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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:

A. considerando che gli strumenti di assistenza finanziaria messi a punto per i paesi dell'area 
dell'euro non sono basati sul diritto primario dell'Unione europea e che l'articolo 143 del 
TFUE stabilisce esplicitamente gli strumenti per i paesi non compresi nell'area dell'euro;

B. considerando che le condizioni di assistenza finanziaria sono concordate tra le istituzioni 
competenti dell'UE, il MES e l'FMI, ma la decisone finale è sempre adottata dal consiglio 
dei governatori del MES;

C. considerando che il Memorandum firmato dai paesi dell'aera dell'euro che chiedono 
assistenza finanziaria interessa i diritti fondamentali e la situazione sociale di detti paesi, 
mentre l'elaborazione e l'attuazione di azioni non sono soggette a un controllo 
democratico; 

1. reputa che la situazione attuale rechi pregiudizio all'immagine dell'Unione europea; chiede 
una modifica del trattato, in modo da creare, nel quadro comunitario, un unico strumento 
di assistenza finanziaria per tutti gli Stati membri dell'UE; 

2. insiste sul fatto che le istituzioni europee coinvolte nelle decisioni in materia di assistenza 
finanziaria agli Stati membri dell'Unione europea devono renderne conto al Parlamento 
europeo e che le relative decisioni devono essere votate dall'Istituzione; è del parere che, 
ove necessario, i parlamenti nazionali debbano essere coinvolti nel dialogo economico;

3. chiede un urgente chiarimento in merito alle rispettive responsabilità delle istituzioni che 
partecipano alla Troika e alle loro relazioni con l'Eurogruppo;

4. sottolinea che le istituzioni dell'UE sono pienamente vincolate dal diritto dell'Unione e che 
in seno alla Troika sono obbligate ad agire in conformità dei diritti fondamentali che, ai 
sensi dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applicano 
in tutte le situazioni; 

5. è del parere che alcune condizionalità stabilite dalla Troika violino determinati diritti 
fondamentali.


