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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea
(2012/2078(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

– visto il trattato sul meccanismo europeo di stabilità (MES)1,

– visto il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e 
monetaria (TSCG)2,

– visto il pacchetto sulla governance economica (six-pack)3,

– visto il secondo pacchetto sulla governance economica (two-pack)4,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20025,

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio 
che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi6,

– vista la relazione, del 5 dicembre 2012, dei Presidenti del Consiglio europeo, della 
Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso 
un'autentica Unione economica e monetaria"7,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo: "Piano per un'Unione economica e 
monetaria autentica e approfondita - Avvio del dibattito europeo"8,

– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla 
Commissione sulla relazione dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione 
europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica 
Unione economica e monetaria"9, 

– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM10,

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
3 GU L 306 del 23.11.2011.
4 GU L 140 del 27.05.13.
5 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
6Testi approvati, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf.
8 COM(2012) 0777, del 28 dicembre 2012.
9 Testi approvati, P7_TA(2012)0430.
10 Testi approvati, P7_TA(2013)0222.
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– vista la sua risoluzione del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea 
nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro1,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

A. considerando che la differenziazione rappresenta una caratteristica costitutiva del 
processo di integrazione europea e un mezzo per consentirne il progresso e garantire il 
rispetto sostanziale del principio di uguaglianza, intesa come trattamento uguale di 
situazioni uguali e il trattamento differenziato di situazioni diverse;

B. considerando che l'integrazione differenziata dovrebbe continuare a svolgere una 
funzione di apripista per l'approfondimento dell'integrazione europea, essendo avviata da 
un sottogruppo di Stati membri, e restando aperta a tutti gli Stati membri con l'obiettivo 
di un'integrazione completa nei trattati;

C. considerando che la differenziazione non deve compromettere la cittadinanza 
dell'Unione, che è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e che consente 
a chi si trova in una stessa situazione di beneficiare, nell'ambito di applicazione del 
trattato, dello stesso trattamento giuridico, indipendentemente dalla nazionalità;

D. considerando che ogni differenziazione deve rispettare l'unità dell'ordinamento giuridico 
europeo nonché l'efficacia e la coerenza del medesimo, il principio della non 
discriminazione in base alla nazionalità, e il funzionamento del mercato interno;

E. considerando che si può ricorrere alla differenziazione qualora non sia possibile né 
praticabile ricorrere all'azione comune;

F. considerando che la differenziazione è contemplata dal quadro istituzionale unico 
dell'Unione europea;

G. considerando che i trattati prevedono diverse opzioni e strumenti per l'integrazione 
differenziata, comprese limitazioni del campo di applicazione territoriale, clausole di 
salvaguardia, deroghe, opt-out, opt-in, cooperazione rafforzata e disposizioni specifiche 
per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, a condizione che detti strumenti rispettino 
l'unità, l'efficacia e la coerenza dell'ordinamento giuridico europeo e siano contemplati 
dal quadro istituzionale unico (metodo comunitario); 

H. considerando che, ai fini delle deroghe di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del TFUE, è 
consentita una differenziazione tra alcuni Stati membri nell'ambito di un atto giuridico 
destinato a tutti gli Stati membri;

I. considerando che, ai suoi articoli 114, paragrafi 4 e 5, 153 paragrafo 4, 168 paragrafo 4, 
169 paragrafo 4, e 193, il TFUE prevede clausole di salvaguardia che consentono agli 
Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose nell'ambito di 
applicazione di un atto giuridico rivolto a tutti gli Stati membri;

J. considerando che la cooperazione rafforzata richiede la partecipazione di almeno nove 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0269.
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Stati membri in un settore disciplinato da una competenza non esclusiva dell'Unione, 
consente agli Stati membri non partecipanti di partecipare alle deliberazioni ma non al 
voto, ed è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri;

K. considerando che la procedura di cooperazione rafforzata prevede l'adozione di misure 
vincolanti per un sottogruppo di Stati membri, previa autorizzazione del Consiglio che 
delibera a maggioranza qualificata e, nel settore della PESC, all'unanimità;

