usato per la stima. Il vantaggio principale 

del modello (1) è quello di consentire non solo la stima dell’effetto di trattamento, ma anche la sua 

significatività statistica – in alter parole, di capire una stima non nulla possa essere considerata un segnale 

valido di un valore non nullo nella popolazione di riferimento. A questo scopo è possibile stimare gli 

standard error delle stime usando tecniche robuste in grado di tenere conto della possibile presenza di 

eteroschedasticità degli errori. 



 
 
 

E’ importante osservare che, qualunque sia la tecnica usata per applicare il metodo diff-in-diff, l’effetto di 

trattamento è identificato grazie alle variazioni di Y che si verificano solo per i titoli in T e nel periodo D. 

Questa osservazione è cruciale, e individua alcuni requisiti cruciali che devono essere verificati affinché 

l’approccio DiD fornisca conclusioni valide, fra cui: 

1. La data D deve corrispondere a quella in cui quest’ultimo inizia a far sentire i propri effetti; 

in alcuni casi questa può non coincidere con quella in cui il trattamento viene applicato, ma 

deve essere anticipata o ritardata rispetto a quest’ultima. 

2. Il gruppo di controllo C deve soddisfare l’ipotesi di stesso trend; in altre parole, esso deve 

essere selezionato in modo da rappresentare l’evoluzione nel tempo che il sarebbe 

manifestata per quanto riguarda il gruppo di trattamento T in assenza del trattamento 

stesso. 

La conseguenza principale della violazione di uno dei requisiti alla base dell’approccio DiD è che l’effetto di 

trattamento misurato in questo modo rifletterebbe qualsiasi differenza osservata nell’evoluzione 

temporale della variabile risultato fra i periodi P e D, determinando una distorsione nella stima e la 

formulazione di conclusioni non corrette. La Figura 5 illustra graficamente una situazione di questo tipo, in 

cui l’ipotesi di stesso trend fra gruppo di trattamento e gruppo di controllo risulta violata. 

 

Figura 5: Trend diversi per T e C 
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APPENDICE B: ANALISI EMPIRICA 

 

B.1 I dati 
L’analisi illustrata in questo documento è stata condotta sulla base di osservazioni giornaliere relative a 

tutte le azioni quotate su Borsa Italiana nel periodo compreso fra il 1/3/2012 e il 30/9/2013. Sono state 

eliminate le azioni di imprese non italiane, quelle risparmio o privilegiate e quelle che nel periodo in 

questione hanno fatto registrare almeno un rendimento “anomalo” (minore di -50% o superiore a +50% in 

un giorno). Per ciascuno dei 221 titoli azionari rimanenti è stata determinata l’applicabilità della STT 

calcolando la capitalizzazione giornaliera media nel mese di novembre 2012 e confrontandola con la soglia 

critica di 500 milioni di euro. Il campione finale contiene 66 titoli soggetti alla STT (gruppo di trattamento, 

T) e 161 titoli non soggetti alla STT (gruppo di controllo composto da titoli italiani non tassati, ). 

Un procedimento analogo è stato seguito nella costruzione del gruppo di controllo composto da titoli 

tedeschi. Partendo da osservazioni giornaliere sul periodo 1/3/2012 – 30/9/2013 di prezzi e volumi di tutti i 

titoli quotati sul mercato di Francoforte (XETRA), sono state eliminate le azioni che hanno avuto almeno un 

rendimento anomalo ed è stata calcolata la capitalizzazione media giornaliera nel mese di novembre 2012, 

conservando solo i 122 titoli con valore di questa variabile superiore alla soglia critica precedente. Questi 

titoli costituiscono il gruppo di controllo . 

 

 

B.2 Le variabili risultato 
L’analisi ha considerato le dieci variabili risultato (outcome) seguenti. 

