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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 133/2012, presentata dal deputato europeo Andrew Duff, cittadino 
britannico, per conto dell'Unione europea dei federalisti, che invita il Parlamento 
europeo, a titolo dell'articolo 48, paragrafo 2 del TUE, ad avviare la formazione di 
un'unione fiscale

1. Sintesi della petizione

I firmatari esprimono la loro preoccupazione per la continua instabilità finanziaria e per le 
gravi difficoltà economiche incontrate dai cittadini europei. Sostengono in particolare che il 
nuovo trattato intergovernativo dovrebbe rafforzare la disciplina fiscale senza peraltro 
affrontare il problema del debito sovrano. In questo contesto, i firmatari si appellano al 
Parlamento perché adotti le procedure TUE di revisione ordinaria del trattato con l'obiettivo di 
istituire un governo economico federale, democraticamente responsabile nei confronti del 
Parlamento europeo. I firmatari sollecitano inoltre riforme strutturali volte ad accrescere i 
livelli di competitività e occupazione in Europa. Infine, i firmatari chiedono al Parlamento di 
elaborare quanto prima un'agenda per una nuova convenzione costituzionale che introduca 
siffatti cambiamenti e ripristini la fiducia del mercato e dei cittadini nel futuro dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario chiede che il Parlamento europeo assuma un ruolo guida nella prospettiva di 
un'unione fiscale. Fornisce alcuni suggerimenti specifici, ovvero l'emissione di 
eurobbligazioni che richiederebbe una politica di bilancio comune gestita dal governo 
economico federale, il completamento del mercato unico, l'avvio di riforme strutturali volte ad 
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accrescere la competitività e l'occupazione nel quadro della cooperazione rafforzata, e invita il 
Parlamento europeo a elaborare una nuova convenzione costituzionale incaricata di apportare 
le modifiche del trattato necessarie per la creazione dell'unione fiscale, per la riforma del 
sistema finanziario dell'UE e per il ripristino della fiducia democratica e del mercato nel 
futuro dell'UE. 
La petizione può essere considerata un contributo all'ampio impulso per una maggiore 
integrazione fiscale nell'area dell'euro, al fine di affrontare le carenze riscontrate nella 
creazione dell'Unione economica e monetaria (UEM). La convinzione che l'UEM debba 
essere più forte e maggiormente in grado di far fronte alle sfide che il futuro può riservare è 
condivisa dai principali attori istituzionali a livello europeo nonché dalla Commissione.

In occasione del Consiglio europeo del 28/29 giugno 2012, i presidenti della Commissione, 
del Parlamento, del Consiglio europeo e della Banca centrale europea sono stati invitati a 
sviluppare una tabella di marcia specifica e con scadenze precise per la realizzazione di 
un'UEM autentica. Una relazione intermedia presentata a ottobre è stata seguita da una 
relazione finale il 13-14 dicembre. 
Il contributo della Commissione alla relazione finale è stato pubblicato, il 28 ottobre 2012, 
sotto forma di piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita, in cui la 
Commissione ha manifestato le proprie ambizioni di conseguire un'unione bancaria, 
economica, fiscale e politica a pieno titolo e ha definito le tappe nel breve, medio e lungo 
termine considerate necessarie per il conseguimento di tali obiettivi. Le prossime fasi devono 
svolgersi in modo equilibrato. Il principio guida consiste nel fatto che eventuali passi in avanti 
verso una maggiore mutualizzazione dei rischi devono essere accompagnati da maggiore 
disciplina e integrazione fiscale. Alla necessaria maggiore integrazione della 
regolamentazione finanziaria, delle politiche fiscali ed economiche e degli strumenti 
corrispondenti deve fare riscontro un'integrazione politica equivalente, a garanzia della 
legittimità e della responsabilità democratiche.

