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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative 
da adottare (relazione finale) (2010/2242(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione del 7 ottobre 2009 sulla costituzione, le attribuzioni, la 
composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla crisi 
finanziaria, economica e sociale, adottata a norma dell'articolo 184 del suo regolamento1,

– vista la sua decisione del 16 giugno 2010 di prorogare il mandato della commissione 
speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale fino al 31 luglio 2011,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 
raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)2,

– vista la propria risoluzione dell'8 marzo 2011 su un finanziamento innovativo a livello 
mondiale ed europeo3,

– visto l'attuale programma legislativo dell'Unione europea, in particolare per quanto 
riguarda le modifiche al trattato, la governance economica, l'Atto per il mercato unico e le 
politiche energetiche,

– viste le sue conclusioni in seguito alle proposte della sua commissione speciale sulle sfide 
politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 (SURE) 
sul nuovo quadro finanziario pluriennale,

– visti i contributi delle seguenti camere dei parlamenti nazionali: Bundesrat austriaco, 
Senato e Camera dei rappresentanti belga, Assemblea nazionale bulgara, Senato ceco, 
Folketing danese, Eduskunta finlandese, Bundestag tedesco, Vouli Ton Ellinon greco, 
Assemblea nazionale ungherese, Camera dei deputati italiana, Saeima lettone, Seimas 
lituano, Assemblea della Repubblica portoghese, Assemblea nazionale slovena, Riksdag 
svedese e Camera dei Lord e Camera dei Comuni britannica,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale 
(A7-0000/2011),

A. considerando che i costi sociali della crisi sono elevati, che l'occupazione nell'UE è 
diminuita dell'1,8% e che, di conseguenza, 23 milioni di persone economicamente attive 
sono disoccupate (9,6% del totale), che il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 21 %, 
che vi è incertezza sulle prospettive di miglioramento dei livelli di ripresa 
dell'occupazione e che il 17% dei cittadini dell'UE rischia di divenire indigente,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2009)0025.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
3 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0080.
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B. considerando che i cambiamenti nei paesi della sponda sud del Mediterraneo possono 
essere visti come una conseguenza dell'interconnessione delle economie; che tali 
cambiamenti servono a rammentare il valore della democrazia,

C. considerando che, a tre anni di distanza dal fallimento di Lehman Brothers, la riforma dei 
mercati finanziari non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi, ossia finanziare esigenze di 
investimento a lungo termine e creare occupazione; considerando altresì che la riforma 
della governance economica non ha affrontato in maniera abbastanza efficace il problema 
degli squilibri a livello globale e dell'UE,

D. considerando che, secondo le previsioni, entro il 2013 la crescita della produzione si 
ridurrà in termini medi annui circa del 4,8% rispetto al PIL e nel prossimo decennio sarà 
molto più bassa di quanto lo è stata negli ultimi vent'anni,

E. considerando che la crisi evidenzia una mancanza di fiducia, sicurezza e lungimiranza in 
seno all'UE,

F. considerando che la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 affermava esplicitamente che in 
questo momento sono necessarie strategie chiare e scelte politiche a lungo termine che 
godano di ampio consenso, siano finanziate congiuntamente e siano adottate a favore dei 
cittadini con la loro partecipazione, 

I. Il debito sovrano europeo e la crisi dell'euro, compresa l'emissione comune del debito 
pubblico e le eurobbligazioni

1. ricorda la triade di vulnerabilità interconnesse, laddove la crisi finanziaria ha provocato 
una crescita esponenziale dei disavanzi pubblici, seguita dalle tensioni sui mercati del 
debito sovrano;

2. sottolinea che il declassamento del debito sovrano di Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna 
da parte delle agenzie di rating del credito ha causato un'impennata della speculazione e di 
comportamenti avversi al rischio da parte degli investitori e che, di conseguenza, il 
finanziamento del mercato a tassi sostenibili è diventato inaccessibile per la Grecia e per 
l'Irlanda e ha comportato la concessione di un sostegno finanziario nell'ambito dei 
programmi UE-FMI;

3. osserva che gli approcci bilaterali o multilaterali degli Stati membri rappresentano una 
minaccia per l'integrazione economica e accoglie con favore il principio del semestre 
europeo di coordinamento delle politiche economiche; 

4. sottolinea che la crisi del debito sovrano ha messo in luce i rischi di squilibri intraeuropei; 
rimarca la necessità che l'UE reagisca in modo univoco, sviluppi una politica fiscale 
comune europea con un bilancio sufficiente e metta a punto disposizioni adeguate per la 
gestione delle crisi e la convergenza economica e fiscale; 

