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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci 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. si rammarica dell'assenza di nuove proposte da parte della Commissione per una maggiore 
democratizzazione del processo del Semestre europeo, che resta assolutamente necessaria 
e alla quale occorre attribuire un'elevata priorità; prende atto del documento della 
Commissione dal titolo "Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e 
approfondita: avvio del dibattito europeo"; riafferma la sua richiesta di un sistema 
appropriato di controlli ed equilibri ("checks and balances"), mediante una maggiore 
partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e un coordinamento 
rafforzato tra di essi in tutte le fasi del Semestre europeo (sulla base dell'articolo 13 del 
Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e 
monetaria), al fine di trasformare l'attuale esercizio molto formale del Semestre europeo in 
un'autentica cooperazione economica e di bilancio;

2. si rammarica che la Commissione, nella sua comunicazione "Analisi annuale della crescita 
2013" (COM(2012)0750), non tratti opportunamente il ruolo del bilancio dell'UE nel 
processo del Semestre europeo; si rammarica, in particolare, che la Commissione, pur 
proponendo delle priorità fondamentali, non fornisca dati fattuali e concreti su come il 
bilancio dell'UE possa realmente svolgere un ruolo propulsivo, catalizzatore, sinergico e 
complementare in relazione alle politiche e agli investimenti locali, regionali e nazionali 
varati per attuare tali priorità;

3. rammenta, a questo proposito, che una delle riunioni interparlamentari che saranno 
organizzate nell'ambito della "settimana parlamentare europea sul semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche" sarà dedicata al tema "Il ruolo del bilancio UE 
a sostegno degli Stati membri nel raggiungimento dei loro obiettivi economici concordati 
nel quadro del Semestre europeo: l'esempio dell'innovazione, della ricerca e dello 
sviluppo"; chiede alla Commissione di fornire ai membri del Parlamento europeo e dei 
parlamenti nazionali dati concreti e fattuali per sostanziare la discussione;

4. è del parere che i finanziamenti a livello di UE possano generare risparmi per i bilanci di 
tutti gli Stati membri e che ciò vada evidenziato; ritiene che il bilancio dell'UE possa 
svolgere un ruolo essenziale nello stimolare la crescita, favorire la creazione di posti di 
lavoro e ridurre efficacemente gli squilibri macroeconomici in tutta l'Unione, e anche, 
fondamentalmente, per la realizzazione degli "obiettivi UE 2020"; si duole ancora una 
volta del fatto che la Commissione non tratti tale aspetto nella sua comunicazione 
sull'Analisi annuale della crescita;

5. condanna fortemente la posizione assunta ancora una volta dal Consiglio, nel contesto dei 
negoziati per il bilancio 2013, consistente nel ridurre artificiosamente il livello degli 
stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio dell'UE; sottolinea che la posizione dei 
ministri del Bilancio riduce la credibilità delle autorità di bilancio europee poiché mette a 
rischio l'attuazione del Patto per la crescita e l'occupazione adottato alla riunione del 
Consiglio europeo di giugno 2012; invita nuovamente il Consiglio a concordare con 
Parlamento e Commissione un metodo comune per valutare il fabbisogno reale di 
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pagamenti, al fine di attuare il Patto per la crescita e l'occupazione; sottolinea l'estrema 
urgenza della situazione, soprattutto per quanto riguarda i programmi al centro del Patto 
per la crescita e l'occupazione e compresi nelle rubriche 1A e 1B (competitività per la 
crescita e l'occupazione/coesione per la crescita e l'occupazione), e lo sviluppo rurale;

6. chiede alla Commissione di fornire informazioni aggiornate sugli sforzi compiuti 
attualmente dagli Stati membri per riprogrammare e accelerare l'uso dei fondi strutturali e 
di coesione dell'UE al fine di sostenere la crescita e la coesione sociale, in particolare per 
le PMI, e lottare contro la disoccupazione giovanile;

7. invita gli Stati membri a sfruttare appieno le opportunità supplementari di finanziamento 
offerte dalla Banca europea per gli investimenti e dal nuovo strumento dei "project bond" 
(obbligazioni per il finanziamento di progetti); chiede alla Commissione di fornire 
informazioni aggiornate sui progressi realizzati finora in tale ambito a partire 
dall'adozione del Patto per la crescita e l'occupazione;

8. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui i livelli di debito accumulati 
dai soggetti pubblici e privati limitano le possibilità di nuove attività e nuovi investimenti 
negli Stati membri; invita tuttavia gli Stati membri a non considerare il loro contributo al 
bilancio dell'UE basato sull'RNL nazionale come una variabile modificabile nel quadro 
dei loro sforzi di risanamento, e a non cercare di ridurre artificialmente il volume della 
spesa del bilancio UE destinata a stimolare la crescita, in contrasto con gli impegni politici 
che hanno assunto ai massimi livelli; è peraltro pienamente consapevole della tensione 
economica esistente fra la necessità di risanare le finanze pubbliche a breve termine e un 
potenziale aumento, nel caso di alcuni Stati membri, del loro contributo basato sull'RNL 
dovuto a un aumento del livello dei pagamenti nel bilancio dell'UE; ribadisce pertanto i 
propri fermi inviti a riformare i meccanismi di finanziamento del bilancio dell'UE – con 
un accordo nel quadro dei negoziati sul QFP 2014-2020 – riducendo al 40%, entro il 2020, 
la quota del bilancio UE rappresentata dai contributi degli Stati membri basati sull'RNL, 
contribuendo così agli sforzi di risanamento degli Stati membri1;

9. invita il Consiglio europeo a concordare un quadro finanziario pluriennale ambizioso per 
il periodo 2014-2020, che consenta all'UE di rilanciare la crescita, l'occupazione e la 
competitività in tutta Europa e di raggiungere quindi gli obiettivi della strategia Europa 
2020, come sottolineato nella sua risoluzione del 23 ottobre 20122;

10. ricorda che il bilancio europeo è soprattutto un bilancio d'investimento, visto che il 94% 
del totale viene reinvestito negli Stati membri;

11. ritiene che imporre altre sanzioni in aggiunta a quelle attualmente in discussione nel 
quadro del  pacchetto legislativo "two-pack", introducendo una "condizionalità 
macroeconomica" nell'impiego dei fondi dell'UE strutturali, di coesione, di sviluppo 
rurale, per la pesca e marittimi, non farebbe che esacerbare i problemi degli Stati membri 
che già hanno difficoltà macroeconomiche; ribadisce che le condizionalità 
macroeconomiche non sono accettabili.

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0245.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0360.
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