L. considerando che, storicamente, l'accordo di Schengen del 1986 e la convenzione di 
Schengen del 1990, sottoscritte da un sottogruppo di Stati membri in sostituzione dei 
controlli reciproci alle frontiere, l'Accordo sulla politica sociale del 1991, concluso tra un 
sottogruppo di Stati membri, che estendeva competenze già comunitarie nel settore del 
lavoro e dei diritti sociali prevedendo il voto a maggioranza qualificata, e la Convenzione 
di Prüm del 2005, sottoscritta da un sottogruppo di Stati membri con la Norvegia, sullo 
scambio di dati e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, rappresentano forme di 
integrazione differenziata;

M. considerando che l'acquis di Schengen è stato integrato nei trattati mediante il trattato di 
Amsterdam, con opzioni di opt-out per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca;

N. considerando che il Regno Unito e l'Irlanda possono, in qualsiasi momento, chiedere di 
partecipare ad alcune o a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen mentre la 
Danimarca rimane vincolata dall'Accordo e dalla Convenzione di Schengen originari;

O. considerando che l'Accordo sulla politica sociale è stato integrato nei trattati mediante il 
trattato di Amsterdam senza possibilità di opt-out;

P. considerando che il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e il trattato sulla stabilità, sul 
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) (il 
cosiddetto Fiscal Compact o patto di bilancio) sono stati conclusi in un contesto 
intergovernativo al di fuori dei trattati;

Q. considerando che l'FESF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e il MES sono accordi 
di diritto internazionale conclusi dagli Stati membri la cui moneta è l'euro;

R. considerando che il TSCG è un trattato di diritto internazionale concluso tra gli Stati 
membri ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca, e che, all'articolo 16, 
prevede l'incorporazione delle sue disposizioni nel diritto dell'UE;

S. considerando che gli accordi internazionali al di fuori dei trattati che mirano a realizzare 
gli obiettivi dei trattati sono stati utilizzati come strumento di assoluta ultima ratio per 
l'integrazione differenziata, la quale deve rispettare l'unità, l'efficacia e la coerenza 
dell'ordinamento giuridico europeo, e deve rimanere aperta a tutti gli Stati membri 
disposti a partecipare, e che ha già integrato o prevede l'obbligo di integrare il contenuto 
dell'accordo internazionale in questione nei trattati; 

T. considerando che l'istituzione dell'UEM ha rappresentato un salto di qualità 
nell'integrazione differenziata, poiché definisce un modello di governance a più livelli, 
che interessa tanto le istituzioni quanto le procedure;
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U. considerando che, nel settore della politica monetaria, le disposizioni concernenti la BCE 
prevedono una differenziazione nella struttura istituzionale, con il Consiglio direttivo 
come principale organo decisionale composto soltanto dagli Stati membri la cui moneta è 
l'euro, e il Consiglio generale che raggruppa gli Stati membri che non hanno adottato 
l'euro, così come nella struttura finanziaria, con le banche centrali nazionali di tutti gli 
Stati membri come sottoscrittrici del capitale della BCE (articolo 28.1 dello Statuto della 
BCE), mentre soltanto le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è 
l'euro pagano la loro quota sottoscritta di capitale della BCE (articolo 48.1 dello Statuto 
della BCE);

V. considerando che l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE abilita il Consiglio a conferire 
compiti specifici alla BCE in merito alle politiche che riguardano la vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, ad eccezione delle 
imprese di assicurazione, e che è stato utilizzato come base giuridica per un regolamento 
che stabilisce l'SSM (meccanismo di vigilanza unico) per la zona euro e prevede una 
partecipazione volontaria degli Stati membri che non hanno adottato l'euro stabilendo 
una stretta collaborazione con la BCE;

W. considerando che l'articolo 139 del TFUE esenta gli "Stati membri con deroga" 
dall'applicazione di specifiche disposizioni del trattato e dai relativi diritti di voto;

X. considerando che gli articoli 136 e 138 del TFUE prevedono una modalità specifica per 
l'adozione di misure applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro, secondo cui 
prendono parte al voto in seno al Consiglio soltanto i rappresentanti di quegli Stati 
membri e, ove richiesto dalla procedura, una votazione di tutto il Parlamento europeo; 

Y. considerando che l'articolo 136 del TFUE può essere considerato come una forma 
specifica di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, ove 
l'autorizzazione è concessa dai trattati e la procedura a norma dei trattati è già stata 
utilizzata in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6 per l'adozione di 
regolamenti; 