È chiaro che un'unione fiscale rientrerebbe nella fase finale dell'UEM e pertanto non sarebbe 
possibile senza una serie di tappe intermedie precedenti. Vi sono modifiche che possono 
essere intraprese ora a norma del trattato vigente, ma la modifica del trattato sarà necessaria 
per le modifiche più ambiziose. La richiesta dei firmatari di una convenzione costituzionale 
incaricata di apportare le modifiche necessarie per un'unione fiscale è un approccio alla 
realizzazione di tali modifiche del trattato.

La Commissione è impegnata a presentare idee esplicite per modificare il trattato, in tempo 
perché siano discusse prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2014, al fine 
di istituire la base legislativa per le iniziative previste nel medio termine, che prevede la 
creazione di un quadro di controllo e di sorveglianza economici e di bilancio sostanzialmente 
rafforzato, un ulteriore sviluppo della capacità fiscale europea a sostegno della solidarietà e 
l'attuazione di riforme strutturali a favore della crescita sostenibile, nonché la maggiore 
integrazione del processo decisionale in settori strategici quale fiscalità e mercati del lavoro 
come un importante strumento di solidarietà.

Dalla pubblicazione del piano sono stati compiuti progressi quanto alle misure finalizzate a 
un'unione fiscale. La proposta legislativa 'two-pack' contenente due regolamenti, la cui 
adozione è stata considerata una priorità fondamentale immediata, ha raggiunto un accordo 
informale in seno sia al Consiglio sia al Parlamento ed è in procinto di diventare legge. Come 
annunciato dal presidente Barroso il 20 febbraio 2013, la Commissione riunirà un gruppo di 
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esperti per approfondire l'analisi sui possibili meriti, rischi, requisiti e ostacoli della 
sostituzione parziale dell'emissione nazionale di debito tramite l'emissione congiunta sotto 
forma di un fondo di rimborso ed euro-BOT. Il gruppo sarà incaricato di valutare attentamente 
quali possano essere le loro caratteristiche in termini di disposizioni giuridiche, architettura 
finanziaria e il necessario quadro economico e di bilancio complementare. La responsabilità 
democratica sarà una questione centrale da considerare.

Inoltre, [dopo la decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale per l'UE ed entro la 
fine del 2013], la Commissione presenterà a breve le seguenti proposte per integrare l'attuale 
quadro di governance economica: (i) misure volte a garantire un maggior coordinamento ex 
ante dei principali progetti di riforma e (ii) la creazione di uno 'strumento di convergenza e 
competitività' per fornire sostegno finanziario alla tempestiva attuazione di riforme strutturali 
a favore della crescita sostenibile. Questo nuovo sistema, pienamente in linea con il metodo 
comunitario, si baserebbe sulle attuali procedure di sorveglianza dell'UE. Esso coniugherebbe 
una maggiore integrazione della politica economica con il sostegno finanziario, rispettando 
così il principio secondo cui le misure volte a rafforzare la responsabilità e la disciplina 
economica devono andare di pari passo con una maggiore solidarietà. In particolare, il sistema 
mirerebbe a migliorare la capacità strutturale dell'economia degli Stati membri di assorbire gli 
shock asimmetrici. 

Nei prossimi mesi inoltre, dopo l'adozione prevista del meccanismo di vigilanza unico, la 
Commissione presenterà una proposta relativa al meccanismo di risoluzione unico per la 
ristrutturazione e la risoluzione delle crisi delle banche negli Stati membri partecipanti
all'Unione bancaria. Entro la fine del 2013, prevede la presentazione di una proposta ai sensi 
dell'articolo 138, paragrafo 2, del TFUE, per stabilire una posizione unitaria sul 
riconoscimento dello status di osservatore della zona euro in seno al consiglio esecutivo 
dell'FMI e successivamente per ottenere un seggio unico.
Conclusione

La richiesta dei firmatari di un'unione fiscale è ampiamente in linea con la visione della 
Commissione per la fase finale dell'UEM. Sebbene le specifiche azioni proposte siano diverse 
dall'agenda politica immediata della Commissione a causa della tempistica necessaria dei 
progressi verso un maggiore grado di integrazione, esse sono rivolte a un'istituzione diversa e 
sono preziosi contributi al dibattito sul futuro dell'UEM."