B.2.1 Misure di volume 
 Volume di transazione in quantità: VO 

 Volume di transazione in valore: VA 

 Turnover:  

B.2.2 Misure di market quality 

 Relative Spread:  

 Tre misure alternative di illiquidità, definite da , dove , 

 

 



 
 
 

 

 

 

B.2.3 Misure di volatilità 
 Standard Deviation dei rendimenti giornalieri:  

 Range-Based Volatility:  

B.2.4 Misure di rendimento 
 Rendimento giornaliero, RET 

 

B.3 Aggregazione nel tempo e fra titoli 
I dati giornalieri relativi ai singoli titoli sono stati aggregati in cross-section calcolando il valore giornaliero 

medio di ciascun gruppo (T,  e ). Le medie giornaliere di gruppo sono state successivamente 

convertite in medie mensili o di periodo (considerando due periodi: P, corrispondente all’anno che ha 

precxeduto l’applicazione della STT – 1-3-2012, 28/2/2013), e D, relativo ai sei mesi successivi. Oltre alle 

medie sono state calcolate anche le mediane, sulla base della considerazione che queste ultime, a 

differenza delle medie, costituiscono misure di centralità meno sensibili alla presenza di osservazioni 

anomale o estreme. 

E’ stata anche considerata la seguente estensione del modello di regressione (1) illustrato nell’appendice A: 

(2)               

La differenza fra la specificazione (1) e la (2) sta nel fatto che in quest’ultima la variabile artificiale  è 

presente sia da sola che interagita (in altre parole, moltiplicata) con la capitalizzazione di mercato espressa 

in miliardi di euro e normalizzata in modo da essere nulla in corrispondenza della soglia critica che 

determina l’applicazione della STT, indicata con . L’interpretazione dei due parametri  e  è la 

seguente: il primo misura l’effetto di trattamento per un titolo con capitalizzazione esattamente pari a 500 

milioni di euro, mentre il secondo mostra come cambia l’effetto al crescere della capitalizzazione. In questo 

modo è possibile misurare effetti di trattamento non costanti all’interno del range di capitalizzazione 

osservato. 

 

B.4 I risultati 
Le pagine seguenti illustrano i risultati ottenuti sul campione e per le misure di outcome discusse in 

precedenza. Per comodità essi sono raggruppati in sottosezioni separate per ciascuna variabile e presentati 

sotto forma grafica, tabellare e illustrando i risultati salienti della stima dei modelli (1) e (2). Ogni 



 
 
 

sottosezione si conclude con un breve commento. E’ importante sottolineare che in tutte le tabelle le cifre 

in verde sono coerenti con quanto atteso sulla base della teoria economica illustrata nel testo di questo  

 

documento, mentre quelle in rosso hanno segno opposto a quello atteso. Nelle tabelle che riportano i 

risultati della stima dei modelli di regressione la presenza di uno, due o tre asterischi di fianco alla stima di 

un parametro indica che quest’ultima è statisticamente significativa a un livello di significatività 

rispettivamente del 10%, 5% e 1%. Gli standard error delle stime sono state calcolati usando una tecnica 

ribusta basata sul clustering a livello dei singoli titoli. 



 
 
 

 

B.4.1 Volume di transazione in quantità (numero di azioni scambiate, in migliaia) 
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Medie

P 10294 315 960

D 9744 234 977

D – P -550 -81 18

DiD -469 -567
Mediane

P 1351 38 190

D 1263 43 169

D – P -88 6 -21

DiD -94 -67
 



 
 
 

      
          

Medie -472.44 390.31 -76.48 -566.13 -337.92 -88.06

Mediane -609.9 218.8 -79.53 -637.54 -391.8 -89.51

Impatto STT
• Prevalentemente negativo
• Simile per medie e mediane
• Simile per i due gruppi di controllo
• Ma: statisticamente non significativo

• Coerente con studio precedente di Banca 
d’Italia  



 
 
 

 

B.4.2 Volume di transazione in valore (migliaia di euro) 
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Medie

P 27725 142 27020

D 27673 168 28277

D – P -52 26 1257

DiD -78 -1309
Mediane

P 6997 44 5717

D 7325 51 6762

D – P 329 7 1045

DiD 322 -716
 



 
 
 

      
          

Medie -71.95 -2698.84** 357.11 -1214.51 -2498.04** 380.64*

Mediane 184.86 -2418.69** 369.88 -26.96 -1485.22 392.26**

Impatto STT
• Prevalentemente negativo
• Simile per i due gruppi di controllo
• Simile per medie e mediane
• Non sempre significativo
• Massimo su titoli con MV vicina a 500 mln, minimo su 

titoli con MV elevata
 



 
 
 

 

B.4.3 Turnover 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Tedesche Italiane non tassate Italiane tassate
 

