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Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0190/2015 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla verifica del quadro di governance economica: 

bilancio e sfide 

Il Parlamento europeo, 

– visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati 

membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per 

quanto riguarda la loro stabilità finanziaria
1
, 

– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei 

documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli 

Stati membri della zona euro
2
, 

– vista la lettera del 3 luglio 2013 dell'allora vicepresidente della Commissione, Olli 

Rehn, sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del 

Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della 

sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, 

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il 

rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 

del coordinamento delle politiche economiche
3
, 

– visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle 

modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
4
, 

– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
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novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella 

zona euro
1
,  

– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell' 8 novembre 2011, relativa ai requisiti 

per i quadri di bilancio degli Stati membri
2
, 

– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici
3
, 

– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici 

eccessivi nella zona euro
4
, 

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 relativa all'indagine sul ruolo e le attività 

della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro 

oggetto di programmi
5
, 

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una 

governance a più livelli nell'Unione europea
6
, 

– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento 

delle politiche economiche
7
,  

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 

raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare
8
, 

– vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2014 intitolata "Riesame 

della governance economica - Relazione sull'applicazione dei regolamenti (UE) nn. 

1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 e 473/2013" 

(COM(2014)905); 

– vista la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 dal titolo "Sfruttare al 

meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" 

(COM(2015)012), 

– viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo di giugno e dicembre 2014, 

– viste le conclusioni del Vertice euro dell'ottobre 2014, 

– visto il discorso del 15 luglio 2014 del Presidente della Commissione Jean-Claude 

Juncker al Parlamento europeo, 
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– vista l'analisi annuale della crescita per il 2015 (COM(2014)902), 

– visto il discorso del 22 agosto 2014 del Presidente della BCE Mario Draghi al simposio 

annuale delle banche centrali svoltosi a Jackson Hole, 

– visto il parere del 14 gennaio 2015 dell'Avvocato generale della Corte di giustizia 

europea Cruz Villalón, concernente la legalità del programma della BCE sulle 

operazioni monetarie definitive (Outright Monetary Transactions, OTM), 

– visto l'annuncio della BCE del 22 gennaio 2015 relativo ad un programma ampliato di 

acquisizione di attività,  

– visto l'Occasional Paper n. 157 della BCE, del novembre 2014, dal titolo "The 

identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under 

the strengthened EU governance framework" (Identificazione degli squilibri fiscali e 

macroeconomici – sinergie finora non utilizzate nell'ambito del quadro di governance 

rafforzato dell'UE), 

– visto il documento strategico del CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 

Analysis del luglio 2014 dal titolo "Structural budget balance: a love at first sight turned 

sour" (saldo strutturale di bilancio: un amore a prima vista finito male), 

– visto il documento di lavoro n. 977 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE) del 6 luglio 2012 dal titolo "Implications of output gap 

uncertainty in times of crisis" (implicazioni dell'incertezza dell'output gap in tempo di 

crisi), 

– visto il documento di lavoro nel campo sociale, del lavoro e della migrazione n. 163 

dell'OCSE, del 9 dicembre 2014, dal titolo "Trends in income inequality and its impact 

on economic growth" (Tendenze nella disparità di reddito e relativo impatto sulla 

crescita economica), 

– visto il documento di lavoro dei servizi del Fondo monetario internazionale (FMI) del 

settembre 2013 intitolato "Towards a fiscal union for the euro area" (Verso un'unione 

fiscale per la zona euro), 

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 

commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato 

interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali 

(A8-0190/2015), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che, secondo le previsioni autunnali della Commissione, dopo due anni 

consecutivi di crescita negativa non prevista, il prodotto interno lordo (PIL) nell'area 

dell'euro dovrebbe aumentare dello 0,8 % nel 2014 e dell'1,1 % nel 2015, il che 

significa che il livello del PIL precedente alla crisi non sarà nuovamente conseguito 

quest'anno e che l'output gap rimarrà consistente; che le previsioni più recenti hanno 

individuato un rischio significativo di inflazione molto bassa per un lungo periodo di 
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tempo; 

B. considerando che tra gli Stati membri continueranno a sussistere enormi differenze, 

anche in seguito all'attuazione dei programmi, con tassi di crescita del PIL previsti nel 

2014 compresi tra -2,8% a Cipro e +4,6 % in Irlanda, che riflettono crescenti differenze 

interne sempre più negative; 

