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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. constata che l'attuale sistema di risorse proprie dell'Unione non è né trasparente per i 
cittadini né ottempera agli obiettivi iscritti nei Trattati, in particolare per quanto riguarda 
la garanzia dell'autonomia finanziaria dell'Unione;

2. segnala che l'attuale sistema, anziché dotare l'UE di risorse proprie sufficienti per attuare 
le sue politiche, rende incomprensibile il finanziamento comunitario ai cittadini e conduce 
a negoziati al ribasso tra gli Stati membri - siano contribuenti o beneficiari netti - , in virtù 
del cosiddetto "equo ritorno", che ignora completamente i molteplici vantaggi che tutti i 
partner comunitari ottengono appartenendo all'Unione e qualsiasi logica di coesione;

3. appoggia, pertanto, la revisione approfondita del sistema di finanziamento dell'Unione 
(tanto delle spese quanto delle entrate), che la Commissione si è impegnata ad 
intraprendere nel 2008/2009, conformemente agli accordi del Consiglio europeo del 
dicembre 2005 e alla Dichiarazione sulla revisione del quadro finanziario pluriennale 
allegata all'Accordo interistituzionale sulla disciplina finanziaria e la buona gestione 
finanziaria, del 17 maggio 2006;

4. ritiene necessario concepire un sistema di risorse proprie dell'UE che

− sia costituito da vere risorse proprie comunitarie e non da contributi nazionali al 
bilancio europeo;

− assicuri all'Unione mezzi sufficienti per finanziarie adeguatamente le sue politiche 
tenendo presenti, segnatamente, i futuri allargamenti;

− sia trasparente e comprensibile;

− sia soggetto a processi di presa di decisione e controllo pienamente democratici;

− sia equo;

5. ritiene opportuna, a tal fine, l'introduzione graduale di un'autentica risorsa propria 
dell'Unione, di natura fiscale, che stabilisca una relazione diretta tra la cittadinanza e le 
finanze comunitarie, che sia efficace, equa e non comporti un aumento dell'onere fiscale 
globale sui contribuenti;

6. relativamente ai meccanismi di decisione in materia di risorse proprie,

− ribadisce il suo accordo con quanto disposto nella Costituzione europea ossia, da 
una parte, disposizioni fondamentali contenute in una legge europea del Consiglio 
dopo consultazione del Parlamento europeo e approvata da tutti gli Stati membri 
secondo le rispettive regole costituzionali e, dall'altra misure di esecuzione stabilite 
da una legge del Consiglio adottata a maggioranza qualificata dopo approvazione 
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del PE;

− ricorda, tuttavia, che tali previsioni costituiscono parte indissociabile dell'accordo 
globale in materia di finanze dell'Unione sancito nella Costituzione europea e 
basato sui seguenti elementi:

• lasciare l'ultima parola in materia di risorse proprie agli Stati membri ,

• includere nel trattato le attuali prospettive finanziarie mediante una legge che 
fissi il quadro finanziario pluriennale che esige l'accordo del Consiglio e del 
PE,

• sopprimere la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie nel bilancio 
annuale,

• attribuire al PE un potere di decisione per quanto riguarda la totalità del 
bilancio annuale,

7. sottolinea che l'ulteriore approfondimento dell'integrazione politica europea implicherà 
necessariamente la semplificazione del processo di presa di decisione in materia di risorse 
proprie affinché sia più efficace come pure il conferire al PE il potere di approvare dette 
risorse, congiuntamente con i parlamenti nazionali degli Stati membri affinché sia 
pienamente comunitario;

8. ritiene che il successo di tutta questa revisione richieda, parallelamente alla riforma del 
sistema di risorse proprie, una riformulazione degli obiettivi di spesa dell'Unione per 
rafforzare l'insieme delle sue politiche, tenendo presente l'evoluzione del processo di 
costruzione europea e basandosi su una riflessione congiunta tra il PE, la Commissione, il 
Consiglio e i parlamenti nazionali;

9. plaude, pertanto, alla metodologia seguita dal relatore per parere per quanto riguarda il 
dialogo con i parlamenti nazionali nonché ai fruttuosi dibattiti effettuati sinora in seno ai 
forum parlamentari sul futuro dell'Europa.