       
Medie

P 0.48 0.18 0.29

D 0.42 0.15 0.29

D – P -0.06 -0.03 0.00

DiD -0.03 -0.07
Mediane

P 0.33 0.08 0.25

D 0.28 0.08 0.25

D – P -0.05 0.00 0.00

DiD -0.05 -0.06
 



 
 
 

      
          

Medie -0.04 -0.02 0.00 -0.06** -0.07** 0.00

Mediane -0.04* -0.04 0.00 -0.05** -0.06** 0.00

Impatto STT
• Negativo
• Simile per medie e mediane
• Simile per i due gruppi di controllo
• Significativo solo rispetto ai titoli tedeschi
• Costante rispetto alla capitalizzazione

 

 



 
 
 

 

B.4.4 Relative spread 
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Medie

P 0.93 3.14 0.95

D 0.30 1.73 0.84

D – P -0.63 -1.41 -0.11

DiD 0.78 -0.52
Mediane

P 0.76 2.43 0.56

D 0.16 1.23 0.56

D – P -0.60 -1.20 -0.01

DiD 0.60 -0.59
 



 
 
 

      
          

Medie 0.73*** 0.63*** 0.01*** -0.52*** -0.57*** 0.01***

Mediane 0.60*** 0.51*** 0.01*** -0.48*** -0.53*** 0.01***

Impatto STT
• Aumenta RSP rispetto ai titoli italiani non tassati 
• Diminuisce RSP rispetto ai titoli tedeschi
• Effetto maggiore per titoli con MV più alta
• Simile per medie e mediane
• Statisticamente molto significativo

 



 
 
 

 

B.4.5 Illiquidità 1: |RET|/VA 
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Medie

P 0.0011 0.5578 0.0113
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DiD 0.2492 0.0033
Mediane

P 0.0003 0.1702 0.0005

D 0.0002 0.1149 0.0002

D – P -0.0001 -0.0552 -0.0003

DiD 0.0552 0.0002
 



 
 
 

      
          

Medie 0.15*** 0.14*** 0.00 0.00 0.00 0.00

Mediane 0.06*** 0.06*** 0.00 0.00 0.00 0.00*

Impatto STT
• Negativo sulla liquidità
• Più forte per le medie che per le mediane
• Più forte (e significativo solo) rispetto ai titoli italiani non 

tassati
 

 



 
 
 

 

B.4.6 Illiquidità 2: |RET|/VO 
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P 9.58 190.00 220.63

D 8.93 114.85 187.33

D – P -0.65 -75.15 -33.30

DiD 74.50 32.65
Mediane

P 6.08 65.49 7.86

D 5.62 50.97 5.54

D – P -0.47 -14.53 -2.32

DiD 14.06 1.85
 



 
 
 

      
          

Medie 55.22*** 51.52*** -0.02 20.26 23.59 0.01

Mediane 18.37*** 16.86*** 0.01 15.86 18.91 0.02

Impatto STT
• Negativo sulla liquidità
• Più forte per le medie che per le mediane
• Più forte (e significativo solo) rispetto ai titoli italiani non 

tassati
 



 
 
 

 

B.4.7 Illiquidità 3: |RET|/TO 
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P 0.00 0.21 0.01

D 0.00 0.12 0.01

D – P 0.00 -0.09 -0.01

DiD 0.09 0.01
 



 
 
 

      
          

Medie 0.13*** 0.12*** 0.00 0.03 0.03 0.00

Mediane 0.06* 0.05* 0.00 0.00 0.01 0.00

Impatto STT
• Negativo sulla liquidità
• Più forte per le medie che per le mediane
• Più forte (e significativo solo) rispetto ai titoli italiani non 

tassati
 



 
 
 

 

B.4.8 Standard deviation dei rendimenti giornalieri 
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P 2.31 2.39 1.70
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D – P -0.39 -0.61 -0.03

DiD 0.23 -0.35
 



 
 
 

      
          

Medie 0.14 0.24 0.02 -1.57*** -1.67*** 0.01

Mediane -0.11 -0.16 0.02 -0.52** -0.60*** 0.02

Impatto STT
• Incerto e modesto rispetto ai titoli italiani non tassati
• Negativo e significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione

 

 

 



 
 
 

 

B.4.9 Range-based volatility 
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P 1.88 2.24 1.16