Z. considerando che, nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, 
l'articolo 184 del TFUE prevede programmi complementari al programma quadro 
pluriennale, con la partecipazione soltanto di alcuni Stati membri che ne assicurano il 
finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione, che sono però adottati 
secondo la procedura legislativa ordinaria che coinvolge l'intero Consiglio e l'intero 
Parlamento europeo, previo accordo degli Stati membri interessati da questi programmi 
complementari; 

AA. considerando che, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento 996/2012 del Consiglio, il 
principio dell'universalità del bilancio non impedisce a un gruppo di Stati membri di 
assegnare un contributo finanziario al bilancio dell'Unione europea o di destinare 
specificamente le entrate ad una voce di spesa determinata, come già avviene, ad 
esempio, per il reattore ad alto flusso di cui alla decisione 2012/709/Euratom;

AB. considerando che l'articolo 137 del TFUE e il protocollo 14 istituiscono l'Eurogruppo in 
quanto organismo informale;
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AC. considerando che un'autentica UEM richiede maggiori competenze, risorse finanziarie e 
responsabilità democratica, e che la sua istituzione dovrebbe seguire un approccio in due 
fasi basato, in primo luogo, sullo sfruttamento immediato e pieno delle potenzialità dei 
trattati vigenti e, dall'altro, su una modifica del trattato, da stabilire mediante una 
convenzione;

AD. considerando che, per essere efficace e democratica, la governance dell'UEM dovrebbe 
essere basata sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione;

AE. considerando che la legittimità e la responsabilità democratiche debbono essere garantite 
al livello in cui vengono adottate le decisioni;

AF. considerando che l'UEM è stabilita dall'Unione, i cui cittadini sono direttamente 
rappresentati, a livello unionale, dal Parlamento europeo;

A. PRINCIPI

1. ribadisce la propria convinzione che un'autentica UEM richiede il potenziamento delle 
competenze dell'Unione, in particolare nel campo della politica economica, e il 
rafforzamento delle risorse proprie e della capacità di bilancio, come anche del ruolo e 
della responsabilità democratica della Commissione e delle prerogative del Parlamento;

2. è del parere che una migliore e più chiara ripartizione delle competenze e delle risorse tra 
l'UE e gli Stati membri possa e debba andare di pari passo con una maggiore 
partecipazione e responsabilità parlamentare in materia di competenze nazionali;

3. ribadisce che, per essere efficace e democratica, la governance di un'autentica UEM deve 
essere collocata nel quadro istituzionale dell'Unione;

4. ritiene che la differenziazione rappresenti un mezzo fondamentale ai fini della 
promozione di una maggiore integrazione, salvaguardando al contempo l'integrità del 
l'UE, e della realizzazione di un'autentica UEM all'interno dell'Unione;

5. sottolinea che le procedure di integrazione differenziata esistenti nel quadro dei trattati 
consentono di intraprendere un primo passo nella creazione di un'autentica UEM, 
pienamente coerente con le esigenze di maggiore responsabilità democratica, maggiori 
risorse finanziarie e di una migliore capacità decisionale;

6. sottolinea che le modifiche del trattato necessarie per il completamento di un'autentica 
UEM e l'istituzione di un'Unione di cittadini e di Stati, dovranno basarsi sugli strumenti, 
le procedure, le pratiche e la filosofia esistenti in materia di integrazione differenziata, 
migliorandone l'efficacia e la coerenza;

7. sottolinea che, per essere coerente con la sua natura di mezzo atto a promuovere 
l'integrazione, salvaguardare l'unità dell'UE e garantire il rispetto sostanziale del 
principio di uguaglianza, la differenziazione deve rimanere aperta e puntare all'inclusione 
finale di tutti gli Stati membri;

B. PROCEDURE
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8. è del parere che la differenziazione dovrebbe preferibilmente avvenire, ove possibile, 
nell'ambito di un atto giuridico rivolto a tutti gli Stati membri per mezzo di deroghe e 
clausole di salvaguardia, anziché escludere alcuni Stati membri dal campo di 
applicazione territoriale di un atto giuridico;

