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Steeve Briois 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0138/2018 

Marc Joulaud 

Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea 

2017/2279(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0123/2018 

Risoluzione del parlamento europeo sul tema "Rafforzare la coesione economica, sociale 

e territoriale nell'Unione europea" 

Il Parlamento europeo, 

– vista la 7a relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, 

dal titolo "La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla 

coesione economica, sociale e territoriale" (COM(2017)0583, 9 ottobre 2017), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che i finanziamenti dell'Unione, poiché legati a parametri dimensionali e 

non ai fondamentali macroeconomici, nonché concepiti per affrontare i problemi 

strutturali piuttosto che le questioni di breve termine, sono incapaci di offrire protezione 

efficace da shock economici come quelli determinati dalla crisi finanziaria del 2007-

2008; 

B. considerando che i fondi dell'Unione, benché siano concepiti come strumento di 

compensazione degli squilibri fra Stati membri, in pratica inaspriscono detti squilibri, in 

quanto l'erogazione del finanziamento si basa sui due principi correlati di 

cofinanziamento e condizionalità; che, di conseguenza, i finanziamenti dell'Unione 

costituiscono un meccanismo particolarmente subdolo con cui l'UE esercita il controllo 

sulle politiche di spesa degli Stati membri; 

1. ribadisce che in nessun caso la ricollocazione dei migranti può essere considerata una 

soluzione accettabile ai problemi demografici presenti in Europa; 

2. osserva che le misure di austerità, l'imposizione della moneta unica e i vincoli 

economici sanciti dai trattati europei hanno avuto un effetto destabilizzante sulle 

economie degli Stati membri e sulla zona euro, provocando il crollo della domanda 

interna, l'incremento dei livelli di disoccupazione e l'aumento esponenziale delle 

tensioni sociali; 

3. sottolinea che la lunga crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Europa ha messo in 
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evidenza i limiti del quadro della governance dell'Unione europea e l'inefficacia del 

semestre economico che, attraverso le raccomandazioni specifiche per paese, promuove 

un approccio asimmetrico e arbitrario alle norme sulla governance economica; 

4. si oppone con fermezza al meccanismo di condizionalità macroeconomica che 

subordina i fondi di coesione al rispetto delle norme di governance economica dell'UE; 

5. sottolinea che i fondi SIE non dovrebbero essere impiegati per finanziare l'accoglienza 

dei migranti; 

6. rammenta che la complessità amministrativa delle norme di ammissibilità per i fondi 

unionali contribuisce a ridurre il loro tasso di assorbimento, e ribadisce l'importanza di 

semplificare dette norme nell'interesse delle autorità locali, delle PMI e di tutti gli altri 

promotori di progetti; 

7. ritiene che l'istruzione, la politica urbana, la politica di pianificazione territoriale e le 

politiche per la famiglia siano di esclusiva competenza degli Stati membri e che nessuna 

disposizione del diritto dell'Unione possa violare il principio di sussidiarietà; 

8. sottolinea che gli importi destinati a finanziare la comunicazione dell'Unione europea 

dovrebbero essere profondamente riprogrammati al fine di sfruttare al massimo il 

contributo effettivo dei fondi dell'UE; 

9. precisa che il moltiplicarsi delle strategie macroregionali potrebbe accrescere 

meccanicamente la complessità amministrativa e territoriale, nonché aggravare la 

cattiva gestione del bilancio a scapito dei beneficiari dei fondi dell'UE; 

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

Commissione. 

Or. en 

 

 


