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SUGGERIMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari 

costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. prende atto dei pareri espressi durante le discussioni in Aula sul futuro dell'Europa; è 

del parere che il prossimo bilancio dell'UE debba promuovere il valore aggiunto 

europeo in termini di impatto socioeconomico, sostenere la modernizzazione delle 

politiche dell'UE, assicurare finanziamenti per le nuove sfide, continuare a contribuire 

alla convergenza economica e sociale nonché alla coesione tra gli Stati membri e al loro 

interno, in modo da consolidare la solidarietà e la stabilità europee, l'uguaglianza e la 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche alla luce degli impegni assunti 

dall'UE nel quadro all'accordo di Parigi, garantire il rispetto e la promozione dei valori 

fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché 

disporre di nuove risorse proprie, tenendo conto dei lavori del gruppo ad alto livello 

sulle risorse proprie; 

2. sottolinea l'importanza dell'impegno a favore del processo di completamento 

dell'Unione bancaria e la necessità di garantire apertura e parità di trattamento a tutti gli 

Stati membri che vi partecipano; ricorda che è necessario proseguire con il 

completamento dell'Unione bancaria, che comprende un sistema europeo di 

assicurazione dei depositi e un sostegno fiscale per il Fondo di risoluzione unico, 

nonché con l'adozione di misure volte a ridurre i rischi; 

3. accoglie con favore le proposte antiriciclaggio presentate dalla Commissione nel 

contesto del riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF); incoraggia il 

Consiglio e il Parlamento a portare a termine i negoziati legislativi prima della fine 

dell'attuale legislatura, in quanto è necessario rafforzare le politiche antiriciclaggio onde 

evitare che in futuro gli istituti finanziari possano attivamente agevolare il riciclaggio di 

denaro; 

4. invita la Commissione, con il contributo delle autorità europee di vigilanza, a 

individuare e rimuovere gli ostacoli al mercato interno a contribuire a garantire la tutela 

dei consumatori; è dell'idea che una delle priorità principali della Commissione debba 

essere l'attuazione efficace della legislazione dell'UE; 

5. invita la Commissione a privilegiare i regolamenti, anziché le direttive, come strumento 

legislativo per l'Unione bancaria e per la legislazione in materia di servizi finanziari, 

laddove opportuno e sulla base dei singoli casi, al fine di evitare che si crei una 

frammentazione e che gli organismi di vigilanza debbano confrontarsi con sistemi 

nazionali diversi; 

6. sottolinea con forza l'urgente necessità di completare l'Unione dei mercati dei capitali; 

insiste sul fatto che mercati di capitali solidi e ben integrati sono complementari 

all'Unione bancaria, in ragione del loro contributo alla ripartizione del rischio sul 

mercato privato, dell'aumento della convergenza economica, dell'attenuamento degli 

shock futuri e della potenziale partecipazione a uno stanziamento migliore di fondi 

laddove necessario; chiede che sia elaborato uno studio completo riguardo al quadro più 

adeguato al fine di tenere maggiormente conto della natura in rapida evoluzione dei 
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servizi finanziari; sottolinea che un migliore accesso a fonti di finanziamento 

supplementari sarebbe particolarmente utile per le start-up e le PMI, in quanto ne 

promuoverebbe la crescita solida e lo sviluppo sostenibile; 

7. sottolinea l'importanza di proseguire il processo di approfondimento e completamento 

dell'UEM al fine di contribuire alla salvaguardia della stabilità della moneta unica e 

migliorare la convergenza tra gli Stati membri delle politiche economiche e fiscali, delle 

politiche del mercato del lavoro e delle norme sociali; mette in evidenza, a tale 

proposito, la necessità di un forte impegno politico, di una governance efficiente e di 

una responsabilità democratica a livello europeo e nazionale, in particolare per quanto 

riguarda il controllo parlamentare nelle varie fasi del semestre europeo; ribadisce che, a 

eccezione della clausola di esenzione della Danimarca, ogni Stato membro è tenuto ad 

adottare l'euro; sostiene ulteriori iniziative per lo sviluppo del meccanismo europeo di 

stabilità (MES); prende atto della proposta della Commissione relativa ad una funzione 

europea per la stabilizzazione degli investimenti e discute di nuovi strumenti di bilancio 

finalizzati alla stabilizzazione; 

8. prende atto della proposta della Commissione relativa al programma di sostegno alle 

riforme strutturali; sottolinea che è importante non indebolire la codecisione e il 

controllo che il Parlamento esercita nell'utilizzo dei fondi unionali; esprime 

preoccupazione per il fatto che nel periodo 2011-2017 solo il 9 % delle 

raccomandazioni specifiche per paese sia stato pienamente attuato; prende atto dello 

strumento di convergenza che fornirà un incentivo e un aiuto agli Stati membri non 

appartenenti alla zona euro mediante politiche economiche e di bilancio finalizzate 

all'attuazione delle riforme e al soddisfacimento dei criteri per l'introduzione dell'euro; 

9. sottolinea l'importanza di garantire una convergenza economica e sociale verso l'alto nel 

processo del semestre europeo; riconosce l'importanza della creazione del pilastro 

europeo dei diritti sociali; osserva che il semestre europeo è stato rafforzato e 

razionalizzato, ma sottolinea che un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali 

contribuirebbe a migliorare la titolarità nazionale, favorendo in tal modo un'attuazione 

più efficace delle raccomandazioni specifiche per paese e migliorando il processo del 

semestre europeo; osserva che la responsabilità di scegliere politiche economiche e di 

bilancio adeguate e sostenibili ricade in primo luogo sugli Stati membri; 

10. accoglie con favore il futuro programma InvestEU e sottolinea che il fondo dovrebbe 

continuare a ridurre il divario di investimenti nell'UE; sostiene gli investimenti in 

attività materiali e immateriali, incluso il patrimonio culturale, per promuovere la 

crescita, gli investimenti e l'occupazione, concentrandosi in particolare sulle PMI, sulle 

piccole imprese a media capitalizzazione e sulle imprese sociali, e contribuire in tal 

modo al miglioramento del benessere, a una più equa distribuzione del reddito e alla 

coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione. 

11. si compiace del lavoro svolto finora e ritiene sia necessario proseguire il riesame 

completo della legislazione vigente in materia di IVA; insiste sull'esigenza di 

intensificare la lotta alla frode fiscale, nonché all'elusione e all'evasione fiscali; prende 

atto del lavoro svolto dalla Commissione sulla tassazione equa dell'economia digitale; 

12. invita tutte le istituzioni e gli organi dell'UE, compresi la Commissione, la Banca 

centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e il meccanismo di vigilanza 
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unico a intensificare ulteriormente i loro sforzi di comunicazione per spiegare meglio il 

loro lavoro e mettere a disposizione dei cittadini dell'UE informazioni più accurate. 
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