9. è d'avviso che il coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali 
appartenga alla categoria delle competenze condivise, che, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, del TFUE comprende tutti i settori che non sono inclusi nelle liste esaustive 
delle competenze esclusive o di sostegno;

10. è del parere che, di conseguenza, la specificità delle misure adottate ai sensi dell'articolo 
136 del TFUE non si riferisca soltanto al fatto che tali misure sono specifiche per gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro, ma implichi altresì che esse possano essere dotate di un 
maggiore potere vincolante;

11. sottolinea che, ove gli Stati membri desiderino essere esclusi completamente da un atto 
giuridico nel campo delle competenze non esclusive dell'Unione, anziché concludere 
trattati internazionali, andrebbe istituita una cooperazione rafforzata, in conformità con le 
pertinenti disposizioni del trattato;

12. ritiene che l'articolo 352 del TFUE, che autorizza il Consiglio ad adottare le misure 
appropriate per realizzare uno degli obiettivi dei trattati senza che questi ultimi abbiano
previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, possa essere utilizzato in combinato disposto 
con l'articolo 20 del TUE permettendo in tal modo l'attivazione della clausola di 
flessibilità laddove non sia possibile raggiungere un consenso unanime al Consiglio 
mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata;

13. ritiene che l'inclusione delle spese derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata 
nel bilancio dell'UE, come altre entrate o come risorsa propria specifica, sia necessaria al 
fine di garantire il rispetto dei principi della regolamentazione relativa al bilancio dell'UE 
e salvaguardare la posizione cruciale del Parlamento europeo quale autorità di bilancio; 

14. chiede un ricorso sistematico all'articolo 333, paragrafo 2, del TFUE al momento di 
stabilire una cooperazione rafforzata in un settore coperto da una competenza non 
esclusiva dell'Unione che si riferisce a una procedura legislativa speciale, e invita il 
Consiglio a adottare una decisione, mediante voto unanime degli Stati membri 
partecipanti, che prevede che, ai fini della cooperazione rafforzata, delibererà secondo la 
procedura legislativa ordinaria;

15. chiede, ove possibile, il ricorso sistematico alla clausola passerella ai sensi dell'articolo 
48, paragrafo 7 del TUE nelle procedure diverse dalla cooperazione rafforzata al fine di 
potenziare la legittimità democratica e l'efficacia della governance dell'UEM;

16. ritiene che, qualora non fosse possibile ricorrere alla clausola passerella, come per 
esempio nel caso dell'adozione delle linee guida in materia di politica economica e 
occupazionale o l'analisi annuale della crescita, andrebbe pienamente esperita la 
possibilità di concludere accordi interistituzionali di natura vincolante;

17. rammenta che lo scopo dell'articolo 48 del TUE è anche di garantire la legittimità 



PR\923847IT.doc 9/15 PE502.266v01-00

IT

democratica di qualsiasi modifica del trattato grazie al requisito relativo al 
coinvolgimento obbligatorio del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nella 
procedura di modifica;

18. non è d'accordo con la "contrattualizzazione" del rapporto tra l'Unione e gli Stati membri, 
e ribadisce che la mancanza di competenze e di poteri dell'Unione può essere superata 
ricorrendo alle procedure appropriate o, in assenza di una base giuridica adeguata, 
modificando i trattati;

C. DEMOCRAZIA E ISTITUZIONI

19. rammenta che l'UEM è stabilita dall'Unione e che il suo funzionamento deve essere 
fondato sulla democrazia rappresentativa;

20. sottolinea che il Parlamento europeo è l'unica istituzione in cui i cittadini sono 
direttamente rappresentati a livello dell'Unione, ed è l'organo parlamentare dell'UEM, e 
che il suo appropriato coinvolgimento è essenziale per garantire la legittimità 
democratica e il funzionamento dell'UEM;

21. è del parere che qualunque differenziazione formale dei diritti di partecipazione 
parlamentare per quanto riguarda l'origine dei membri del Parlamento europeo costituisca 
una discriminazione in base alla nazionalità, il cui divieto rappresenta un principio 
fondatore dell'Unione europea, e che violi il principio di uguaglianza dei cittadini 
dell'Unione, sancito dall'articolo 9 del trattato UE;