C. considerando che, secondo le previsioni autunnali della Commissione, gli investimenti 

nell'area dell'euro sono diminuiti del 3,4% nel 2012, del 2,4% nel 2013 e del 17% dal 

periodo precedente alla crisi, mentre la ripresa prevista della spesa per gli investimenti 

per il 2014 e il 2015 (1,7%) risulta molto debole; che la mancanza di investimenti ha 

conseguenze negative per le generazioni future e aggrava le prospettive in merito alla 

sostenibilità delle finanze pubbliche; 

D. considerando che è in corso di sviluppo un piano di investimenti europeo pari a 315 

miliardi di EUR in nuovi investimenti nel corso dei prossimi tre anni; 

E. considerando che, secondo le previsioni invernali della Commissione, il tasso di 

disoccupazione nel 2015 e nel 2016 nell'UE dovrebbe rimanere a livelli superiori 

all'11%; 

Bilancio dell'attuale quadro di governance economica 

1. ritiene che l'attuale situazione economica richieda misure urgenti, globali ed incisive per 

far fronte alla minaccia di deflazione o inflazione molto bassa, crescita ridotta e 

disoccupazione elevata; 

2. ritiene che l'UE si trovi ancora in una grave recessione economica eccezionalmente 

lunga iniziata nel 2008; sottolinea che il divario tra produzione effettiva e tendenziale 

rimane eccessivamente ampio determinando un'isteresi e una perdita permanente di 

capacità; ritiene che occorrano politiche di bilancio e monetarie urgenti, aggiuntive e 

coordinate se l'obiettivo è sia di evitare la trappola di deflazione del debito sia creare 

nuove capacità adeguate alla trasformazione in senso ecologico dell'economia dell'UE;  

3. chiede, in quest'ottica, un lungimirante piano europeo di investimenti verdi per l'Europa, 

incentrato sulla trasformazione sociale e ambientale dell'economia dell'UE; 

4. sottolinea che l'attuale quadro di governance economica non offre un adeguato 

meccanismo di responsabilità democratica in termini di valutazione delle prospettive 

economiche all'interno dell'area dell'euro né consente di adottare una posizione di 

bilancio coerente e non prevede un processo di monitoraggio sufficientemente 

democratico per valutare le diverse situazioni economiche e fiscali su un piano di parità;  

5. si rammarica in particolare per le decisioni dell'Eurogruppo prese a porte chiuse senza 

trasparenza e senza una responsabilità adeguata; chiede la pubblicazione dei verbali 

delle riunioni dell'Eurogruppo; richiama la conclusione della sua relazione sulle attività 

della troika deplorando l'assenza di legittimità democratica e di obblighi di 

rendicontazione dell'Eurogruppo a livello dell'UE quando esso assume competenze 

esecutive su scala unionale; 
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6. richiama la conclusione della sua relazione sulle attività della troika deplorando 

l'opacità dell'applicazione dei ruoli di "consulente tecnico" e "agenzia dell'Eurogruppo" 

delegati sia alla Commissione che alla BCE in relazione all'elaborazione, attuazione e 

valutazione dei programmi di assistenza; deplora in questo contesto il fatto che il 

Consiglio e l'Eurogruppo non abbiano fornito alla Commissione mandati puntuali chiari 

e rendicontabili, nonché il potenziale conflitto di interessi in seno alla Commissione tra 

il suo ruolo nell'ambito della troika e la sua responsabilità di custode dei trattati; 

7. nota che importanti iniziative strategiche, che includevano raccomandazioni politiche, 

erano basate su previsioni economiche che non avevano previsto la bassa crescita e 

inflazione registrate in conseguenza a misure di austerità anticipate e avevano 

ampiamente sottovalutato le dimensioni del moltiplicatore fiscale in un contesto 

caratterizzato da gravi turbolenze finanziarie nonché dall'importanza degli effetti di 

ricaduta nei vari paesi in un periodo di consolidamento sincronizzato associato 

all'effetto deflazionistico di riforme strutturali cumulative e in rapida successione;  

8. nota che il peso degli adeguamenti è gravato essenzialmente sugli Stati membri che 

sono entrati in periodo di crisi con avanzi consistenti della bilancia commerciale e un 

rapporto elevato debito/PIL, creando una tendenza deflazionistica generale;  

