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Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A8-0087/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio 
sull'istituzione del Fondo monetario europeo

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario 
europeo (COM(2017)0827),

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 5 luglio 2018 sulle proposte di 
riforma dell'Unione economica e monetaria (UEM),

– viste la lettera del Presidente dell'Eurogruppo al Presidente del Consiglio europeo, del 
25 giugno 2018, sull'ulteriore approfondimento dell'UEM e la dichiarazione del Vertice 
euro, del 29 giugno 2018, sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità,

– vista la relazione dell'Eurogruppo ai leader sull'approfondimento dell'UEM, del 4 
dicembre 2018,

– vista la dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018,

– vista la posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione e il 
meccanismo europeo di stabilità (MES), del 14 novembre 2018,

– visto il parere della Banca centrale europea (BCE), dell'11 aprile 2018, relativo a una 
proposta di regolamento sull'istituzione del Fondo monetario europeo1,

– visto il parere n. 2/2018 della Corte dei conti europea, del 18 settembre 2018, dal titolo 
"Considerazioni in materia di audit e rendicontabilità riguardanti la proposta del 6 
dicembre 2017 per l'istituzione di un Fondo monetario europeo nell'ambito del quadro 
giuridico dell'Unione",

– visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

1 GU C 220 del 25.6.2018, pag. 2.
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– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per 
i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

– visti la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci e della commissione per 
i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci 
e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0087/2019),

A. considerando che l'introduzione dell'euro è uno dei progetti più ambiziosi e impegnativi 
dell'Unione;

B. considerando che la crisi finanziaria ed economica ha messo in luce le debolezze 
politiche dell'architettura dell'euro;

C. considerando che valute forti e stabili sono indispensabili per l'Unione nel suo 
complesso;

D. considerando che l'istituzione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) è stata una 
risposta alla crisi dell'UEM;

E. considerando che la creazione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del 
MES ha cambiato il carattere politico ed economico dell'UEM;

F. considerando che la natura intergovernativa del MES pone in evidenza le prerogative 
decisionali degli Stati membri;

G. considerando che il dibattito in corso sul futuro dell'Europa e sull'UEM ha evidenziato 
visioni politiche divergenti fra gli Stati membri in relazione alle prospettive a lungo 
termine del MES;

1. respinge la proposta;

2. considera la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario 
europeo, presentata dalla Commissione il 6 dicembre 2017, un contributo interessato 
della Commissione al dibattito in corso sull'approfondimento dell'UEM e sulla riforma 
del MES;

3. sottolinea che l'integrazione del MES nel quadro giuridico dell'UE manca di base 
giuridica e insiste pertanto sul fatto che non vi sono alternative alla natura 
intergovernativa del MES; respinge di conseguenza l'integrazione del MES nel diritto 
dell'Unione; respinge l'idea di trasformare il MES in un Fondo monetario europeo;

4. ricorda le prerogative dei parlamenti nazionali in materia di controllo di bilancio e 
democratico; ritiene che i parlamenti nazionali debbano avere il diritto di ottenere 
informazioni sulle attività del MES riformato e di instaurare un dialogo con il suo 
Direttore generale;

5. chiede una moratoria immediata del ricorso al MES per ulteriori programmi di 
cosiddetta assistenza finanziaria; respinge il coinvolgimento del MES negli affari interni 
degli Stati membri e nella loro politica economica; chiede l'abolizione del MES nel 
prossimo futuro;
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6. 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 generale del Meccanismo europeo di stabilità nonché ai governi e 
ai parlamenti degli Stati membri.
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