22. ritiene che, nel caso delle misure adottate a norma dell'articolo 136 del TFUE o in caso di 
istituzione di una cooperazione rafforzata, l'asimmetria derivante dalla partecipazione, da 
un lato, dei rappresentanti degli Stati membri la cui moneta è l'euro in seno al Consiglio 
(o dei rappresentanti dei paesi partecipanti), e, dall'altro, del Parlamento europeo e della 
Commissione in quanto rappresentanti di tutti i cittadini dell'Unione e promotori del suo 
interesse generale, sia pienamente coerente con i principi di differenziazione e che non 
riduca ma, al contrario, aumenti la legittimità di tali misure;

23. sottolinea che il regolamento del Parlamento europeo offre un margine di manovra 
sufficiente per organizzare specifiche forme di differenziazione sulla base di un accordo 
politico all'interno e tra i gruppi politici, al fine di garantire un adeguato controllo 
dell'UEM;

24. considera importante intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali a norma 
dell'articolo 9 del protocollo 1 allegato ai trattati, e accoglie con favore l'accordo 
sull'istituzione di una conferenza interparlamentare per discutere le politiche di bilancio 
ed economiche;

25. ricorda che la legittimità e la responsabilità democratiche dell'UEM non possono essere 
assicurate mediante una cooperazione interparlamentare, bensì devono essere garantite al 
livello in cui le decisioni sono adottate e attuate, il che significa, a livello di UE e UEM, 
dal Parlamento europeo e, a livello di Stati membri, dai parlamenti nazionali;

26. sottolinea che il vertice Euro e l'Eurogruppo sono organismi informali di discussione e 
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non istituzioni per l'adozione di decisioni riguardo alla governance dell'Unione 
economica e monetaria;

27. sottolinea il ruolo centrale della Commissione nella governance dell'UEM, altresì 
confermato dal patto di bilancio e dai trattati MES; 

D. INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEI TRATTATI 
ESISTENTI: VERSO UN'AUTENTICA UEM

28. accoglie con favore l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) quale atto 
giuridico obbligatorio per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e, al contempo, aperto 
alla partecipazione volontaria di tutti gli Stati membri dell'UE nell'ambito del metodo 
comunitario;

29. ritiene che la disposizione del regolamento relativo all'SSM che richiede l'approvazione 
del Parlamento europeo per la nomina del presidente e del vice-presidente del consiglio 
di vigilanza costituisca un precedente importante per il rafforzamento del ruolo del 
Parlamento europeo in una governance dell'UEM basata sulla differenziazione;

30. ricorda che l'articolo 14 del TUE conferisce al Parlamento europeo una funzione di 
controllo politico; è d'avviso che detta funzione non si limiti alla creazione di 
commissioni temporanee d'inchiesta ai sensi dell'articolo 226 del TFUE per quanto 
riguarda le attività dell'SSM, ma che contempli altresì tutti i diritti d'inchiesta 
tradizionalmente concessi ai parlamenti al fine di controllare il potere esecutivo, tra cui 
l'istituzione di un'inchiesta indipendente sulle eventuali azioni o omissioni della BCE che 
hanno o possono aver condotto a un evento significativo in relazione alla stabilità 
finanziaria, alla fiducia o al fallimento di un istituto di credito e la richiesta di accesso a 
qualsiasi documento pertinente;

31. ritiene che il meccanismo di risoluzione unico (MRU) e un meccanismo di garanzia dei 
depositi comune possano essere stabiliti in virtù dei trattati esistenti, ai sensi dell'articolo 
114 del TFUE, e che dovrebbero seguire lo stesso modello dell'SSM, vale a dire essere 
obbligatori per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e aperti alla partecipazione 
volontaria degli altri Stati membri;

32. è del parere che un atto giuridico il cui ambito di applicazione copra tutti gli Stati 
membri, ma che preveda una deroga per gli Stati membri con diritto di opt-in, possa 
essere basato sull'articolo 114 del TFUE, dal momento che il ravvicinamento delle 
disposizioni di un sottogruppo di Stati membri riduce gli ostacoli di qualsiasi tipo 
derivanti dalle disparità tra gli Stati membri;