5. riconosce gli sforzi volti al consolidamento di bilancio e alle riforme strutturali, realizzati 
dagli Stati membri fortemente indebitati; 

6. chiede un pacchetto di riforme completo, socialmente inclusivo e coesivo che affronti le 
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cause fondamentali della crisi del debito pubblico e includa la creazione di un tesoro 
europeo per rafforzare il pilastro economico dell'UEM; chiede inoltre l'adozione di misure 
per superare l'attuale mancanza di competitività, mediante riforme strutturali adeguate, 
ove necessario, e una spesa pubblica equilibrata; sottolinea che gli Stati membri devono 
ritornare a finanze pubbliche sostenibili;

7. chiede l'emissione di eurobbligazioni che favoriscano l'integrazione di mercato, una 
maggiore liquidità e minori oneri finanziari; rileva che le eurobbligazioni, unitamente a 
riforme strutturali coordinate, potrebbero incentivare il rispetto del Patto di stabilità e 
crescita, rendere più stabili i mercati dei capitali e promuovere l'euro come moneta rifugio 
a livello mondiale; ricorda che per giungere all'emissione comune di eurobbligazioni 
occorre  avanzare ulteriormente verso una politica economica e fiscale comune e che le 
emissioni devono avvenire in  modo tale da essere vantaggiose per tutti gli Stati membri 
partecipanti e per tutta l'area dell'euro;

8. propone pertanto che l'emissione di eurobbligazioni si limiti a un rapporto debito/PIL del 
60%, sia sottoforma di obbligazioni di primo grado, con responsabilità in solido, che sia 
legata a incentivi per la riduzione del debito sovrano a tale livello; e che l'obiettivo sotteso 
delle eurobbligazioni sia ridurre il debito sovrano ed evitare il rischio morale; 

9. osserva che esiste un accordo politico sulla revisione dell'articolo 125 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di trasformare il sistema temporaneo
del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) in un Meccanismo europeo di stabilità 
(MES) permanente, entro il 2013; chiede che la suddetta modifica del trattato consenta al 
MES di divenire, in una fase successiva, un'Agenzia europea del debito;

II. Squilibri globali e governance mondiale

10. ricorda che gli Stati Uniti e la Cina sono i due paesi che maggiormente contribuiscono agli 
squilibri globali e chiede che la Cina partecipi attivamente al sistema di governance 
economica globale; 

11. sottolinea che per riequilibrare la domanda globale è necessario un approccio 
asimmetrico: i paesi con elevate eccedenze verso l'estero (ad es. la Cina) devono 
diversificare i motori della crescita e rilanciare la domanda interna, mentre i paesi con alti 
disavanzi (ad es. gli Stati Uniti) devono aumentare i risparmi interni e completare le 
riforme strutturali;

12. appoggia il G20 nei suoi sforzi volti a regolamentare i mercati dei derivati su commodity; 
invita la Commissione a porre rimedio alla volatilità dei prezzi sui mercati agricoli e a 
contrastare gli eccessi speculativi;  

13. ricorda l'importanza delle materie prime per l'Unione europea, nonché della sicurezza 
alimentare e della stabilità dei prezzi alimentari per i paesi in via di sviluppo e le pressioni 
inflazionistiche che provocano a livello globale;

14. chiede una migliore regolamentazione dei CDS (credit default swap); 

15. prende atto della tendenza a destinare quote elevate di investimenti privati alle economie 
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emergenti con flussi in entrata di mille biliardi di dollari USA attesi per il 2011; sottolinea 
la necessità di prevenire la creazione di bolle speculative, controllando e vigilando sui 
flussi globali di capitali e assicurando agli obiettivi macroeconomici la priorità sulla 
stabilità finanziaria; 

16. prende atto della concentrazione degli attori del mercato finanziario, come dimostra la 
fusione di Deutsche Börse e NYSE Euronext, e sottolinea che i rischi legati ai nuovi 
movimenti speculativi non creano condizioni ideali per il finanziamento a lungo termine;

17. sottolinea che la bilancia delle partite correnti dell'UE è in equilibrio e non contribuisce 
agli squilibri globali, ma sarebbe  fortemente influenzata da una correzione disordinata di 
tali squilibri mediante la svalutazione del dollaro statunitense; osserva che l'UE deve 
coordinare le proprie politiche in materia di squilibri commerciali e valutari in stretta 
collaborazione con gli Stati Uniti, allo scopo di evitare una rapida svalutazione del 
dollaro;