9. fa notare in particolare che le misure di austerità anticipate e squilibrate e i tagli di 

bilancio ai sistemi di base del welfare in tutta Europa non solo hanno avuto 

conseguenze sociali drammatiche ma hanno anche compromesso la ripresa europea e in 

ultima analisi aggravato inutilmente i livelli di debito pubblico sul PIL, rispetto alla 

strategia di lungo termine di consolidamento di bilancio che è necessaria, più graduale 

ed elaborata con criterio; sottolinea che alcune misure di austerità di ampia portata non 

sono compatibili con gli obblighi che discendono dal trattato e con la Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

10. sottolinea che la situazione attuale richiede un coordinamento economico rafforzato e 

inclusivo (aumentare la domanda aggregata, migliorare la sostenibilità di bilancio e 

consentire riforme sostenibili e relativi investimenti) nonché reazioni rapide al fine di 

correggere le carenze più evidenti nel quadro di governance economica; 

11. è pertanto del parere che una revisione legislativa del quadro giuridico di governance 

economica non sia solamente necessaria per quanto riguarda le norme di bilancio ma 

anche per porre le basi per un quadro sugli investimenti di qualità al fine di realizzare 

un più ampio processo vincolante di convergenza socioeconomica verso il 

raggiungimento degli obiettivi aggiornati di UE2020; non concorda pertanto con la 

valutazione della Commissione secondo cui il quadro attuale di governance economica 

si possa ritenere positivo e che quindi allo stato attuale non occorra procedere alla 

revisione del relativo quadro legislativo;  

12. avverte che l'accumulo di procedure rende il quadro di governance economica 

complesso e non abbastanza trasparente, il che va a scapito dell'appropriazione e 

dell'accettazione da parte dei parlamenti, delle parti sociali e dei cittadini delle linee 

guida, delle raccomandazioni e delle riforme che derivano da tale quadro; sottolinea 

pertanto la necessità di una revisione legislativa che semplifichi le complesse procedure 

di sorveglianza e di notifica, che spesso si sovrappongono, aumentando al contempo il 
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controllo democratico e gli obblighi di rendicontazione del quadro del semestre 

europeo;  

13. prende atto dei piccoli progressi conseguiti in termini di coinvolgimento nel dibattito 

nazionale negli Stati membri dell'area dell'euro, grazie anche al contributo dei consigli 

nazionali per le finanze pubbliche; 

Come sfruttare al meglio la flessibilità delle norme esistenti? 

14. sottolinea che le disposizioni vigenti in materia di flessibilità istituite nell'ambito del 

patto di stabilità e crescita (PSC) sono troppo discrezionali e nella pratica non sono 

riuscite a creare un quadro anticiclico adeguato e sufficiente; ricorda che alcuni Stati 

membri non hanno approfittato del momenti favorevoli per consolidarsi in senso 

anticiclico; si rammarica che il margine di discrezionalità previsto dalle disposizioni 

non sia stato sfruttato appieno negli anni scorsi, in un contesto di bassa inflazione, 

crescita ridotta e disoccupazione elevata; sottolinea che di conseguenza queste 

flessibilità discrezionali sono divenute la norma invece dell'eccezione, poiché hanno 

finito con l'essere utilizzate in modo sistematico ed inefficace quando le difficoltà 

sociali ed economiche erano già state superate;  

15. plaude al recente riconoscimento da parte della Commissione nella sua comunicazione 

interpretativa sulla flessibilità, che il modo in cui le attuali norme di bilancio sono 

interpretate è strumentale per colmare il divario di investimenti nell'Unione europea e 

facilitare l'attuazione di riforme sostenibili e socialmente equilibrate che stimolino la 

crescita; 

16. approva il fatto che la Commissione considererà i contributi nazionali al Fondo europeo 

per gli investimenti strategici (FEIS) neutri sotto il profilo del bilancio per quanto 

concerne il patto di stabilità e crescita; chiede ulteriori precisazioni in merito al 

trattamento concreto di tali contributi in linea con l'interpretazione della norme del patto 

di stabilità e crescita indicate nella comunicazione;  

17. fa notare che la comunicazione della Commissione sulle flessibilità mira ad estendere 

l'ambito di applicazione della clausola sugli investimenti, permettendo un certo grado di 

flessibilità limitata al braccio preventivo del PSC per tenere conto dei programmi di 

investimento degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le spese relative ai 

progetti a titolo della politica strutturale e di coesione, inclusa l'iniziativa per 

l'occupazione giovanile, le reti transeuropee e il meccanismo per collegare l'Europa, e 

dei cofinanziamenti a titolo del FEIS; reputa che tale approccio debba esse riveduto con 

urgenza al fine di essere applicato in modo simmetrico rispetto al braccio correttivo del 

PSC;  

