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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. ritiene che il semestre europeo rafforzi il coordinamento economico tra gli Stati membri, 
in base al metodo comunitario, garantendo in tal modo una migliore governance 
economica che rappresenta un valore aggiunto per l'Europa;

2. si compiace del fatto che il semestre europeo sia stato istituzionalizzato mediante il 
regolamento (UE) n. 1175/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il 
rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 
del coordinamento delle politiche economiche;

3. è tuttavia del parere che occorra migliorare la legittimazione, la trasparenza e l'efficacia 
del semestre europeo;

4. ritiene essenziale rafforzare la legittimazione del semestre e chiarire le rimanenti 
ambiguità giuridiche che potrebbero altrimenti dar adito in futuro a conflitti istituzionali, 
compresa la sovrapposizione e la duplicazione di competenze e responsabilità, la 
mancanza di chiarezza e una maggiore complessità del quadro istituzionale UE;

5. deplora che il controllo parlamentare svolga appena un ruolo minore nel processo e 
sottolinea che il semestre europeo non deve assolutamente pregiudicare le prerogative del 
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

6. rileva con preoccupazione che il Parlamento europeo è stato costantemente emarginato 
nelle principali decisioni economiche adottate a causa della crisi e ritiene che esso debba 
essere coinvolto al fine di rafforzare la legittimazione di decisioni che interessano tutti i 
cittadini;

7. ritiene che il Parlamento europeo sia la sede appropriata per il dialogo economico e la 
cooperazione tra i parlamenti nazionali e le istituzioni europee;

8. ribadisce che le disposizioni in merito al dialogo economico e al nuovo meccanismo di 
coordinamento inseriti nel regolamento (CE) n. 1466/97 dovrebbero essere pienamente 
applicate e che il semestre europeo dovrebbe essere soggetto in tutte le fasi ad un pieno 
controllo democratico;

9. è del parere che il dialogo economico debba essere esteso sul modello del dialogo 
monetario con la BCE, onde includere discussioni periodiche tra il Parlamento europeo, la 
Commissione e il presidente ECOFIN sulla preparazione e il seguito dato all'analisi 
annuale della crescita e alle raccomandazioni per paese;

10. ricorda che, al fine di garantire la legittimità democratica, la trasparenza e l'accesso alle 
informazioni dovrebbero costituire un elemento fondamentale del processo e che il 
semestre europeo e il dialogo economico dovrebbero essere considerati parte del quadro 
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istituzionale UE e promuovere il metodo comunitario, con la partecipazione delle 
istituzioni dell'Unione in tutte le fasi;

11. ricorda la relazione di Herman Van Rompuy, presentata alla riunione del Consiglio del 28 
e 29 giugno 2012, dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" che 
sollecita un quadro di coordinamento politico più fattibile nel contesto del semestre 
europeo;

12. ritiene che una stretta cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, ai 
sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 1, sia essenziale per stabilire la necessaria legittimità 
democratica e la titolarità nazionale del processo del semestre; chiede un rafforzamento 
del dialogo tra il livello europeo e quello nazionale, rispettando la suddivisione del lavoro 
tra di essi;

13. ritiene che, oltre a garantire la cooperazione dei parlamenti, sia altresì necessario compiere 
maggiori sforzi per comunicare con i cittadini includendoli attivamente nel processo;

14. ritiene che, al fine di ridurre le preoccupazioni in materia di legittimazione, i parlamenti 
nazionali dovrebbero svolgere un ruolo più attivo nel processo e suggerisce che gli Stati 
membri adeguino le proprie procedure interne in modo che i parlamenti nazionali possano 
essere coinvolti nella discussione dei piani fiscali e di riforma dei rispettivi paesi prima di 
essere presentati all'UE; 

15. chiede un maggior coinvolgimento e l'attiva partecipazione del Parlamento europeo al 
processo e ritiene che, sulla base dell'articolo 121, paragrafo 5 del TFUE, la Commissione 
e il Consiglio debbano rispondere al Parlamento delle raccomandazioni per paese adottate;

16. esorta la Commissione a fornire un'idonea giustificazione alle sue raccomandazioni 
strategiche e a differenziare e privilegiare le azioni strategiche tra paesi, onde orientare il 
Consiglio per quanto riguarda i paesi ai quali dovrebbe prestare particolare attenzione;

17. ritiene che, al fine di salvaguardare la credibilità dell'analisi annuale della crescita su cui si 
basano le raccomandazioni della Commissione nonché la trasparenza del semestre 
europeo, sia importante che il Consiglio continui a giustificare qualsiasi divergenza da 
parte sua rispetto alle raccomandazioni della Commissione;

18. ricorda che il coordinamento della politica economica sotto il semestre europeo dovrebbe 
essere basato sull'articolo 5 del TFUE e che le priorità definite dal semestre dovrebbero 
rispettare appieno gli obiettivi e i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE e altre 
disposizioni del trattato, con particolare riferimento all'articolo 121 del TFUE (indirizzi di 
massima per le politiche economiche), all'articolo 126 del TFUE (disavanzi pubblici 
eccessivi) e all'articolo 148 del TFUE (politica in materia di occupazione);

19. ricorda che il Parlamento europeo deve essere riconosciuto come il forum democratico 
europeo idoneo a fornire una valutazione globale al termine del semestre europeo; ritiene 
che, in segno di questo riconoscimento, i rappresentanti delle istituzioni UE e degli 
organismi economici coinvolti nel processo debbano, se richiesti, fornire informazioni ai 
deputati al Parlamento europeo;
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20. ritiene che il Parlamento europeo debba adeguare la propria struttura organizzativa al 
neointrodotto semestre europeo attraverso misure quali l'istituzione di una commissione 
ad hoc/temporanea o di un gruppo di lavoro o di orientamento per il monitoraggio annuale 
del semestre europeo.
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