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

proposta di risoluzione non legislativa A8-0038/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla capacità di bilancio della zona euro 

Il Parlamento europeo, 

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, 

– 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 finanziaria1, 

– 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 euro2, 

– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella 

zona euro3, 

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

per i quadri di bilancio degli Stati membri4, 

– 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 euro5, 

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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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 economiche1, 

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

16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici2, 

– 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 eccessivi3, 

– visto il trattato sul meccanismo europeo di stabilità (MES), 

– visto il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e 

monetaria (TSCG), 

– vista la relazione dei cinque Presidenti del 22 giugno 2015 dal titolo "Completare 

l'Unione economica e monetaria", 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che il trattato richiede all'Unione di adoperarsi a favore dello sviluppo 

sostenibile basato sulla crescita economica, mirando alla piena occupazione e al 

progresso sociale e promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale e la 

solidarietà tra gli Stati membri; 

B. considerando che l'Unione monetaria europea (UEM) ha nei fatti bloccato lo sviluppo 

degli Stati membri, ed è la causa per cui oggi sono in recessione, deflazione e con livelli 

di disoccupazione elevati; 

C. considerando che, dopo la convergenza forzata che ha preceduto l'avvento della moneta 

unica, la zona euro ha assistito all'incremento delle divergenze strutturali che ne hanno 

compromesso le capacità di risposta alle crisi; 

D. che gli adeguamenti normativi e le riforme strutturali imposti a livello sia nazionale che 

europeo hanno peggiorato la già difficile situazione economica e sociale; 

E. considerando che, sin dall’inizio, la moneta unica ha avuto l'effetto di esacerbare le 

divergenze tra i paesi in deficit e quelli eccedentari, portando a squilibri 

macroeconomici intollerabili, soprattutto per molti paesi periferici, il che riflette il fatto 

che è strutturalmente impossibile per la moneta unica garantire una convergenza e una 

coesione reali all'interno di una zona valutaria che è ben lungi dall'essere ottimale; 

F. considerando che le debolezze dell'UEM si sono acuiti a causa di misure come il "Six 

Pack" e il "Two Pack", l'introduzione del semestre europeo e la creazione di nuovi 

strumenti come il Meccanismo europeo di stabilità (MES); 
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G. considerando che le istituzioni dell'UE e l'Unione nel suo insieme non hanno 

minimamente tenuto in considerazione gli effetti devastanti delle loro scelte in ambito 

politico ed economico a danno dei cittadini e delle piccole imprese europee; 

H. considerando che la fiducia dei cittadini europei nel progetto dell’UE è diminuita 

drasticamente negli ultimi anni; 

I. considerando che tutti gli sforzi che sono stati profusi negli ultimi decenni per 

raggiungere una maggiore integrazione fiscale e politica all'interno della zona euro sono 

stati vani;   

J. considerando che l’attuale quadro di governance economica è dominato da organi 

tecnocratici sovranazionali e da strutture intergovernative dei principali membri 

dell'Unione europea, e che ciò interferisce con il diritto sovrano degli Stati membri di 

scegliere democraticamente le politiche economiche e sociali che ritengono appropriate, 

minando in modo significativo la legittimità politica delle decisioni adottate; 

1. sottolinea che l'errata concezione dell'UEM, in assenza delle condizioni necessarie per 

la creazione di una zona monetaria ottimale, ha generato e promosso squilibri e disparità 

macroeconomici insostenibili all'interno della zona euro, determinando l'accumulo di 

avanzi eccessivi delle partite correnti e disavanzi corrispondenti; mette in evidenza 

l'insostenibilità politica dell'architettura dell'UEM, come dimostrano le molteplici 

violazioni dei suo quadro giuridico; sottolinea che l'euro ha costituito il principale 

fattore di divisione per l'integrazione europea dalla Seconda guerra mondiale; 

2. sottolinea che la moneta unica ha avuto un impatto asimmetrico e distruttivo sulle 

economie più deboli, costringendole a procedere ad una dolorosa svalutazione interna a 

causa di una moneta che è sopravvalutata rispetto alle loro economie e lasciando alle 

economie più forti della zona euro la possibilità di espandere le proprie esportazioni e 

accumulare eccedenze esterne grandi e permanenti.  

