
Luglio 2019: verso l’ultima tappa 

Il progetto va avanti e si intravvede il traguardo: un traguardo che, peraltro, non segnerà la fine del lavoro 
del gruppo di ricercatori impegnati in “Pago, dunque sono (cittadino europeo)”. 

Il 2019 si è aperto con un rinnovato impegno per raffinare la bozza di proposta concernente un’imposta 
europea “propria” sul reddito delle società e per meglio investigare i suoi effetti sulla solidarietà europea. 

A tal fine, il 16 maggio scorso il DSG ha ospitato il convegno di Mid-Term dal titolo “The Quest for a Solidarity-
Based European Citizenship: Utopia or Reality?”. I relatori (Egle Dagylite dell’Università Anglia Ruskin di 
Cambridge; Stefano Giubboni dell’Università di Perugia; e Alfredo de Feo, dell’IUE di Fiesole) hanno delineato 
i collegamenti tra le politiche di bilancio dell’UE, le spese di natura sociale ed il possibile avvento di una 
nozione transfrontaliera di solidarietà.  

Ne è emerso un quadro in evoluzione, ancora poco chiaro quanto ai contorni della solidarietà come principio 
generale dell’UE, ma senza dubbio proteso -a seguito della crisi economica, della Brexit e della sempre 
maggiore richiesta di interventi sociali nell’area UE- a collegare più saldamente spese, risorse finanziarie 
dell’Unione e obiettivi redistributivi e quindi solidaristici. 

La bozza di proposta sulla EU own CIT è stata poi presentata a Bruxelles lo scorso 27 giugno ai dirigenti della 
DG Budget, con i quali si è svolta un’ampia discussione sul fondamento e gli effetti di tale proposta. L’incontro 
è stato molto importante e fruttuoso: i funzionari incontrati da anni lavorano alle principali proposte europee 
in materia fiscale e di ridefinizione del sistema di risorse proprie, pertanto essi hanno potuto valutare con 
cognizione di causa e spirito critico gli elementi essenziali della proposta e fornire utili spunti di riflessione. 
Tra l’altro, essi hanno richiesto la possibilità di far circolare il nostro draft tra altri uffici della Commissione 
(TAXUD e ufficio legale) in modo da consentire un più ampio bacino per la discussione. Ciò lascia prefigurare 
ulteriori future occasioni di incontro entro la fine del progetto. 

Sul piano della riflessione scientifica, in questa fase il lavoro si sta concentrando sulle caratteristiche di una 
possibile imposta europea propria sul reddito delle persone fisiche (EU own PIT) che, sebbene politicamente 
piuttosto ardua, rappresenta sul piano scientifico ed accademico la sfida più interessante nel tentativo di 
legare fiscalità e solidarietà a livello europeo. 

Stiamo, inoltre, organizzando il convegno conclusivo del progetto di ricerca, che si svolgerà al DSG il prossimo 
28 novembre. Nella prossima newsletter presenteremo il programma completo. 

Lavoriamo, inoltre, alla progettazione della pubblicazione conclusiva del progetto, dove saranno raccolti i 
risultati della ricerca. Un volume -verosimilmente in inglese- che vedrà comunque la luce nell’estate del 2020. 

 

 

 