18. sottolinea che l'UE deve affrontare alcuni nodi onde migliorare il suo ruolo di attore 
globale; tali nodi sono: crescita interna e crescita dell'occupazione deboli; aumento degli 
squilibri interni connesso all'approfondimento del mercato interno e dell'UEM; difficoltà a 
riconquistare competitività e a realizzare la convergenza; mancanza di peso politico a 
livello internazionale;

19. rammenta che l’UE deve "parlare con una sola voce" e promuovere a livello globale la 
democrazia, i diritti umani, condizioni di lavoro dignitose, la buona governance, lo 
sviluppo sostenibile e il commercio equo, nel rispetto del proprio programma interno, 
come pure lottare contro la corruzione, la frode fiscale e i paradisi fiscali;

20. rammenta la propria insistenza su una riforma di vasta portata della governance
economica e finanziaria globale, al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità, e 
assicurare coerenza tra le politiche delle istituzioni economiche e finanziarie 
internazionali; chiede che le istituzioni di Bretton Woods siano integrate nel sistema delle 
Nazioni Unite, all'interno del quale dovrebbero impegnarsi con l'OMC, l'OIL e con 
un'istituenda organizzazione mondiale per l'ambiente;

21. chiede che il G20, che rappresenta l'85% del PIL mondiale, sia trasformato in un nuovo 
Consiglio per la sicurezza economica; chiede altresì una riforma e l'attribuzione di 
maggiori risorse finanziarie all'FMI onde consolidarne il ruolo di sorveglianza economica 
e finanziaria dei propri membri, allo scopo di creare una rete di sicurezza credibile per 
combattere gli squilibri globali;

22. chiede che siano introdotte nuove disposizioni in materia di assistenza finanziaria, ovvero:

– un FMI riformato potrebbe fungere da finanziatore globale di ultima istanza e potrebbe 
annullare il bisogno che i singoli paesi accumulino riserve valutarie, se fosse rafforzata la 
sua capacità di erogare liquidità a breve termine e reti di sicurezza finanziaria più forti; 

– Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM): la crisi attuale ha evidenziato la necessità 
di creare incentivi affinché i mercati finanziari si interessino agli investimenti a lungo 
termine e allo sviluppo (sostenibile); il ruolo finanziario delle banche multilaterali di 
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sviluppo dovrebbe essere aggiornato e potenziato, in risposta alle crescenti richieste di 
finanziamento da parte dei paesi in via di sviluppo; una quota significativa dei proventi 
derivanti dalla tassa sulle transazioni finanziarie (FTT) dovrebbe essere destinata al 
finanziamento degli OSM;

III.Argomenti per un nuovo sistema monetario

23. ricorda che una guerra valutaria potrebbe vanificare gli sforzi fatti dai cittadini dell'UE in 
risposta alla necessità di ridurre il debito sovrano ed impegnarsi nelle riforme strutturali; 
ricorda altresì che le regole del sistema commerciale multilaterale (OMC) non coprono i 
flussi di capitali e ad esse non corrisponde un sistema monetario multilaterale;

24. riconosce la preoccupazione espressa a livello globale sul funzionamento del sistema 
monetario internazionale e chiede che si compia con urgenza un salto di qualità; chiede 
pertanto la creazione di un nuovo sistema monetario internazionale (SMI) mirante a una 
cooperazione macroeconomica sistematica e completa, con una crescita globale 
sostenibile ed equilibrata; 

25. sottolinea che il SMI dovrebbe occuparsi, tra l’altro, di: 

– tassi di cambio: il primo passo sarebbe il perseguimento di politiche che permettano ai 
tassi di cambio di adeguarsi gradualmente ai parametri socioeconomici fondamentali; 

– valuta di riserva: sarebbero necessarie riforme del sistema di riserve internazionale per 
evitare che esse provochino squilibri globali; l'attuale sistema di riserve internazionale 
basato sul dollaro potrebbe essere gradualmente sostituito da un sistema multilaterale (un 
paniere di valute, che comprenda l'euro, diritti speciali di prelievo (DSP) e le valute dei 
principali mercati emergenti, quali lo yuan cinese e il real brasiliano);

– flussi di capitale: dovrebbe essere adottato un sistema di norme multilaterali che 
favorisca movimenti di capitali a lungo termine, promuova i rilasci di capitale ordinario, 
eviti effetti di disturbo su mercati dei valori mobiliari frammentati ed assicuri un 
funzionamento trasparente, aperto e regolare dei mercati dei titoli di stato;