D 1.63 1.83 1.09

D – P -0.26 -0.41 -0.07

DiD 0.16 -0.19
 



 
 
 

      
          

Medie 0.10* 0.12** 0.00 -0.22*** -0.24*** 0.00

Mediane 0.12** 0.12** 0.00 -0.16*** -0.18*** 0.00

Impatto STT
• Positivo e abbastanza significativo rispetto ai titoli italiani 

non tassati
• Negativo e significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione

 



 
 
 

 

B.4.10 Rendimenti giornalieri 
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Medie -0.05 -0.04 0.00 0.12*** 0.13*** 0.00

Mediane -0.05 -0.03 -0.00** 0.12*** 0.14*** -0.00**

Impatto STT
• Nessuno rispetto ai titoli italiani non tassati
• Positivo e significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione

 

B.5 Analisi di robustezza e ulteriori approfondimenti 
Nelle due appendici seguenti verifichiamo la robustezza dei risultati illustrati finora rispetto a due modifiche 

nell’analisi: 

1. Accorciamento dell’intervallo di osservazione precedente l’adozione della STT: 6 

mesi anziché 12 (inizio a settembre 2012 invece di marzo 2012) 

2. Esclusione sia dal campione di trattamento che da quello di controllo dei titoli finanziari 

italiani (banche e assicurazioni). 

Entrambe le modifiche rappresentano un tentativo di attenuare l’impatto del contesto prevalente sul 

mercato azionario italiano e tedesco nel periodo in questione sulla misura dell’effetto dell’introduzione 

della STT. Tale periodo si colloca verso la fine della crisi del debito pubblico italiano, che ha provocato 

ripetuti e significativi ribassi nelle quotazioni di banche e assicurazioni italiane, oltre a una generale elevata 

volatilità e instabilità il tutto il mercato azionario del nostro Paese 

L’accorciamento del periodo di osservazione non modifica la numerosità campionaria, ma l’eliminazione dei 

titoli finanziari italiani riduce la numerosità del gruppo di trattamento da 66 a 49 e quella del gruppo di 

controllo “italiano” da 161 a 154. 

I risultati sono presentati nello stesso formato usato finora: per ognuna delle variabili outcome, riportiamo: 

– Il grafico del suo andamento medio nel periodo di osservazione per i titoli nel gruppo di 

trattamento e nei due gruppi di controllo 

– La tabella di medie e mediane per i diversi gruppi 

– I risultati dell’analisi diff-in-diff 



 
 
 

 

Complessivamente si osservano poche differenze rispetto a quanto evidenziato finora. In particolare: 

– L’accorciamento del periodo di osservazione riduce i valori anomali del Relative Spread che 

resta comunque elevato alla luce di quanto sottolineato nell’incontro del 21/9 

– Coonttrariamente a quanto atteso, l’eliminazione dal campione italiano dei titoli finanziari 

non ha effetti rilevanti  

 



 
 
 

 

B.5.1 Risultati sul campione settembre 2012 – settembre 2013 includendo i titoli finanziari 
italiani 
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Medie

P 9934 308 896

D 9743 234 977

D – P -191 -74 81

DiD -115 -272
Mediane

P 1170 43 170

D 1263 43 169

D – P 93 0 -1

DiD 93 94
 



 
 
 

      
          

Medie -126.81 46.04 -17.12 -280.04 -302.7 -14.17

Mediane -319.69 -134.98 -23.83 -390.76 -369.34 -21.41

Impatto STT
• Prevalentemente negativo
• Simile per medie e mediane
• Simile per i due gruppi di controllo
• Ma: statisticamente non significativo

• Coerente con studio precedente di Banca 
d’Italia
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Medie

P 28441 140 25841

D 27673 168 28277

D – P -768 28 2436

DiD -796 -3204
Mediane

P 7501 52 5405

D 7325 51 6762

D – P -176 -1 1357

DiD -175 -1533
 

      
          

Medie -809 -3359** 389 -3211*** -4350*** 365

Mediane -277 -3004** 445 -1636* -3118*** 422**

Impatto STT
• Prevalentemente negativo
• Simile per i due gruppi di controllo
• Simile per medie e mediane
• Non sempre significativo
• Massimo su titoli con MV vicina a 500 mln, minimo su 

titoli con MV elevata

 