33. ritiene che la Commissione sia dotata dei poteri esecutivi necessari per procedere 
all'esecuzione delle decisioni in materia di risoluzione delle banche stabilite negli Stati 
membri che partecipano all'MRU, a condizione che tali poteri esecutivi siano 
chiaramente ed esplicitamente definiti da un atto giuridico di abilitazione e che il loro 
esercizio sia sottoposto al controllo del Parlamento e del Consiglio;

34. ritiene che il suddetto compito, inizialmente a beneficio di un sottogruppo di Stati 
membri, possa essere assegnato alla Commissione in quanto istituzione di tutta l'UE dal 
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momento che tale incarico è coperto da una competenza dell'Unione e che un ambito di 
applicazione territoriale temporaneo non limita una determinata competenza dell'Unione;

35. è del parere che, in quanto meccanismo che copre gli Stati membri la cui moneta è l'euro, 
il Meccanismo europeo di stabilità (MES) possa costituire il sostegno finanziario 
dell'SRM, che potrebbe interessare un maggior numero di Stati membri rispetto al MES;

36. chiede la conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE, 
nel pieno rispetto dei limiti derivanti dall'indipendenza della BCE ai sensi dell'articolo 
130 del TFUE, e di un accordo formale tra il Parlamento europeo e il MES al fine di 
garantire l'effettiva responsabilità democratica delle attività di quest'ultimo, come anche 
della Troika;

37. sottolinea che le questioni macroeconomiche dell'UEM e i problemi dei mercati 
finanziari che riguardano l'intero mercato interno sono strettamente collegati e che 
qualunque differenziazione in seno al Parlamento europeo per quanto riguarda le 
questioni afferenti all'UEM dovrebbe evitare la separazione dei due problemi;

38. ritiene che il coordinamento ex-ante delle principali riforme economiche, da stabilire 
mediante regolamento ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 6 del TFUE, dovrebbe essere 
pienamente integrato nell'ambito del Semestre europeo, e dovrebbe coprire tutti gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro, restando aperto alla partecipazione volontaria dei paesi 
che non hanno adottato l'euro;

39. reitera la sua richiesta relativa alla presentazione di una proposta legislativa per la 
creazione di uno strumento di competitività e convergenza (CCI) ai sensi dell'articolo 
121, paragrafo 6, del TFUE, quale meccanismo, basato sull'incentivazione, di 
coordinamento rafforzato delle politiche economiche per tutti gli Stati membri la cui 
moneta è l'euro, aperto alla partecipazione volontaria dei paesi che non hanno adottato 
euro;

40. considera questo strumento come l'embrione di una capacità fiscale dell'UEM, e 
sottolinea che le risorse finanziarie del CCI devono far parte integrante del bilancio 
dell'Unione europea, ma al di fuori dei massimali del QFP, in modo da rispettare i trattati 
e il diritto dell'Unione europea e garantire che il Parlamento europeo sia pienamente 
coinvolto in quanto autorità di bilancio, tra l'altro, prevedendo l'adozione caso per caso 
dei pertinenti stanziamenti di bilancio;

41. chiede l'istituzione di un bilancio a più livelli, includendo una nuova risorsa propria 
finanziata mediante contributi erogati dagli Stati membri che partecipano al CCI in virtù 
di una modifica della decisione sulle risorse proprie e destinando il gettito di questa 
nuova risorsa propria alle spese del CCI; e chiede una modifica della decisione sulle 
risorse proprie o, qualora non fosse possibile, l'utilizzo del gettito della tassa sulle 
transazioni finanziarie come altre entrate, per compensare tali contributi diretti;

42. chiede l'introduzione di una procedura di codecisione de facto nel quadro del Semestre 
europeo mediante un accordo interistituzionale, come passo necessario per garantire la 
legittimità democratica richiesta ai fini di un maggiore coordinamento delle politiche 
economiche attraverso il CCI;
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43. ribadisce la necessità di rafforzare la dimensione sociale dell'UEM attraverso la 
costituzione di un pilastro sociale, pur ribadendo che la politica dell'occupazione e la 
politica sociale sono politiche dell'Unione;

44. ritiene che l'estensione del quadro di valutazione della procedura per gli squilibri 
macroeconomici affinché tenga conto dei progressi sociali dovrebbe interessare tutti gli 
Stati membri dell'UE;

