
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO PER UN BILANCIO EUROPEO AUTONOMO

Il Parlamento europeo,

− visto  che  il  Trattato  di  Maastricht  all’articolo  B  Titolo  1  aveva  posto  come
obiettivo quello di rafforzare la politica economica e monetaria tra gli  Stati
membri  al  fine  di  promuovere  un  progresso  economico  e  sociale  equo  e
sostenibile,

− visti gli artt. 2 e 6 del Titolo II del Trattato di Maastricht in cui si auspica la
convergenza dei risultati economici e la solidarietà tra gli Stati membri,

− visto  che  all’articolo  126  del  TFUE  vengono  posti  i  criteri  della  suddetta
convergenza economica,

A. considerando che un bilancio europeo autonomo consentirebbe ai paesi
membri  di  assorbire  shock  asimmetrici  in  una  sorte  di  assicurazione
collettiva;

B. considerando che un bilancio autonomo e comune garantirebbe politiche
fiscali armoniose tra i paesi membri in risposta alla politica monetaria della
BCE, riducendo l’indebitamento pubblico;

C. considerando che si  è osservato che il  bilancio comune europeo spesse
volte  risulta  pari  o  addirittura  inferiore  al  bilancio  di  un  singolo  Stato
membro di media grandezza;

D. considerando la necessità di sostenere economicamente il piano Juncker,
che prevede investimenti pari a 315 miliardi di euro destinati a finanziare
settori  chiave quali:  trasporti,  energia,  ricerca e formazione; fulcro della
ripresa economica;

E. considerando  che  alla  già  avvenuta  unione  monetaria  sarebbe  dovuta
seguire l’unione economica e fiscale;

1. propone la creazione di un più consistente ed autonomo bilancio europeo in
vista di una futura unione fiscale;

2. auspica,  per  raggiungere  questo  aumento,  la  creazione  di  una  tassa  sulle
transazioni finanziare, la creazione di una Carbon Tax e la produzione di beni
pubblici europei;

3. auspica  la  creazione  di  un’agenzia  contabile  europea  che  coadiuvi  la
Commissione europea nell’allocazione delle risorse;



4. auspica che una parte di queste risorse vengano allocate a sostegno del piano
Junker;

5. si chiede alla Commissione europea che Horizon 2020 non venga privato dei
suoi fondi, ma che le risorse necessarie agli investimenti derivino dal bilancio
autonomo.