 

 



 
 
 

Turnover
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Medie

P 0.47 0.21 0.27

D 0.42 0.15 0.29

D – P -0.06 -0.06 0.02

DiD 0.00 -0.08
Mediane

P 0.30 0.09 0.22

D 0.28 0.08 0.25

D – P -0.02 -0.01 0.03

DiD -0.03 0.01
 



 
 
 

      
          

Medie 0.00 0.00 0.00 -0.08*** -0.09*** 0.00

Mediane -0.03 -0.03 0.00 -0.06** -0.08*** 0.00

Impatto STT
• Negativo
• Simile per medie e mediane
• Simile per i due gruppi di controllo
• Significativo solo rispetto ai titoli tedeschi
• Costante rispetto alla capitalizzazione
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Medie

P 0.22 1.79 0.91

D 0.30 1.73 0.84

D – P 0.08 -0.06 -0.07

DiD 0.14 0.15
Mediane

P 0.11 1.24 0.53

D 0.16 1.23 0.56

D – P 0.05 -0.01 0.03

DiD 0.06 0.02
 

      
          

Medie 0.04 0.04 0.00 0.14*** 0.16*** -0.00**

Mediane 0.00 0.01 -0.00* 0.15*** 0.16*** -0.00**

Impatto STT
• Aumenta sia rispetto ai titoli italiani non tassati che 

rispetto ai titoli tedeschi
• Effetto minore per titoli con MV più alta
• Simile per medie e mediane
• Statisticamente molto significativo rispetto ai titoli 

tedeschi
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Medie

P 0.001 0.448 0.009

D 0.001 0.308 0.008

D – P 0.000 -0.140 -0.001

DiD 0.140 0.001
Mediane

P 0.000 0.115 0.000

D 0.000 0.115 0.000

D – P 0.000 0.000 0.000

DiD 0.000 0.000
 



 
 
 

      
          

Medie 0.04 0.04 0.00 0.14*** 0.16*** -0.00**

Mediane 0.00 0.01 -0.00* 0.15*** 0.16*** -0.00**

Impatto STT
• Negativo sulla liquidità
• Più forte per le medie che per le mediane
• Più forte (e significativo solo) rispetto ai titoli italiani non 

tassati
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Medie

P 8.24 142.40 192.72

D 8.93 114.85 187.33

D – P 0.68 -27.55 -5.39

DiD 28.23 6.07
Mediane

P 5.03 48.08 6.22

D 5.62 50.97 5.54

D – P 0.59 2.89 -0.68

DiD -2.30 1.27
 

      
          

Medie 12.64 11.47 0.1 -3.61 -1.79 0.09

Mediane 3.41 2.97 0.04 0.03 1.35 0.08

Impatto STT
• Negativo sulla liquidità rispetti ai titoli italiani non tassati
• Segno ambiguo rispetto ai titoli tedeschi
• Più forte per le medie che per le mediane
• Rispetto a entrambi i gruppi di controllo l’effetto non è 

mai significativo

 

 

 



 
 
 

Illiquidità 3
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Medie

P 0.006 0.738 1.416

D 0.006 0.608 0.712

D – P 0.000 -0.130 -0.700

DiD 0.130 0.700
Mediane

P 0.001 0.111 0.009

D 0.001 0.117 0.007

D – P 0.000 0.006 -0.002

DiD -0.006 0.002
 



 
 
 

      
          

Medie 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00

Mediane -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.00

Impatto STT
• Complessivamente l’effetto sulla liquidità è negativo
• Più forte per le medie che per le mediane
• L’effetto non è mai statisticamente significativo
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Medie

P 2.04 2.40 1.55

D 2.04 2.06 1.69

D – P 0.00 -0.34 0.14

DiD 0.34 -0.14
Mediane

P 1.83 2.09 1.43

D 1.92 1.77 1.67

D – P 0.09 -0.32 0.24

DiD 0.41 -0.15
 

      
          

Medie 1.01 1.05 -0.01 -0.58* -0.59* 0.00

Mediane 0.09 0.07 0.01 0.09 0.06 0.00

Impatto STT
• Incerto e modesto rispetto ai titoli italiani non tassati
• Negativo e significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione

 

 

 



 
 
 