18. ritiene che il processo di riforme nell'ambito del braccio preventivo e correttivo debba 

essere valutato democraticamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali in 

un dialogo permanente con le parti sociali; deplora che in un numero rilevante di Stati 

membri tali riforme abbiano di fatto minato i diritti sociali e ambientali, aumentato la 

precarietà del lavoro e peggiorato i diritti a pensione pubblica;  

19. chiede l'elaborazione di orientamenti metodologici finalizzati ai risultati in merito alle 
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riforme ammissibili, che includano valutazioni costi-benefici e impatti in termini di 

tempi, e tengano espressamente conto delle esternalità e della redditività ambientale e 

sociale di tali riforme nonché dei meccanismi di monitoraggio per valutare il rispettivo 

contributo agli obiettivi nazionali UE2020 aggiornati; osserva che quest'azione orientata 

ai risultati deve guidare anche la valutazione delle riforme nell'ambito del braccio 

correttivo del PSC;  

20. ritiene che le riforme economiche generali sottoscritte nei programmi nazionali di 

riforma debbano avere un impatto socioeconomico e ambientale positivo misurabile e 

contribuire ad una maggiore capacità amministrativa;  

21. deplora tuttavia il fatto che la comunicazione non affronti la questione della natura degli 

"eventi insoliti" che esulano dal controllo di uno Stato membro e che potrebbero 

consentirgli di allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso il 

conseguimento del suo obiettivo a medio termine; 

Coordinamento economico più stretto e convergenza economica: possibile miglioramento 

del PSC nell'ambito della revisione del "6 + 2 pack" 

22. ritiene che nell'ambito del PSC e del semestre europeo ci sia maggiore spazio per 

flessibilità e misure non vincolanti; invita la Commissione a basarsi su tale flessibilità 

ed a proporre norme d'interpretazione supplementari;  

23. ritiene che le norme di bilancio europee debbano essere definite nell'ambito del quadro 

di governance economica comunitarizzata vigente; invita pertanto a sostituire gli attuali 

accordi intergovernativi come il patto di bilancio, che compromette il controllo 

democratico delle norme vigenti;  

24. sottolinea tuttavia che una revisione del quadro giuridico è lo strumento più appropriato 

per adottare un approccio realmente anticongiunturale, imponendo un risanamento più 

rapido in fase di congiuntura positiva e lasciando più spazio di manovra nei periodi di 

output gap negativo, soprattutto quando l'economia si trova in situazione "zero-lower 

bound";  

25. osserva che tale revisione potrebbe includere, tra l'altro, un trattamento appropriato 

degli investimenti utilizzando metodi di redazione del bilancio come il metodo di 

ammortamento per la contabilizzazione di talune categorie di investimenti pubblici di 

elevata qualità che producono vantaggi sociali e ambientali estesi e misurabili in periodi 

caratterizzati da disoccupazione e da un rendimento inferiore a quello potenziale;  

26. osserva che tale metodo fornirebbe un approccio anticongiunturale intelligente 

ripartendo il costo della spesa in conto capitale orientata a un'economia più sostenibile 

sostenuta in fase di rallentamento economico lungo il ciclo di vita della formazione del 

capitale, come avviene normalmente nella contabilità del settore privato;  

27. invita la Commissione e il Consiglio ad articolare meglio i quadri fiscale e 

macroeconomico, in particolare nell'ambito del braccio correttivo del PSC, al fine di 

consentire un precedente dibattito tra i soggetti interessati, tenendo conto della necessità 

di accrescere la convergenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro e del ruolo dei 
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parlamenti nazionali e delle parti sociali per quanto attiene alla concezione e 

all'attuazione di riforme sostenibili e socialmente equilibrate;  

28. insiste sul fatto che l'analisi annuale della crescita e la raccomandazione per l'area 

dell'euro debbano essere meglio concepite e meglio utilizzate al fine di consentire un 

dibattito economico globale, in particolare per quanto riguarda la convergenza nella 

zona euro; propone che le raccomandazioni specifiche per paese siano stabilite cercando 

di conseguire un migliore equilibrio e un approccio più coordinato tra l'analisi annuale 

della crescita e la procedura per gli squilibri macroeconomici, e suggerisce che la 

procedura che conduce all'adozione della raccomandazione per l'area dell'euro sia resa 

obbligatoria in seguito ad un dibattito appropriato con il Parlamento europeo e i 

parlamenti nazionali, offrendo incentivi al fine di incoraggiarne l'attuazione; chiede che 

la raccomandazione relativa alla procedura per disavanzi eccessivi sia collegata alle 

raccomandazioni specifiche per paese in un unico documento;  

