
Bilancio dell’Unione europea 
 
 

Il bilancio dell’Unione europea (UE) è l’atto che autorizza ogni anno il 
finanziamento dell’insieme delle attività e degli interventi comunitari. Esso 
ha come finalità essenziale quella di destinare risorse finanziarie alla 
realizzazione degli obiettivi fondamentali e delle priorità politiche 
dell’Unione. 

 
 
Introduzione 
 
Il sistema delle caratteristiche quantitative e qualitative delle finanze comunitarie 
si è da sempre evoluto in maniera parallela al processo d’integrazione, costituendo 
un significativo indicatore del grado di Approfondimento e dello stato di salute del 
sistema europeo. Il bilancio ha rappresentato sotto questo…  
 
 
1. Le tappe fondamentali 
 
Nel 1951 il Trattato di Parigi garantiva la totale indipendenza finanziaria alla 
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), prevedendo che l’Alta 
autorità decidesse autonomamente e a maggioranza semplice dei nove membri 
l’ammontare delle spese e finanziasse tale ammontare tramite una risorsa propria, 
costituita da un prelievo sulla produzione dell’acciaio, e l’eventuale “accensione di 
prestiti”1 (Wodak 2015: 23). 
 
 
1.1 Tappe fondamentali  

 
Nel 1957 il Trattato di Roma (v. Trattati di Roma) istitutivo della Comunità 
economica europea (CEE) segnava un ritorno al metodo intergovernativo rispetto al 
comunitarismo della CECA: si stabiliva infatti che l’autorità di bilancio responsabile 
dell’approvazione a posteriori della sua esecuzione fosse il Consiglio, con decisione 
all’unanimità (v. Voto alla unanimità), e che il ruolo del Parlamento europeo 
(Assemblea parlamentare europea fino al 1962) e della Commissione fosse limitato 
a una funzione consultiva nella…  
 

Nel 1962 veniva istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia 
(FEOGA), che avrebbe costituito, attraverso la sezione garanzia, lo strumento di 
finanziamento della Politica agricola comune (PAC), introdotta nel medesimo anno 
per rispondere alle finalità previste dal Trattato di Roma. Esso ha rappresentato fino 
ai giorni nostri la principale componente di spesa del bilancio europeo. 

 

 
1 Attention : pour les articles rédigés en français, veuillez utiliser les guillemets et les espaces 
français (« exemple » : exemple). 
Atención: para artículos escritos en español, por favor use comillas en español (“ejemplo”). 
 



Nel 1970 il Consiglio europeo di Lussemburgo introduceva di fatto il sistema delle 
risorse proprie, in sostituzione dei contributi nazionali. Permaneva la possibilità di 
attribuire al bilancio comunitario contributi diretti provenienti dalle tesorerie 
nazionali, ma con carattere transitorio e decrescente. Dal punto di vista 
istituzionale, viene stabilito che il Parlamento europeo divenisse uno dei due rami 
decisionali in tema di bilancio, anche se…  
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