Range-Based Volatility
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Medie

P 1.68 2.18 1.11

D 1.72 1.92 1.16

D – P 0.03 -0.26 0.05

DiD 0.29 -0.02
Mediane

P 1.56 2.02 0.97

D 1.63 1.83 1.09

D – P 0.06 -0.19 0.11

DiD 0.25 -0.05
 



 
 
 

      
          

Medie 0.27*** 0.27*** 0.00 -0.01 -0.02 0.00

Mediane 0.24*** 0.24*** 0.00 0.03 0.02 0.00

Impatto STT
• Positivo e abbastanza significativo rispetto ai titoli italiani 

non tassati
• Negativo ma non significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione
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Medie

P 0.11 0.05 0.13

D 0.11 0.06 0.04

D – P -0.01 0.02 -0.08

DiD -0.03 0.07
Mediane

P 0.12 0.04 0.12

D 0.08 0.03 0.03

D – P -0.03 -0.01 -0.08

DiD -0.02 0.05
 

      
          

Medie -0.10** -0.10** 0.00 0.07** 0.07* 0.00

Mediane -0.13*** -0.12** -0.00* 0.04 0.06 -0.00**

Impatto STT
• Negativo e significativo rispetto ai titoli italiani non tassati
• Positivo e significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione

 

 



 
 
 

B.5.2 Risultati sul campione settembre 2012 – settembre 2013 escludendo i titoli finanziari 
italiani 

Volume di Transazione (quantità)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Italiane tassate Tedesche Italiane non tassate

 

       
Medie

P 5902 313 960

D 5887 226 977

D – P -15 -87 18

DiD 72 -33
Mediane

P 968 37 190

D 921 42 169

D – P -47 5 -21

DiD -52 -26
 



 
 
 

      
          

Medie 82.13 368.82 -0.35 -19.41 -248.09 23.03

Mediane 12.59 234.71 0.29 -21.68 -214.68 19.11

Impatto STT
• Negativo rispetto ai titoli tedeschi, positive 

rispetto a quelli italiani non tassati
• Simile per medie e mediane
• Ma: statisticamente non significativo

• Coerente con studio precedente di Banca 
d’Italia
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Medie

P 20238 135 27020

D 19955 160 28277

D – P -283 25 1257

DiD -308 -1540
Mediane

P 6259 42 5717

D 6325 51 6762

D – P 66 9 1045

DiD 57 -979
 

      
          

Medie -288 -2091** 404* -1438 -2932*** 408*

Mediane 7 -1934** 414* -214 -1805** 404*

Impatto STT
• Prevalentemente negativo
• Simile per i due gruppi di controllo
• Simile per medie e mediane
• Non sempre significativo
• Massimo su titoli con MV vicina a 500 mln, minimo su 

titoli con MV elevata

 

 

 



 
 
 

Turnover
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Medie

P 0.40 0.19 0.29

D 0.33 0.15 0.29

D – P -0.07 -0.03 0.00

DiD -0.04 -0.07
Mediane

P 0.29 0.09 0.25

D 0.22 0.08 0.25

D – P -0.06 -0.01 0.00

DiD -0.05 -0.06
 



 
 
 

      
          

Medie -0.04 -0.04 0.00 -0.07** -0.09*** 0.00**

Mediane -0.05* -0.04* 0.00 -0.05** -0.07*** 0.00**

Impatto STT
• Negativo
• Simile per medie e mediane
• Simile per i due gruppi di controllo
• Significativo solo rispetto ai titoli tedeschi
• Costante rispetto alla capitalizzazione

 

 

 

Relative Spread

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Tedesche Italiane non tassate Italiane tassate

 



 
 
 

       
Medie

P 0.85 3.18 0.95

D 0.28 1.77 0.84

D – P -0.57 -1.41 -0.11

DiD 0.84 -0.46
Mediane

P 0.72 2.43 0.56

D 0.17 1.25 0.56

D – P -0.55 -1.19 -0.01

DiD 0.64 -0.54
 

      
          

Medie 0.77*** 0.70*** 0.01*** -0.47*** -0.51*** 0.01***

Mediane 0.62*** 0.55*** 0.01*** -0.45*** -0.48*** 0.01***

Impatto STT
• Aumenta RSP rispetto ai titoli italiani non tassati 
• Diminuisce RSP rispetto ai titoli tedeschi
• Effetto maggiore per titoli con MV più alta
• Simile per medie e mediane
• Statisticamente molto significativo
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Medie