29. è favorevole a un miglioramento del processo di elaborazione, controllo e monitoraggio 

delle raccomandazioni specifiche per paese; ritiene che la Commissione debba 

individuare esplicitamente delle raccomandazioni volte al raggiungimento degli 

obiettivi nazionali Europa 2020 aggiornati; rammenta che la legislazione sancisce il 

principio in base al quale gli Stati membri devono "rispettare o spiegare il mancato 

rispetto" di tali raccomandazioni; in quest'ottica, chiede che, qualora non seguano le 

raccomandazioni, gli Stati membri spieghino quali misure politiche alternative possono 

contribuire a raggiungere gli obiettivi nazionali Europa 2020 in maniera misurabile; 

30. sottolinea che la principale carenza dell'attuale quadro di governance economica in 

termini di legittimazione di partecipazione è l'insufficiente reale coinvolgimento del 

Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nella definizione e nel monitoraggio 

delle raccomandazioni in materia di politica di bilancio ed economica; sostiene 

l'adozione di un accordo interistituzionale per rafforzare il loro ruolo in merito 

all'adozione dei principali documenti relativi al semestre europeo (analisi annuale della 

crescita, relazione sul meccanismo di allerta, raccomandazioni specifiche per paese) e il 

ruolo attivo di controllo "step-by-step" devoluto ai parlamenti nazionali;  

31. chiede alla Commissione di procedere a un'approfondita valutazione della regola di 1/20 

al fine di sostituirla con una regola inquadrata e messa a punto più efficacemente; 

chiede, in quest'ottica, una distinzione tra il debito accumulato per sostenere il settore 

finanziario nel contesto della crisi e il restante stock del debito; segnala che un terzo 

circa del debito è dovuta al sostegno fornito dagli Stati membri al settore bancario dal 

2008; è del parere che questa parte del debito in rapporto al PIL debba essere ridotta 

mediante apposite misure che impongano al settore finanziario di contribuire;  

32. chiede alla Commissione di procedere con un'approfondita valutazione dell'obiettivo di 

bilancio a medio termine come specificato nel quadro del "six pack" al fine di sostituirla 

con una regola inquadrata e messa a punto più efficacemente; sottolinea che una regola 

applicabile a tutti non è appropriata, considerato che il rapporto debito/PIL converge in 

ultima istanza verso il rapporto disavanzo/PIL nominale medio;  

33. chiede la revisione del concetto di sostenibilità del debito sulla base di un approccio 

orientato ai diritti fondamentali volto a evitare che gli obblighi di rimborso del debito 
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ostacolino o abbiano la priorità sulla fornitura delle risorse minime sufficienti per 

finanziare i servizi essenziali e quindi per rispettare gli obblighi in materia di diritti 

fondamentali; è favorevole all'organizzazione di una conferenza a livello unionale sul 

debito e sul futuro dell'area dell'euro sotto forma di convenzione al fine di apportare 

modifiche al trattato, migliorando così la responsabilità democratica e intensificando 

l'integrazione economica dell'UEM;  

34. rammenta la conclusione della relazione della troika nella quale si chiede di affrontare 

l'esigenza di alleggerire il debito della Grecia e l'ingente fuoriuscita di capitali dal paese, 

nonché la richiesta rivolta al Consiglio di attivare il quadro da esso deciso sul 

trattamento delle attività preesistenti, in modo da spezzare il circolo vizioso tra debito 

sovrano e banche e alleviare l'onere del debito pubblico in Irlanda, Grecia, Portogallo e 

Cipro;  

35. chiede alla Commissione di fare in modo che la strategia dei tre pilastri (investimenti, 

norme di bilancio e riforme strutturali), presentata nell'analisi annuale della crescita 

2015, sia più concreta nell'ambito della raccomandazione per l'area dell'euro e delle 

raccomandazioni specifiche per paese e di rafforzarne l'approccio istituendo un quarto 

pilastro relativo alla fiscalità che includa un meccanismo di monitoraggio annuale degli 

sviluppi riguardanti la frode e l'evasione fiscali, la situazione attuale della fiscalità 

ambientale e le misure adottate a livello nazionale ed europeo per affrontare le 

raccomandazioni specifiche per paese relative al miglioramento della giustizia fiscale;  