26. chiede inoltre che, nel lungo periodo, si rifletta sulla possibile creazione di una valuta 
globale di riserva basata sullo sviluppo e sulla trasformazione dei DSP e del FMI; 

IV. Incremento della competitività e della sostenibilità dell'UE, attuazione della strategia 
UE 2020 mediante la promozione dell'innovazione e degli investimenti a lungo 
termine per l'occupazione e la crescita

Competitività, convergenza e strategia UE 2020

27. chiede che, all'atto della definizione del contenuto del semestre europeo, si tenga conto in 
modo esaustivo e coerente della strategia UE 2020 e di tutti gli squilibri interni dell'UE;

28. evidenzia che il successo della strategia UE 2020 dipende dalla partecipazione degli Stati 
membri, dei parlamenti nazionali e delle parti sociali; ricorda l'importanza di un dialogo 
sociale e di una contrattazione collettiva forti nel quadro della strategia UE 2020, nonché 
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della promozione di un autentico dialogo sociale europeo sulle politiche e sulle misure 
macroeconomiche;

29. sottolinea che il consolidamento fiscale deve essere accompagnato da obiettivi di medio e 
lungo periodo, come quelli indicati nella strategia UE 2020, in particolare per quanto 
riguarda la lotta alla disoccupazione e alla povertà, nonché da investimenti infrastrutturali 
e un'economia basata sulla conoscenza; osserva che le varie politiche nazionali e dell'UE 
dovrebbero fornire un sostegno coerente alla strategia e che la disciplina di bilancio da 
sola non risolverà tutti i problemi;

30. prende atto delle sfide che scaturiscono dalla crisi, con un'enorme flessione dell'attività 
economica, un calo del tasso di crescita, dovuti a una forte crescita della disoccupazione 
strutturale e di lungo periodo e a un crollo dei tassi d'investimento pubblico e privato, 
nonché a una maggiore concorrenza da parte delle economie emergenti; 

31. riconosce che, per superare gli attuali squilibri all'interno dell'UE, non sarà sufficiente un 
approccio "uguale per tutti" e che, per essere efficace, il coordinamento in materia di 
politica economica dovrà tenere debitamente conto dei punti di partenza delle diverse 
economie dell'UE;

32. chiede maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali e il bilancio 
dell'UE; ritiene che il prossimo quadro finanziario pluriennale debba incentrarsi sui 
principali settori prioritari della strategia UE 2020 e dovrebbe mirare ad incrementare il 
livello di spesa dell'UE, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle iniziative 
faro nei settori in cui vi sia competenza concorrente dell'UE con quella degli Stati membri, 
tali da apportare un forte valore aggiunto europeo; 

33. sottolinea che sia la politica agricola, sia la politica di coesione devono svolgere un ruolo 
chiave nel sostenere la strategia UE 2020; ritiene che l'attuazione della strategia UE 2020 
dovrebbe includere aspetti diversificati come l'allineamento tra i bilanci nazionali e il 
bilancio UE, ivi compresi PAC e Fondi di coesione (ad esempio garantendo una 
ripartizione equa delle risorse tra le regioni), nonché la spesa nel settore dell'istruzione, 
dell'innovazione e della R&S;

34. ricorda inoltre che la strategia UE 2020 sarà credibile soltanto se sostenuta da risorse 
finanziarie adeguate e, pertanto, sostiene:

– il completamento coerente del prossimo quadro finanziario pluriennale e un bilancio 
UE incentrato su politiche che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi 
della strategia UE 2020;

– la distribuzione dei fondi UE sulla base della loro efficacia socioeconomica; i 
fondi non assorbiti dagli Stati membri dovrebbero essere riassegnati all'investimento 
pubblico a livello dell'UE per progetti riguardanti le infrastrutture, l'istruzione, 
l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo;

– la prestazione di assistenza tecnica volta a migliorare l’assorbimento dei fondi e 
l'effettiva attuazione dei progetti d'investimento;
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– ulteriore sviluppo e utilizzo ottimale di modalità di finanziamento innovative; 

– azioni volte ad assicurare la disponibilità di quantità molto maggiori di capitale di 
rischio legato all'investimento a lungo termine; 

– azioni volte ad assicurare un più facile accesso al finanziamento; 

– un più facile accesso al finanziamento e meno burocrazia per le PMI; 