P 0.001 0.580 0.0113

D 0.001 0.320 0.008

D – P 0.000 -0.260 -0.004

DiD 0.260 0.004
Mediane

P 0.000 0.177 0.001

D 0.000 0.122 0.000

D – P 0.000 -0.055 0.000

DiD 0.055 0.000
 



 
 
 

      
          

Medie 0.16*** 0.15*** 0.00 0.00 0.00 0.00**

Mediane 0.07*** 0.06*** 0.00 0.00 0.00 0.00**

Impatto STT
• Negativo sulla liquidità
• Più forte per le medie che per le mediane
• Più forte (e significativo solo) rispetto ai titoli italiani non 

tassati
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Medie

P 9.79 191.57 220.63

D 9.50 116.88 187.33

D – P -0.29 -74.69 -33.30

DiD 74.40 33.01
Mediane

P 6.41 65.64 7.86

D 6.30 51.37 5.54

D – P -0.11 -13.91 -2.32

DiD 13.80 2.21
 

      
          

Medie 55.81*** 52.27*** 0.28 20.56 23.88 0.18

Mediane 18.24*** 16.75*** 0.13 16.02 19.05 0.17

Impatto STT
• Negativo sulla liquidità
• Più forte per le medie che per le mediane
• Più forte (e significativo solo) rispetto ai titoli italiani non 

tassati

 

 

 



 
 
 

Illiquidità 3
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Medie

P 0.008 0.877 1.431

D 0.007 0.634 0.716

D – P -0.001 -0.243 -0.715

DiD 0.242 0.714
Mediane

P 0.002 0.216 0.015

D 0.002 0.129 0.007

D – P 0.000 -0.087 -0.007

DiD 0.087 0.007
 



 
 
 

      
          

Medie 0.13*** 0.12*** 0.00 0.03 0.03 0.00

Mediane 0.06* 0.05* 0.00 0.00 0.01 0.00

Impatto STT
• Negativo sulla liquidità
• Più forte per le medie che per le mediane
• Più forte (e significativo solo) rispetto ai titoli italiani non 

tassati
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Medie

P 2.23 2.62 1.78

D 1.92 2.06 1.69

D – P -0.30 -0.57 -0.10

DiD 0.27 -0.20
Mediane

P 2.11 2.40 1.70

D 1.78 1.77 1.67

D – P -0.33 -0.62 -0.03

DiD 0.29 -0.30
 

      
          

Medie 0.91 0.93 0.01 -0.92*** -1.05*** 0.02

Mediane 0.05 -0.06 0.02 -0.38 -0.48* 0.02

Impatto STT
• Incerto e modesto rispetto ai titoli italiani non tassati
• Negativo e significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione

 

 



 
 
 

Range-Based Volatility
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Medie

P 1.83 2.35 1.23

D 1.62 1.93 1.16

D – P -0.21 -0.43 -0.07

DiD 0.22 -0.14
Mediane

P 1.83 2.35 1.16

D 1.54 1.83 1.09

D – P -0.18 -0.41 -0.07

DiD 0.23 -0.11
 



 
 
 

      
          

Medie 0.19*** 0.19*** 0.00 -0.14*** -0.16*** 0.00

Mediane 0.20*** 0.19*** 0.00 -0.08** -0.10** 0.00

Impatto STT
• Positivo e abbastanza significativo rispetto ai titoli italiani 

non tassati
• Negativo e significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione
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Medie

P 0.07 -0.02 0.07

D 0.11 0.07 0.04

D – P 0.05 0.08 -0.02

DiD -0.03 0.07
Mediane

P 0.08 0.00 0.06

D 0.08 0.07 0.03

D – P 0.01 0.03 -0.03

DiD -0.02 0.04
 

      
          

Medie -0.08* -0.07 0.00 0.10** 0.10** 0.00

Mediane -0.09* -0.08 -0.00** 0.08** 0.10** -0.00***

Impatto STT
• Nessuno rispetto ai titoli italiani non tassati
• Positivo e significativo rispetto ai titoli tedeschi
• Non dipende dalla capitalizzazione

 