36. sottolinea che l'iniziativa faro relativa a un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse 

prevede la graduale eliminazione delle agevolazioni fiscali in campo ambientale e 

rammenta alla Commissione la valutazione secondo cui vi è un ampio margine di 

manovra politica per spostare l'imposizione fiscale dal lavoro alla fiscalità ambientale;  

37. sottolinea che, secondo la Commissione, le sovvenzioni e le esternalità della 

generazione di elettricità e calore mediante i combustibili fossili e il nucleare 

rappresentano un costo di 262 miliardi di euro all'anno;  

38. sottolinea che, secondo la Commissione, le imposte sul lavoro rappresentano circa il 

53% del gettito fiscale complessivo nell'area dell'euro, contro il 5,7% delle imposte 

ambientali; osserva che vi è un ampio margine per una riforma fiscale rispettosa 

dell'ambiente;  

39. invita pertanto a includere nella strategia aggiornata Europa 2020 e nelle 

raccomandazioni specifiche per paese obiettivi e parametri di riferimento specifici, sia 

per controllare la progressiva eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e 

perturbatrici del mercato entro e non oltre il 2020 sia per aumentare la quota di imposte 

ambientali sul gettito fiscale complessivo di almeno il 5% entro il 2020;  

40. reputa che i consigli nazionali per le finanze pubbliche possano svolgere un ruolo utile a 

livello dell'Unione europea; chiede l'istituzione di una rete europea che consenta di 

eseguire un'analisi indipendente e pluralistica delle prospettive economiche che funga 

da base per un dibattito politico appropriato e informato tra i soggetti interessati; 

sottolinea che tale rete deve promuovere la diversità teorica in modo tale da evitare 

l'omologazione del pensiero;  
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41. ritiene che la procedura per gli squilibri macroeconomici debba essere utilizzata in 

modo più equilibrato tra i paesi in disavanzo e i paesi eccedentari, anche per affrontare 

la situazione dei paesi con un significativo margine di manovra; esorta la Commissione 

a rivedere la procedura per gli squilibri macroeconomici al fine di elaborare 

diligentemente una logica totalmente simmetrica per gli squilibri delle partite correnti 

nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici;  

42. chiede che il quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici sia completato da 

indicatori sociali da considerarsi alla stessa stregua degli altri indicatori della procedura 

per gli squilibri macroeconomici; è del parere che anche questi indicatori debbano poter 

avviare un'azione correttiva e non limitarsi a "monitorare" la situazione socioeconomica 

generale; insiste sul fatto che una disoccupazione eccessiva, le disuguaglianze e la 

povertà sono altrettanti squilibri che minacciano l'area dell'euro; ribadisce le proprie 

reiterate richieste di adottare indicatori sull'efficienza delle risorse, sui costi unitari del 

capitale e altri indicatori pertinenti per monitorare i progressi verso il raggiungimento 

degli obiettivi Europa 2020 aggiornati, tra cui indicatori riguardanti la competitività non 

relativi ai costi in settori quali la R&S, l'istruzione e la formazione; 

43. sottolinea che l'inserimento di un indicatore sull'efficienza delle risorse nel quadro di 

valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici faciliti in particolare il 

monitoraggio dei progressi compiuti verso il disaccoppiamento dello sviluppo 

economico dall'uso delle risorse naturali; 

44. è del parere che il quadro di valutazione della procedura per gli squilibri 

macroeconomici debba essere soggetto a un appropriato controllo democratico da parte 

dei colegislatori dell'UE, in altri termini che tale quadro debba essere riesaminato 

almeno conformemente alla posizione adottata dal Parlamento europeo in vista dei 

negoziati per il "six pack" che prevede l'adozione del quadro di valutazione della 

procedura per gli squilibri macroeconomici mediante un atto delegato;  

45. invita la Commissione a valutare in che modo allineare meglio il braccio preventivo e 

correttivo del PSC, in particolare per quanto riguarda gli investimenti che consentono 

un allontanamento temporaneo dall'obiettivo a medio termine, o dal percorso di 

aggiustamento verso di esso, entro un margine di sicurezza nell'ambito del braccio 

preventivo;  

46. chiede alla Commissione di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, inclusa la crescita 

reale e l'inflazione, nonché i tassi di disoccupazione, nel valutare le situazioni 

economiche e fiscali degli Stati membri nel quadro della procedura per disavanzi 

eccessivi;  

47. insiste sulla necessità di chiarire in che modo le azioni efficaci sono tenute in 

considerazione nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi;  

48. insiste sul fatto che l'attenzione rivolta ai disavanzi strutturali dalla riforma del PSC del 