Le politiche energetiche e il mercato unico

35. ritiene che la creazione di una Comunità europea dell'energia, in particolare nella sua 
dimensione esterna, e l'Atto per il mercato unico siano iniziative politiche fondamentali 
per sostenere gli obiettivi della strategia UE 2020 e le iniziative faro;  sottolinea che la 
crisi ha mostrato con chiarezza l'importanza del rafforzamento della base industriale e del 
potenziale d'innovazione dell'UE, facilitando l'accesso al mercato e la mobilità, e 
contrastando la frammentazione socio-territoriale all'interno dell'UE;

36. ricorda che l'accesso all'energia e alle materie prime, come pure un loro efficiente utilizzo, 
contribuiscono ad assicurare la competitività dell'UE; 

Immigrazione

37. sottolinea che sia le grandi rivoluzioni nelle nostre regioni limitrofe, sia gli sviluppi 
demografici in seno all'UE richiedono l'adozione di una politica comune per 
l'immigrazione; sottolinea che occorre incoraggiare una maggiore mobilità dei lavoratori, 
garantendo pari condizioni di lavoro e sociali e pari diritti a tutti i lavoratori, come pure la 
possibilità di trasferire i contributi previdenziali e pensionistici;

PMI, innovazione e R&S

38. esorta la Commissione a promuovere e incentivare maggiori capitali di partenza per le 
PMI, mediante capitale di rischio o azioni quotate, e un minore ricorso al debito, in 
particolare per le start-up dell'alta tecnologia, che hanno un enorme bisogno di capitale 
per la R&S;

39. esorta ad affidare alla Banca europea per gli investimenti/Fondo europeo per gli 
investimenti (BEI/FEI) il ruolo principale per lo sblocco di fondi per le PMI mediante 
procedure più semplici e chiare, in modo che le PMI possano trovare con facilità il proprio 
punto d'ingresso; raccomanda che la BEI/il FEI fungano da filtro, incentrandosi sui giusti 
settori prioritari nell'ambito della strategia UE 2020, e da consulenti per gruppi selezionati 
di PMI, partecipando alle discussioni con le banche e i relativi team di gestione del 
rischio, al fine di aiutare le PMI ad ottenere prestiti a lungo termine;

40. sottolinea che la prossima generazione di programmi di finanziamento dell'UE dovrà 
sostenere sistematicamente le PMI nel mercato unico e su scala globale; 

Imposizione fiscale

41. sottolinea che sia l'UEM, sia il mercato unico richiedono un maggiore riorientamento 
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verso l'armonizzazione fiscale; sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a contrastare 
la concorrenza fiscale dannosa, l'elusione fiscale o la frode e i paradisi fiscali, sia nell'UE, 
sia a livello internazionale, e a migliorare i sistemi di riscossione fiscale e introdurre 
un'imposta consolidata comune per le società; accoglie con favore la strategia sull'IVA 
che sarà presentata dalla Commissione al fine di trovare un sistema a prova di frode;

42. ritiene che una manovra di questo genere sia essenziale nel contesto attuale, in cui gli Stati 
membri devono consolidare i propri bilanci; osserva che la concorrenza fiscale è 
accettabile solo nella misura in cui non compromette la capacità degli Stati membri di 
incassare gli introiti che possono ragionevolmente aspettarsi; 

43. ritiene che la distribuzione dei fondi dell'UE debba tener conto della strategia fiscale degli 
Stati membri e della loro volontà di collaborare per combattere l'evasione e promuovere 
l'armonizzazione fiscale;

Occupazione 

44. sottolinea che posti di lavoro nuovi e migliori siano una condizione essenziale per 
raggiungere una crescita equa, ecologica e intelligente, e pertanto chiede che: 

– siano creati nuovi posti di lavoro nei settori basati sull'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo, quali´il settore dell'energia e quello dell'ambiente; 

– siano intraprese azioni volte ad incrementare la partecipazione delle donne e dei 
lavoratori più anziani al mercato del lavoro e a ridurre la disoccupazione giovanile;

– siano sviluppate opportunità occupazionali e programmi di inclusione sociale per i 
gruppi più vulnerabili;

– siano creati impieghi sostenibili di alta qualità che assicurino un reddito dignitoso 
nelle zone agricole e rurali; 

45. ritiene che sia ancora necessario affrontare la questione del governo societario per quanto 
attiene agli incentivi gestionali per gli investimenti a lungo termine e la creazione di posti 
di lavoro; suggerisce l'elaborazione di una relazione annuale di valutazione della 
responsabilità sociale delle imprese con più di 250 impiegati e un fatturato superiore ai 50 
milioni di EUR;