3. sottolinea che la crisi ha dimostrato che una politica monetaria comune "one-size-fits-

all" non è in grado di assorbire gli shock asimmetrici all'interno della zona euro e che 

l'impossibilità di far fluttuare le valute scarica il peso dell'aggiustamento sulle economie 

più deboli della zona euro costrette alla più dolorosa svalutazione interna per recuperare 

competitività; 

4. ricorda che l'UEM è stata limitata ad un rigido sistema di tassi di cambio fissi e a regole 

di bilancio insostenibili; si rammarica di dover dire che, dopo un lungo e doloroso 

periodo di aggiustamento nominale, dovrebbe essere chiaro che qualsiasi riforma 

dell'architettura dell'UEM imposta con politiche di austerità e riforme strutturali avrebbe 

ripercussioni su tutti i membri della zona euro; 

5. rileva che l'attuale quadro europeo di governance economica nell'ambito del patto di 

stabilità e crescita, del Six-pack e del Two-pack nonché del patto di bilancio, limiti 

inutilmente il fondamentale margine in materia di politica di bilancio a disposizione 

degli Stati membri della zona euro, privandoli dei principali strumenti macroeconomici 

efficaci in un contesto caratterizzato da una debole domanda interna e una politica 

monetaria inefficace; 
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6. sottolinea che i meccanismi e gli strumenti di coordinamento esistenti impediscono 

senza motivo agli Stati membri di scegliere democraticamente le politiche economiche 

che reputano necessarie e adeguate alla loro situazione specifica;  

7. esorta la Commissione a smettere di imporre misure di austerità e a consentire agli Stati 

membri di attuare le politiche economiche di cui hanno bisogno per combattere la 

disoccupazione, che ha raggiunto livelli record, la povertà e le disuguaglianze 

socioeconomiche, nel rispetto della sovranità economica; 

8. osserva che le misure non convenzionali di politica monetaria avviate dalla BCE dopo 

la crisi non hanno sortito gli effetti preannunciati; ricorda che l'enorme liquidità 

immessa nei mercati è rimasta bloccata nel sistema finanziario ed è stata utilizzata dalle 

banche per intraprendere attività speculative invece che per finanziare e sostenere 

l'economia reale; osserva che, nel corso del tempo, questa liquidità senza precedenti può 

avere effetti nocivi sulla struttura della produzione; 

9. sottolinea che gli attuali trattati e strumenti consentirebbero di adottare soltanto alcune 

delle misure necessarie per un quadro più sostenibile e democratico e sottolinea la 

necessità di una revisione dei trattati per rimediare alle carenze strutturali dell'assetto 

istituzionale dell'UEM; 

10. rileva con preoccupazione che l'attuale dibattito istituzionale sulle azioni necessarie per 

approfondire ulteriormente il coordinamento politico nel seguito alla relazione dei 

cinque presidenti è ancora fondato in larga misura sul dogma dell'irreversibilità della 

moneta unica, nonché sulle politiche neoliberiste che chiaramente non sono riuscite a 

sostenere la crescita economica, l'occupazione e la convergenza della zona euro, 

prolungando così l'interminabile crisi economica e sociale e accelerando la dissoluzione 

dell'Unione europea; 

11. sottolinea che l'Unione dei mercati dei capitali aumenterebbe la complessità e 

l'interconnessione del sistema finanziario dell’UE, danneggiando così la stabilità 

finanziaria; 

12. è preoccupato dalle ripercussioni negative dell'unione bancaria; sottolinea che l'attuale 

quadro di vigilanza si è rivelato fortemente orientato ad affrontare il rischio di credito 

ignorando completamente i rischi finanziari sistemici; ritiene che le norme di bail-in 

dovrebbero essere revocate negli Stati membri in cui la loro applicazione è 

incompatibile con la protezione dei risparmi garantita dalle Costituzioni nazionali, e che 

i loro sistemi bancari dovrebbero invece essere sostenuti da una banca centrale 

nazionale in qualità di prestatore di ultima istanza; sottolinea che i meccanismi di 

ripresa e di risoluzione proposti, quali i meccanismi di finanziamento ponte e il Fondo 

di risoluzione unico, non rappresentano strumenti adeguati e credibili a sostegno della 

risoluzione delle maggiori banche europee; ritiene pertanto che l'unione bancaria non sia 

riuscita ad aumentare la stabilità del settore bancario;  

13. ritiene che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) si sia dimostrato uno 

strumento inadeguato per affrontare la grande carenza di investimenti nell'UE e 

sostenere l'uscita dalla crisi; deplora il ricorso ai partenariati pubblico-privato e la 

predilezione per grandi progetti infrastrutturali ad alto impatto ambientale e privi di 
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valore aggiunto; 