2005, insieme all'introduzione di una regola di spesa con la riforma del 2011, crea un 

margine per un'attuazione discrezionale del PSC, poiché il calcolo della crescita 

potenziale e del prodotto potenziale, che è alla base della valutazione dei disavanzi 

strutturali, e quello della regola di spesa sono soggetti a diversi presupposti discutibili e 
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revisioni sostanziali tra le previsioni di autunno e di primavera della Commissione, il 

che conduce a calcoli diversi e valutazioni divergenti per quanto riguarda l'attuazione 

del PSC;  

49. rammenta alla Commissione che diversi obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 

473/2013 tra cui quelli relativi alla stima degli effetti moltiplicatori per paese e alle 

indicazioni su come le riforme e le misure siano essenziali per raggiungere gli obiettivi 

definiti dalla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione non sono ancora stati 

rispettati dalla Commissione; invita la Commissione ad agire conformemente all'articolo 

265 del trattato al fine di rispettare i summenzionati obblighi giuridici;  

50. invita la Commissione, in quest'ottica, a presentare una proposta legislativa per 

codificare nella legislazione il concetto di "pareggio strutturale" e chiede in particolare 

una definizione più completa del concetto che rifletta un insieme di riferimenti teorici 

più ampio, compresi i ruoli strettamente connessi svolti dal ciclo finanziario e dal ciclo 

economico;  

51. invita la Commissione, nel valutare la posizione di bilancio degli Stati membri, a 

includere un migliore equilibrio tra l'impatto delle misure di bilancio e delle riforme 

concordate e i dati di bilancio basati sulla crescita potenziale stimata del PIL, gli output 

gap e i disavanzi strutturali che potrebbero introdurre un cambiamento radicale e 

imprevisto in una fase successiva; 

Rendicontabilità democratica e sfide future nel rafforzamento della governance economica 

52. ritiene che nell'ambito della governance economica siano fortemente necessarie minore 

complessità, migliore appropriazione, maggiore trasparenza e democrazia; ritiene che 

l'obiettivo verso il conseguimento di una più profonda integrazione non possa essere 

conseguito aggiungendo un nuovo strato di norme a quelle già esistenti;  

53. prende atto, alla luce della situazione attuale, che il quadro di governance economica 

deve essere corretto e completato al fine di consentire all'Unione europea e all'area 

dell'euro di conseguire le sfide in materia di convergenza, piena occupazione, 

investimenti a lungo periodo e fiducia;  

54. chiede che gli orientamenti annuali per la crescita sostenibile siano sottoposti ad una 

procedura di codecisione che dovrebbe essere introdotta nella prossima modifica del 

trattato e che nel frattempo formino l'oggetto di un accordo interistituzionale; incarica il 

suo Presidente di presentare gli orientamenti annuali per la crescita sostenibile quali 

modificati dal Parlamento al Consiglio europeo di primavera;  

55. ricorda che la legislazione attuata durante la crisi sulla base di accordi intergovernativi 

manca di responsabilità democratica a livello dell'Unione europea; sottolinea che la 

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Pringle fornisce la base 

per portare il meccanismo europeo di stabilità (MES) all'interno dell'acquis 

comunitario;  

56. ricorda la posizione del Parlamento europeo secondo cui la creazione del meccanismo 

europeo di stabilità (MES) al di fuori della struttura delle istituzioni dell'Unione 
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rappresenta un passo indietro per l'integrazione politica dell'Unione e chiede pertanto 

che il MES sia pienamente integrato nel quadro comunitario e reso formalmente 

responsabile di fronte al Parlamento;  

57. ribadisce la propria posizione secondo cui la troika deve essere sostituita da un quadro 

basato sul metodo comunitario; ricorda che il regolamento (UE) n. 472/2013 istituisce 

un quadro comunitario per l'elaborazione e il monitoraggio dei programmi di 

aggiustamento macroeconomico che sarebbe coerente con un ruolo di osservatore 

silenzioso senza funzioni di negoziazione per la BCE e un ruolo riveduto per l'FMI così 

come richiesto dal Parlamento europeo nella sua relazione sulle attività della troika;  

58. ricorda alla Commissione e al Consiglio la sua posizione sul regolamento (UE) n. 

