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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i problemi economici e 
monetari, competente per il merito:

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. considerando J bis (nuovo)
considerando che le istituzioni devono prepararsi all'eventuale necessità di procedere a una 
revisione dei trattati,

2. considerando J ter (nuovo)
considerando che, ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento 
europeo può presentare progetti intesi a modificare i trattati,

3. paragrafo 2 bis (nuovo)
chiede alla Commissione di avviare, al di là delle misure che possono e devono essere 
adottate in tempi brevi nel quadro dei trattati in vigore, una riflessione sugli sviluppi 
istituzionali che potrebbero risultare necessari in vista dell'attuazione di una governance 
economica coerente ed efficace;

4. paragrafo 3 bis (nuovo) 
chiede alla propria commissione competente di riferire sugli aspetti costituzionali legati 
all'attuazione di una governance economica, indispensabile per il buon funzionamento e la 
sostenibilità dell'Unione monetaria, tenendo pienamente conto delle decisioni che saranno 
adottate sulla scorta dei lavori della task force del Consiglio europeo sulla governance 
economica;

– a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione la seguente raccomandazione:

Raccomandazione n. 8 bis (nuova): Riflettere sugli sviluppi istituzionali necessari in 
vista di una governance economica coerente ed efficace
Parallelamente alle misure che possono e devono essere adottate quanto prima sulla base del 
quadro istituzionale vigente, avviare una riflessione volta a individuare i limiti di tale quadro e 
a delineare possibili percorsi in vista di una riforma dei trattati che consenta di porre in essere 
i meccanismi e le strutture indispensabili per una governance economica coerente ed efficace
nonché di arrivare a un'effettiva convergenza macroeconomica tra gli Stati membri dell'area 
euro e l'UE in generale.

Raccomandazione n. 8 ter (nuova): Riflettere su una nuova prassi interparlamentare in 
vista di una governance economica coerente ed efficace
È opportuno garantire un miglior coordinamento tra i lavori del Parlamento europeo, le cui 
competenze in materia di bilancio sono state ampliate, e quelli dei parlamenti nazionali.
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