14. è del parere che l'euro non abbia tenuto fede alla sua promessa di garantire stabilità, 

convergenza, crescita e posti di lavoro; osserva che qualsiasi tentativo di conseguire tale 

obiettivo attraverso la capacità di bilancio sarebbe efficace solo mediante l'istituzione di 

un meccanismo di stabilizzazione e di compensazione basato su trasferimenti sostanziali 

di fondi dai paesi eccedentari a favore di aree economiche depresse; ritiene che tale 

meccanismo non sarebbe politicamente e tecnicamente realizzabile e respinge pertanto 

qualsiasi tentativo di creare una capacità di bilancio;  

15. osserva che, per ovviare efficacemente a questi squilibri e assorbire gli choc simmetrici 

e asimmetrici nell'UEM, le dimensioni di questi trasferimenti dovrebbero essere 

talmente elevate da renderli irrealistici dal punto di vista politico e finanziario;  

16. sottolinea che tutti gli sforzi intrapresi finora per realizzare un'unione monetaria più 

sostenibile sono stati vani e che, al contempo, un sistema di trasferimenti basato sulla 

solidarietà e la condivisione dei rischi non rientra nel programma politico relativo al 

futuro dell'UE; chiede pertanto di concentrarsi sullo studio di soluzioni alternative;  

17. esprime profonda preoccupazione per le proposte attualmente in esame volte a 

rafforzare l'unione monetaria, basate sull'imposizione di riforme strutturali e del 

risanamento di bilancio nei paesi in disavanzo; sottolinea che un'ulteriore perdita di 

sovranità economica non farebbe che aggravare i problemi economici, politici e sociali, 

piuttosto che fornire una soluzione reale per la stabilità della zona euro; 

18. respinge con fermezza l'idea di istituire un ministero delle Finanze e del Tesoro per la 

zona euro in seno alla Commissione, dal momento che sfuggirebbe a qualunque 

controllo democratico e mancherebbe fortemente di legittimità politica e di 

responsabilità nei confronti dei cittadini europei; 

19. sottolinea pertanto l'urgenza di studiare soluzioni alternative per ristabilire la prosperità, 

la piena occupazione e la coesione sociale nell'UE; evidenzia la necessità di rispettare il 

diritto degli Stati membri di esercitare il loro controllo sovrano sulle politiche monetarie 

e di bilancio, che costituisce l'unico modo per garantire la legittimità democratica e 

mantenere sistemi di protezione sociale equi e adeguati e servizi pubblici di qualità, 

contrastando al contempo la disoccupazione, la povertà e le disparità sociali; 

20. ritiene che il quadro di governance economica non dovrebbe impedire agli Stati membri 

sovrani di adottare azioni anticicliche volte a contrastare i tassi elevati di 

disoccupazione e povertà e a promuovere la crescita economica; sottolinea l'urgenza di 

rimuovere i vincoli di bilancio della Commissione sugli investimenti pubblici e sulle 

politiche sociali mediante una revisione radicale dei trattati, del "six-pack" e del "two-

pack", nonché l'abrogazione del Patto di bilancio; 

21. ritiene che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di attuare una riforma 

strutturale del settore bancario basata su una separazione chiara e obbligatoria tra 

attività commerciali e di investimento, sulla base del modello della Legge Glass-

Steagall, qualora ritengano che questo sia il modo più adeguato per evitare l'accumulo 

di rischi sistemici, ridurre le interdipendenze e i rischi nel settore bancario e aumentarne 
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la resilienza; sottolinea che questo potrebbe essere un modo per risolvere in modo 

efficace il problema degli istituti "troppo grandi per fallire" e scongiurare la necessità di 

"bail-out";  

22. deplora il fatto che l'attuale impasse politica impedisca di individuare una soluzione 

efficace per fare uscire le economie europee dalla recessione; teme che il prolungarsi 

dell'attuale stagnazione economica e della crisi politica possa portare a una dissoluzione 

caotica e incontrollata dell'unione monetaria; sottolinea l'urgenza di pianificare una 

dissoluzione ordinata e coordinata dell'unione monetaria prevedendo, nel contempo, 

meccanismi democratici per l'uscita volontaria di uno Stato membro dalla zona euro; 

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 

Consiglio europeo, alla Commissione, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla Banca centrale 

europea, al direttore esecutivo del meccanismo europeo di stabilità, nonché ai 

parlamenti degli Stati membri. 

Or. en 

 

 

 