Strategia formativa 

46. sottolinea quanto sia importante riformare i sistemi di istruzione e di formazione, al fine di 
preparare meglio le persone, fornendo loro le conoscenze e le capacità necessarie per 
garantire alti livelli occupazionali, produttività, crescita e competitività; osserva che, entro 
il 2020, l'85% dei posti di lavoro richiederà competenze di livello medio-alto e la 
percentuale di posti di lavoro per le persone meno qualificate si ridurrà al 15%;

47. propone la creazione di un progetto europeo sotto forma di partenariati pubblico-privato 
(PPP) per l'apprendimento permanente, sotto l'egida dell’UE, che si avvalga del 
programma Erasmus quale strumento di coordinamento dei PPP nazionali e regionali; 
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ritiene che un simile progetto dovrebbe coinvolgere raggruppamenti di università, 
industria, mercati finanziari e PMI e dovrebbe garantire ai lavoratori (ivi compresi i 
gruppi vulnerabili quali le donne, i lavoratori giovani e quelli più anziani, nonché i 
lavoratori interinali e gli immigrati) l'accesso alla formazione, in particolare per quanto 
attiene alle competenze trasferibili nell'economia della conoscenza; 

48. sostiene con forza l'incremento del numero degli studenti in Europa, mediante la riduzione 
degli ostacoli alla loro mobilità, il miglioramento dei legami tra il mondo accademico e il 
mondo imprenditoriale e la promozione di un maggiore spirito imprenditoriale nella 
società; propone l'introduzione di una borsa di studio europea per l'innovazione che 
contribuisca a promuovere le conoscenze e le competenze necessarie nei settori 
innovativi, agevolando nel contempo lo sviluppo di una cooperazione e di reti a livello 
dell'UE;

49. sostiene l'appello rivolto dall'Associazione europea delle università (EUA) a favore di un 
incremento degli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione superiore al 3% del PIL; 
ritiene che questo obiettivo richieda una valutazione qualitativa di tale voce di spesa al 
momento della valutazione del PSC;

V. Ripensare l'UE: al di là della governance economica europea

50. sottolinea che l'Unione europea si trova ad un bivio: o gli Stati membri decidono di unirsi 
agli sforzi volti ad approfondire l'integrazione o, a causa del ristagno a livello decisionale 
e delle divergenze a livello economico, l'UE potrebbe disgregarsi; 

51. chiede una maggiore unione politica in cui alle istituzioni dell'UE sia affidato un ruolo più 
forte sia nella progettazione, sia nel coordinamento delle politiche comuni;

52. sottolinea che la governance economica, con politiche economiche, fiscali e sociali 
convergenti, deve essere organizzata utilizzando il metodo comunitario e guidata dalle 
istituzioni dell'UE;

53. ritiene che la nuova normativa sul Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le 
tre autorità europee di vigilanza costituisca un primo passo nella giusta direzione, ma 
crede che siano necessari ulteriori passi avanti, al fine di garantire una sorveglianza diretta 
a livello dell'UE delle istituzioni sistemiche, quali le entità ad elevato indebitamento; 
sottolinea che è necessario dotare le nuove agenzie di risorse umane e finanziarie 
proporzionate alle loro responsabilità; 

54. ritiene che, oltre alla vigilanza volta a garantire stabilità finanziaria, sia necessaria la 
sorveglianza delle potenziali bolle e un'assegnazione ottimale del capitale alla luce delle 
sfide e degli obiettivi macroeconomici e che, a tal fine, si debba ricorrere anche alla 
politica fiscale;

55. chiede alla Commissione di presentare proposte per la regolamentazione delle strutture del 
mercato finanziario le cui dimensioni possono compromettere la capacità delle autorità di 
regolamentazione di resistere alle loro richieste e quella delle autorità di vigilanza di 
controllare le loro attività; invita la Commissione ad esaminare l'opportunità di operare 
una distinzione tra banche d'investimento e banche di deposito;
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56. sottolinea che per affrontare la crisi del debito pubblico ed accrescere la competitività, la 
convergenza e la solidarietà nell'UE è necessario un trasferimento di competenze e di 
spesa a favore dell'Unione;

