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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ribadisce il suo fermo sostegno a una riforma globale del sistema di risorse proprie 

dell'Unione europea; ricorda che l'attuale sistema di risorse proprie è in contraddizione 

con lo spirito dei trattati in quanto l'articolo 310, paragrafo 4, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione non può adottare 

atti che abbiano implicazioni di bilancio senza garantire che le spese derivanti da tali 

atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione, e in quanto 

l'articolo 311 TFUE prevede che il bilancio dell'Unione sia finanziato integralmente 

tramite risorse proprie; sottolinea che nella pratica, tuttavia, la maggior parte delle 

entrate dell'UE proviene da contributi nazionali in percentuale dell'RNL (69,1 %) e 

dell'IVA (12,4 %), che non sono considerati autentiche risorse proprie dal momento che 

hanno dato luogo a un gioco a somma zero tra gli Stati membri; 

2. sottolinea che l'attuale sistema di risorse proprie è caratterizzato da un grado di 

complessità elevato e da una mancanza di trasparenza; invita quindi le istituzioni 

dell'UE e gli Stati membri ad affrontare queste carenze in modo efficace e costruttivo; 

3. ritiene opportuno rafforzare il ruolo del Parlamento nella procedura di adozione delle 

risorse proprie; ritiene che il passaggio dal voto all'unanimità al voto a maggioranza 

qualificata (VMQ) e alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle risorse 

proprie accorderebbe al Parlamento e al Consiglio pari diritti decisionali per quanto 

concerne sia le entrate sia le spese del bilancio dell'UE; 

4. evidenzia l'importanza di cogliere l'opportunità presentata dalla Brexit e incoraggia gli 

Stati membri e la Commissione a superare l'attuale sistema di riduzioni e rettifiche, che 

non solo sono contrarie allo spirito dei trattati ma che hanno anche contribuito a 

spostare il fulcro delle discussioni dal valore aggiunto europeo del bilancio dell'UE 

all'effetto "saldo netto" sui contributi degli Stati membri, senza tener conto degli effetti 

di ricaduta del bilancio dell'UE; 

5. sottolinea che il bilancio dell'UE dovrebbe essere dotato di un sistema di effettive 

risorse proprie, in linea con le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse 

proprie; 

6. invita la Commissione ad avviare una riflessione su come convertire in entrate del 

bilancio dell'UE i fondi generati direttamente dalle politiche dell'UE; 

7. ritiene che qualsiasi riforma del sistema delle risorse proprie debba basarsi sui principi 

di equità, stabilità, unità, solidarietà, sostenibilità, sussidiarietà e comprensibilità per i 

cittadini europei; rammenta i principi elencati nella relazione Monti e utilizzati dal 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie per valutare le possibili nuove risorse proprie, 

e ritiene che essi costituiscano orientamenti utili per la riflessione sulle riforme; 

sottolinea inoltre l'importanza di garantire che le entrate del bilancio dell'Unione siano 

sufficienti per finanziare in modo adeguato e credibile le politiche dell'UE, in 

particolare dopo la Brexit; 
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8. è dell'avviso che la riforma sul fronte delle entrate dovrebbe andare di pari passo con 

quella sul fronte delle spese, onde incrementare il valore aggiunto europeo delle spese 

dell'UE assicurando un collegamento visibile tra tali spese e le politiche e le priorità 

dell'UE e sostenendo le politiche dell'UE nei principali settori di competenza 

dell'Unione dalle forti potenzialità in termini di valore aggiunto europeo, quali il 

mercato unico, la tutela dell'ambiente e l'azione climatica, l'Unione dell'energia, la 

politica di difesa comune e la riduzione dell'eterogeneità fiscale nel mercato unico, 

come raccomandato nella relazione Monti1; 

9. rammenta che, nell'ambito delle future riforme, è importante preservare l'unità del 

bilancio dell'UE e limitare il ricorso a programmi e veicoli impiegati parallelamente al 

bilancio dell'UE, circoscrivendoli ai casi rigorosamente giustificati e sottoponendoli a 

un adeguato controllo, come raccomandato dal gruppo ad alto livello sulle risorse 

proprie; 

10. richiama l'attenzione sulla necessità di condurre una riflessione approfondita sugli 

effetti del dibattito concernente il futuro dell'Europa, avviato dalla Commissione nel 

marzo 2017, sulla riforma del sistema di risorse proprie; è del parere che ognuno dei 

cinque scenari per il futuro dell'UE presentati dalla Commissione nel marzo 2017 

richiederebbe ulteriori finanziamenti, derivanti da autentiche risorse proprie, per il 

perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, ora 

inclusi nelle nuove priorità dell'Unione; insiste sull'importanza di rispettare l'unità del 

bilancio e di ridurne la complessità, invece di aumentarla, onde garantire la coerenza 

delle politiche dell'UE a livello interno ed esterno; 

 

 

  

                                                 
1 Cfr. la relazione finale e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie sul futuro 

finanziamento dell'UE, adottate a dicembre 2016. 
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