472/2013 adottata in Aula; sottolinea in particolare che tale posizione contiene 

disposizioni volte ad accrescere ulteriormente la trasparenza e la responsabilità del 

processo decisionale che conduce all'adozione dei programmi di aggiustamento 

macroeconomici, prevedendo un mandato e un ruolo complessivo più chiaro e ben 

delimitato per la Commissione; chiede a quest'ultima di integrare tali disposizioni nel 

quadro della nuova proposta di modifica del regolamento (UE) n. 472/2013;  

59. sottolinea che il regolamento (UE) n. 472/2013 prevede diverse disposizioni finora non 

ancora applicate; ricorda in particolare che nella sua relazione sulla troika il Parlamento 

europeo ha chiesto che i memorandum d'intesa siano adattati per tener conto delle prassi 

e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma 

dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e 

l'occupazione quale stabilita nel regolamento (UE) n. 472/2013 (articolo 7, paragrafo 1), 

l'esigenza di assicurare risorse sufficienti a politiche fondamentali, come l'istruzione e 

l'assistenza sanitaria (articolo 7, paragrafo 7), nonché un reale coinvolgimento delle 

parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di aggiustamento (articolo 

8); invita la Commissione ad agire conformemente all'articolo 265 del trattato al fine di 

rispettare i summenzionati obblighi giuridici;  

60. chiede l'istituzione di una commissione d'indagine su presunti casi di cattiva 

amministrazione e di violazione del diritto dell'UE da parte della troika;  

61. chiede, in linea con il parere dell'Avvocato generale della Corte di giustizia europea, che 

la BCE non faccia parte di alcun programma di assistenza;  

62. chiede che si proceda ad una rivalutazione del processo decisionale dell'Eurogruppo al 

fine di conseguire un'adeguata responsabilità democratica; reputa che a lungo termine il 

Commissario per gli Affari economici dovrebbe assumere il ruolo di Presidente 

dell'Eurogruppo;  

63. ricorda che un'Unione economica e monetaria (UEM) autentica non può semplicemente 

limitarsi ad un sistema di norme ma richiede altresì una maggiore capacità di bilancio 

dell'area dell'euro con un impatto macroeconomico rilevante in tutta l'UEM e una 

maggiore legittimità democratica;  

64. ricorda che l'unione bancaria è stata il risultato della volontà politica di evitare una crisi 

finanziaria e che la stessa volontà è necessaria per quanto riguarda l'unione fiscale al 
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fine di evitare una crisi politica;  

65. invita la Commissione a presentare una tabella di marcia ambiziosa che tenga conto 

della necessità di riforme di governance economica, come sottolineato nella presente 

relazione, e che dovrebbe essere presentata al Parlamento entro la fine di maggio 2015, 

prima del Consiglio europeo di giugno;  

66. invita i soggetti interessati, in questa successiva fase necessaria dell'UEM, ad evitare i 

residui ed a valutare tutte le opzioni che sono state ampiamente discusse e documentate 

nel corso di un lungo periodo di tempo come modalità per conseguire un 

approfondimento dell'UEM, ossia: 

– una "unione fiscale" e una capacità fiscale dell'area dell'euro coniugate a un 

meccanismo proporzionato di legittimità democratica in seno al Parlamento 

europeo, 

– una dimensione sociale, incluso un meccanismo di stipendio minimo e un regime 

di indennità minima di disoccupazione per l'area dell'euro e riforme approfondite 

per favorire la mobilità; 

– meccanismi rafforzati di responsabilità democratica per garantire che tutti i 

parlamenti nazionali dell'area dell'euro si attengano a ogni fase del processo del 

semestre europeo, come pure una codecisione generalizzata in tutti i settori 

economici (inclusi l'articolo 126 del TFUE e la politica della concorrenza) e per 

quanto riguarda l'articolo 352 del TFUE, 

– meccanismi di rettifica per gli shock asimmetrici, 

– una procedura rafforzata per gli squilibri macroeconomici per l'area dell'euro nel 

suo insieme volta a prevenire e correggere le divergenze macrofinanziarie e a 

garantire una posizione fiscale adeguata per l'intera area dell'euro, 

– una graduale mutualizzazione del debito sovrano che vada di pari passo con un 

maggiore coordinamento della politica economica e con un rafforzamento delle 

norme comune nonché un chiaro impegno a favore di riforme economicamente e 

socialmente sostenibili, 

– un sistema comune di garanzia dei depositi, come sollecitato dalla relazione 

Thyssen dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria"; 

–  l'inclusione del meccanismo europeo di stabilità nel diritto dell'Unione e un nuovo 

approccio nei confronti degli Euro bond; 

– una capacità di bilancio dell'area dell'euro in particolare per finanziare azioni 

anticicliche, riforme strutturali o parte della riduzione del debito; 

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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