57. conclude che l'UE deve compiere un deciso salto di qualità per approfondire l'unione 
politica e l'integrazione economica, far corrispondere all'unione monetaria un bilancio 
comune dell'UE che si attesti fra il 5% e il 10% del PIL dell'Unione e una conseguente 
riduzione dei bilanci nazionali per assicurare la neutralità fiscale ai cittadini, laddove siano 
sostituite le politiche nazionali (ad es. nei settori della politica estera e di sicurezza, 
dell'energia e dei trasporti, della cooperazione allo sviluppo e della R&S);

58. sottolinea come sia necessario ottenere un maggiore equilibrio fra le politiche economiche 
e quelle sociali, ivi compreso mediante un rafforzamento e un'istituzionalizzazione del 
ruolo del dialogo sociale macroeconomico;

59. rammenta che l'Unione europea trae la propria legittimità dai valori democratici che essa 
propugna, dagli obiettivi che persegue e dalle competenze e dagli strumenti di cui 
dispone; ritiene che approfondire l'integrazione economica europea e assicurare la stabilità 
dell'eurozona e dell'Unione in quanto tale richiederà ulteriori cambiamenti riguardanti: la 
rappresentanza esterna dell'eurozona; voto a maggioranza qualificata sull'imposta 
societaria e lotta all'evasione fiscale; emissione comune del debito sovrano e degli 
eurobond; capacità di indebitamento dell'UE; un maggiore equilibrio tra le politiche 
economiche e quelle sociali; risorse proprie per il bilancio dell'UE e ruoli dei parlamenti 
nazionali e del Parlamento europeo;

60. chiede che il trattato Euratom sia trasformato in una Comunità europea dell'energia, 
responsabile delle nuove capacità di produzione energetica, delle energie rinnovabili, 
dell'efficienza energetica, delle reti di trasporto, degli impianti di stoccaggio e della 
sicurezza dell'approvvigionamento, dei negoziati con i paesi terzi e della fornitura dei 
servizi universali a prezzi accessibili; 

61. ritiene che, oltre alle modifiche al trattato per il meccanismo di stabilità, queste questioni 
interrelate dovrebbero essere affrontate in seno ad una Convenzione, a norma dell'articolo 
48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;

62. ritiene che, in caso contrario, sarà necessario passare alla cooperazione rafforzata ai sensi 
dell'articolo 329 del TFUE, per consentire all'eurozona di funzionare in modo democratico 
ed efficiente;

63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente dell'Eurogruppo, alla 
Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali.
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MOTIVAZIONE

Mandato e relativa proroga

Con la decisione del 7 ottobre 2009, il Parlamento europeo ha istituito, al proprio interno, una 
commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (CRIS).

Il 20 ottobre 2010, il Parlamento europeo ha adottato la sua risoluzione sulla crisi finanziaria, 
economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare basata sulla 
relazione intermedia della commissione CRIS, adottata in commissione il 29 settembre 2010.

Tuttavia, interrompere il mandato della commissione speciale in pieno sconvolgimento 
finanziario, economico e sociale avrebbe dato l'impressione che il Parlamento europeo 
ritenesse che la crisi fosse stata superata, mentre i mercati finanziari erano tutt'altro che 
stabilizzati e i cittadini e le imprese ancora alle prese con minacce socio-economiche sempre 
più gravi. La crisi finanziaria, economica e sociale del periodo 2007-2009 ha messo a dura 
prova l'attuale sistema di governance dell'Unione economica e monetaria. L'UE ha assistito 
alla più grave crisi economica e sociale mai verificatasi al suo interno dalla sua creazione e ad 
una minaccia severa e senza precedenti alla stabilità dell'euro, con gravi conseguenze per la 
sua stabilità socio-economica e la sua coesione. Nei momenti peggiori, sembravano essere in 
pericolo l'esistenza stessa dell'Unione economica e monetaria, il mercato unico e la base 
sociale dell'Unione europea.
Tali aspetti e sfide sono stati definiti nella relazione intermedia. Il lavoro sinora intrapreso in 
seno alla commissione CRIS aveva permesso di acquisire una visione approfondita e olistica 
della crisi, di trarre conclusioni ed elaborare importanti raccomandazioni. Una delle nostre 
principali priorità sono stati gli investimenti pubblici e gli aspetti riguardanti la politica 
fiscale, e i risultati in materia meritavano di essere approfonditi (per quanto riguarda il 
bilancio dell'UE) dalla commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per 
un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 (SURE).