45. è del parere che i parametri sociali previsti dal CCI e gli stabilizzatori automatici 
dovrebbero coprire tutti gli Stati membri che partecipano a tali strumenti; 

46. insiste affinché le parti contraenti del Patto di bilancio rispettino pienamente il proprio 
impegno a integrare tale patto nel quadro giuridico dell'Unione europea, al più tardi entro 
cinque anni; 

47. ribadisce l'invito a far confluire gradualmente il debito eccessivo in un fondo di riscatto 
per la zona euro in base al modello del Consiglio tedesco degli esperti economici; ritiene 
che l'articolo 352 del TFUE costituisca una base giuridica per l'istituzione di tale fondo 
per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se necessario, in combinazione con una 
cooperazione rafforzata di questi Stati membri; 

48. considera l'armonizzazione delle basi delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 115 del 
TFUE, e delle imposte indirette ai sensi dell'articolo 113 del TFUE, come un passo 
importante verso la creazione di un'autentica unione economica, in modo da poter 
instaurare una cooperazione rafforzata qualora non fosse possibile raggiungere la 
necessaria unanimità in seno al Consiglio;

E. INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA E MODIFICHE DEL TRATTATO

49. è d'avviso che qualsiasi futura modifica del trattato dovrebbe stabilire che l'integrazione 
differenziata è un principio e un mezzo di unità dell'Unione;

50. è del parere che una futura modifica del trattato potrebbe introdurre un nuovo livello di 
adesione associata, che comporti un'integrazione parziale in settori politici specifici 
dell'Unione come mezzo per rafforzare la Politica europea di vicinato;

51. ritiene che i vertici Euro rappresentino una configurazione informale del Consiglio 
europeo;

52. considera l'Eurogruppo una configurazione informale del Consiglio Affari economici e 
finanziari;

53. chiede che l'attuale Commissario competente per gli Affari economici e finanziari 
divenga un ministro del Tesoro e un Vice-presidente permanente della Commissione;

54. chiede l'introduzione di un voto di sfiducia nei confronti di un singolo membro della 
Commissione, in virtù del quale il Parlamento europeo obbliga il Presidente della 
Commissione a chiedere le dimissioni di tale membro;

55. chiede la riduzione della maggioranza richiesta per una mozione di censura nei confronti 
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del Presidente della Commissione ai sensi dell'articolo 234 del TFUE ad una 
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, e che l'obbligo 
parallelo di eleggere un nuovo Presidente rappresenti una condizione ai fini dell'efficacia 
della censura;

56. chiede che, con limitate eccezioni, si passi dalle procedure di votazione in seno al 
Consiglio che richiedono l'unanimità a procedure a maggioranza qualificata, e che le 
procedure legislative speciali esistenti siano convertite in procedure legislative ordinarie;

57. chiede l'introduzione di una base giuridica per la costituzione di agenzie dell'Unione che 
possano svolgere funzioni specifiche di esecuzione e attuazione, conferite loro dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria;

58. è del parere che le agenzie dell'Unione dovrebbero acquisire il diritto di adottare atti 
delegati ove ciò sia previsto da un atto legislativo (con modifica dell'articolo 290 del 
TFUE), come pure la possibilità di esercitare poteri di esecuzione (con modifica 
dell'articolo 291 del TFUE);

59. chiede il potenziamento della clausola sociale di cui all'articolo 9 del TFUE, in linea con 
la clausola ambientale di cui all'articolo 11 del TFUE; 

60. considera il voto a maggioranza qualificata inversa del patto di bilancio una mera 
dichiarazione politica senza alcun effetto giuridicamente vincolante per gli Stati membri, 
e chiede, invece, l'integrazione di questa regola di voto nei trattati e la modifica degli 
articoli 121, 126 e 148 del TFUE, in modo che le proposte o raccomandazioni presentate 
dalla Commissione possano entrare in vigore, in assenza di obiezioni da parte del 
Parlamento o del Consiglio, entro un periodo predeterminato, al fine di garantire la 
certezza del diritto a tutti gli effetti; 

61. auspica l'introduzione della procedura legislativa ordinaria per l'adozione degli indirizzi 
di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e degli orientamenti per l'occupazione di cui 
all'articolo 148, paragrafo 2, del TFUE;

