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SUGGERIMENTI 

1. ricorda le sue conclusioni secondo cui le strutture e i processi decisionali 

intergovernativi accrescono la complessità della responsabilità istituzionale e riducono 

la trasparenza e la responsabilità democratica, mentre il metodo comunitario è il 

migliore per il funzionamento dell'Unione; 

2. chiede che il meccanismo europeo di stabilità (MES) sia integrato nel quadro giuridico 

dell'UE; attende con interesse le iniziative della Commissione per identificare i settori ai 

quali applicare la maggioranza qualificata in modo da garantire un processo legislativo 

più efficiente nel settore della fiscalità; chiede la designazione di un Vicepresidente 

della Commissione responsabile per l'Unione economica e monetaria (UEM); chiede la 

creazione, nell'ambito del nel quadro finanziario pluriennale, di una linea di bilancio per 

la zona euro, che dovrebbe sostenere l'attuazione delle politiche della zona euro; 

3. si compiace dei progressi compiuti negli ultimi anni nei lavori relativi all'Unione 

bancaria; ricorda che i negoziati per il suo completamento devono proseguire in modo 

da riuscire a ottenere una riduzione dei rischi e un sostegno di bilancio per il Fondo di 

risoluzione unico; chiede che il MES sia riformato in modo che possa fungere da 

sostegno di bilancio al Fondo di risoluzione unico; si compiace, a tale proposito, della 

dichiarazione resa in occasione del vertice euro del 29 giugno 2018, in cui si afferma 

che il MES fornirà il sostegno comune di bilancio al Fondo di risoluzione unico e sarà 

ulteriormente rafforzato; saluta con favore e incoraggia caldamente l'iniziativa di alcuni 

Stati membri di valutare la possibilità di aderire all'Unione bancaria; 

4. chiede un ruolo più incisivo per il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel 

nuovo quadro di governance economica, in modo da accrescere la responsabilità 

democratica; 

5. considera la Brexit un'opportunità per abbandonare i modelli di autoesclusione (opting 

out) a favore di modelli non discriminatori e solidali di partecipazione volontaria 

(opting in); sottolinea che siffatti modelli di partecipazione volontaria non limiterebbero 

i progressi verso "un'unione sempre più stretta" al minimo comun denominatore di una 

soluzione unica per tutti, ma consentirebbero la flessibilità necessaria per progredire, 

lasciando la porta aperta agli Stati membri che sono al tempo stesso disposti a 

soddisfare i criteri necessari e in grado di farlo; 

6. chiede che qualsiasi modello futuro di integrazione differenziata sia concepito in modo 

da incentivare e sostenere pienamente gli Stati membri che aspirano a una 

partecipazione volontaria nei loro sforzi di sviluppo economico e di riconversione volti 

a soddisfare i criteri necessari in un lasso di tempo ragionevole; 

7. sottolinea l'importanza della convergenza tra i Fondi di coesione e i Fondi strutturali e 

prende atto di programmi come il Programma di sostegno alle riforme, che sono 

concepiti per sostenere gli Stati membri nel processo di adesione alla zona euro e di 

adozione dell'euro come moneta; sottolinea l'importanza dei fondi di investimento e 

della BEI nel colmare il divario esistente in termini di investimenti nell'UE, nel 

sostenere lo sviluppo di capacità e nel mettere a disposizione ulteriori sforzi e risorse 

per raggiungere la convergenza socioeconomica tra gli Stati membri e al loro interno; 

ricorda che il completamento del mercato unico è un catalizzatore dell'integrazione 
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economica e della convergenza delle economie degli Stati membri che lo costituiscono; 

invita la Commissione, in via prioritaria, a far rispettare la legislazione in vigore e ad 

accelerare i lavori per eliminare gli ostacoli che intralciano il suo completamento. 
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