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SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci e la 

commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che l'Unione economica e monetaria europea non dispone del meccanismo di 

adeguamento fiscale o di bilancio necessario per assorbire gli shock asimmetrici, poiché la 

crisi ha dimostrato che le forze di mercato da sole non sono in grado di porre rimedio agli 

squilibri né di impedire agli Stati membri di indebitarsi eccessivamente; 

2. ritiene che, come dimostrato dalla crisi, la moneta unica non può contare unicamente su 

una banca centrale per il controllo della massa monetaria, senza un'ulteriore integrazione 

politica, economica e di bilancio; 

3. ricorda la posizione del Parlamento secondo cui è necessario approfondire l'integrazione 

economica europea per garantire la stabilità della zona euro e dell'Unione nel suo insieme; 

4. è preoccupato che gli strumenti elaborati negli ultimi anni per far fronte alla crisi siano di 

natura intergovernativa, non siano integrati nell'acquis comunitario e non siano soggetti a 

un controllo democratico né all'esame del Parlamento; 

5. sottolinea che la creazione di una capacità di bilancio nella zona euro è necessaria per 

completare l'Unione economica e monetaria (UEM); ritiene che, tra le funzioni della 

politica di bilancio, la funzione di stabilizzazione di una capacità di bilancio è la più 

facilmente realizzabile, mentre una funzione di redistribuzione potrebbe essere prevista in 

un'unione politica ed economica più integrata; 

6. sottolinea che tale capacità dovrebbe essere istituita nel quadro del bilancio dell'Unione, al 

di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP), e attuata dalla Commissione; ricorda la 

sua posizione secondo cui qualsiasi capacità di bilancio creata specificamente per la zona 

euro deve essere elaborata nel quadro dell'Unione; 

7. sottolinea che qualsiasi capacità di bilancio deve essere fortemente orientata verso gli 

investimenti pubblici e mirare ad obiettivi sociali ed economici quali la piena occupazione 

e la convergenza sociale e regionale; 

8. sottolinea che, per quanto riguarda il finanziamento, la capacità di bilancio deve essere 

inclusa nel bilancio dell'Unione; ritiene che possibili fonti di finanziamento possano 

essere misure contro l'elusione e l'evasione fiscale; 

9. sottolinea che tale capacità deve essere conforme alle disposizioni di cui agli articoli 317, 

318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) onde garantire il 

controllo democratico, la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei cittadini dell'UE 

mediante le istituzioni esistenti. 
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