62. è favorevole - pur riconoscendo che la procedura di sorveglianza multilaterale richiede 
una presa di decisioni rapida - all'inclusione nelle procedure decisionali di cui all'articolo 
121, paragrafo 4 e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, del diritto del Parlamento di 
proporre emendamenti a una proposta di raccomandazione della Commissione prima 
della sua adozione da parte di quest'ultima; la proposta può essere respinta a maggioranza 
qualificata dal Consiglio qualora la Commissione esprima parere negativo, altrimenti la 
raccomandazione si considera adottata dalla Commissione nella sua versione modificata;

63. chiede l'inclusione del Parlamento nella procedura di sorveglianza di bilancio ai sensi 
dell'articolo 126 del TFUE, con il diritto di modificare una proposta di raccomandazione 
della Commissione che può essere respinta da una maggioranza qualificata del Consiglio 
qualora la Commissione esprima un parere sfavorevole; 

64. chiede la soppressione delle limitazioni alla giurisdizione della Corte di giustizia di cui 
all'articolo 126, paragrafo 10, del TFUE;
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65. chiede la modifica dell'articolo 136 del TFUE al fine di aprire il suo campo di 
applicazione alla partecipazione volontaria degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, 
prevedendo il loro pieno diritto di voto, in linea con la procedura di cooperazione 
rafforzata; e chiede l'abbandono delle restrizioni ai sensi dell'articolo 136 del TFUE e la 
riqualificazione di questo articolo a clausola generale per l'adozione di atti giuridici 
relativi al coordinamento e alla definizione di norme minime giuridicamente vincolanti in 
materia di politica economica, occupazionale e sociale;

66. chiede una modifica del trattato finalizzata alla creazione di una base giuridica nel 
capitolo sulla politica economica in modo da consentire la costituzione di un'agenzia 
europea del debito per l'emissione di obbligazioni, che sia obbligatoria per gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro e aperta agli Stati membri non appartenenti alla zona euro; 
ritiene possibile istituire tale agenzia contestualmente al completamento di un'unione 
fiscale a tutti gli effetti;

67. chiede l'inclusione del Parlamento nella procedura di nomina del Presidente, del 
Vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della BCE di cui all'articolo 
283 del TFUE, imponendo la sua approvazione per le raccomandazioni del Consiglio;

68. chiede l'introduzione di una procedura legislativa speciale che richieda i quattro quinti 
dei voti al Consiglio e di una maggioranza dei membri che compongono il Parlamento, ai 
sensi dell'articolo 312 del TFUE, per l'adozione del regolamento che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale;

69. chiede l'introduzione di una procedura legislativa speciale che richieda i quattro quinti 
dei voti al Consiglio e di una maggioranza dei membri che compongono il Parlamento, ai 
sensi dell'articolo 311, comma 3 del TFUE, per l'adozione della decisione sulle risorse 
proprie;

70. ritiene che la futura convenzione dovrebbe vagliare l'istituzione di una base giuridica che 
conferisca all'Unione il potere di riscuotere le proprie imposte alla stregua di un'autentica 
risorsa propria per il suo bilancio;

71. considera l'inclusione della possibilità per l'Unione di prevedere un deficit del bilancio 
che non dovrà superare un valore di riferimento indicato nei trattati;

72. chiede l'istituzione, nei trattati, di un bilancio a più livelli che preveda un quadro 
finanziario pluriennale e un sistema di risorse proprie per gli Stati membri la cui moneta 
è l'euro e per tutti gli Stati membri che desiderino partecipare a questo bilancio 
accresciuto;

73. è del parere che i mezzi finanziari delle agenzie dell'Unione dovrebbero far parte 
integrante del bilancio dell'Unione;

74. chiede che, per le modifiche al trattato, divenga obbligatoria l'approvazione del 
Parlamento europeo a una maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono;

75. ritiene che le future modifiche al trattato dovrebbero entrare in vigore in tutta l'Unione in 
seguito alla loro ratifica da parte di quattro quinti degli Stati membri che rappresentano 
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una maggioranza della popolazione dell'Unione, conformemente alle loro rispettive 
norme costituzionali;

76. auspica l'estensione della clausola passerella di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE a 
tutti i trattati;

77. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