Alla luce di quanto sopra esposto, la proroga del mandato della commissione special CRIS si 
è rivelata necessaria per: 

- elaborare raccomandazioni per un modello di crescita sostenibile dell'UE, che integrino le 
raccomandazioni della commissione CRIS già adottate dal Parlamento europeo. Queste 
raccomandazioni aggiuntive dovrebbero poi essere prese in considerazione dalla succitata 
commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea 
sostenibile dopo il 2013;
- mettere a punto i meccanismi e sviluppare politiche coordinate per uscire dalla crisi del 
debito pubblico negli Stati membri ed evitare che si ripeta, affrontandone le cause 
fondamentali e promuovendo, nel contempo, una crescita forte e sostenibile e l'occupazione. 
Inoltre, è necessario continuare a lavorare per sviluppare un meccanismo funzionante per la 
gestione delle crisi a livello dell'UE e definire una strategia politica per il futuro, che includa e 
sia legata alla riforma della governance economica europea, alla strategia UE 2020, alla 
politica fiscale e all'incidenza finanziaria, al regolamento finanziario e alla vigilanza, nonché 
alla riforma della governance globale e alla rappresentanza dell'UE su scala mondiale;
- sviluppare una stretta collaborazione con i parlamenti nazionali, la cui consultazione era 
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necessaria ai sensi della relazione adottata nel mese di settembre 2010.
Pertanto, il 16 giugno 2010, il Parlamento europeo ha deciso di prorogare il mandato della 
commissione CRIS fino a fine luglio 2011.

Metodo e programma di lavoro per il secondo mandato

Raccomandazioni della relazione intermedia che devono essere considerate come acquis
e che non devono essere discusse nuovamente

Subito dopo l'adozione della relazione intermedia della commissione CRIS in Aula, i 
coordinatori di commissione hanno deciso di considerare le raccomandazioni ivi contenute 
quale accordo comune e acquis da non discutere nuovamente. 

I coordinatori della commissione CRIS hanno deciso di concentrarsi, nel corso del secondo 
mandato, su sei tematiche fondamentali e sugli scambi di opinioni con i parlamenti nazionali e 
la Commissione europea.

1. Scambi di opinioni con la Commissione europea incentrati su sei tematiche 
fondamentali

La commissione ha discusso delle sei tematiche fondamentali seguenti, sotto forma di scambi 
di opinioni basati sulle note informative preparate dal dipartimento politico del PE e dalla 
Commissione europea:

1. "Il debito sovrano europeo e la crisi dell'euro, compresa l'emissione comune del 
debito pubblico e di eurobond", 20 gennaio 2011;

2. "Squilibri globali e governance globale", 31 gennaio 2011;
3. "Argomenti a favore di un nuovo sistema monetario", 31 gennaio 2011;
4. "Aumentare la competitività e la sostenibilità dell'UE; attuare la strategia UE 2020 

promuovendo l'innovazione e gli investimenti a lungo termine per occupazione e 
crescita", 10 febbraio 2011; 

5. "Finanziare l'economia reale e un'Europa del valore aggiunto, obbligazioni legate a 
progetti e imposta sulle transazioni finanziarie", 28 febbraio 2011;

6. "Ripensare l'UE: al di là della governance economica europea", 28 febbraio 2011;

Riunioni aperte dei coordinatori con i commissari

Inoltre, la commissione CRIS ha tenuto sei riunioni sotto forma di riunioni aperte dei 
coordinatori con il commissario per gli affari economici e monetari, Joaquin Almunia, il 
commissario per il mercato interno e i servizi, Michel Barnier, il commissario per la fiscalità e 
l'unione doganale, l'audit e la lotta antifrode, Algirdas Šemeta, il commissario all'industria e 
all'imprenditoria, Antonio Tajani, il commissario per l'energia, Günther Oettinger, e il 
commissario per la politica regionale, Johannes Hahn.
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2. Priorità agli scambi di opinioni con i parlamenti nazionali

Lo scambio di opinioni con i parlamenti nazionali si è svolto sotto forma di visite da parte dei 
relativi rappresentanti alla commissione CRIS, visite in una serie di Stati membri, attraverso 
l'invio ai parlamenti nazionali di un questionario su problematiche attinenti alla crisi e, infine, 
la riunione interparlamentare congiunta.

Visite dei rappresentanti dei parlamenti nazionali e delle commissioni d'inchiesta sulla crisi 
finanziaria a Bruxelles

 Scambio di opinioni con Jan de Wit, presidente della commissione d'inchiesta sul 
sistema finanziario, Camera dei rappresentanti, Parlamento olandese, 27 ottobre 2010;

 Scambio di opinioni con Henri Emmanuelli, presidente della commissione d'inchiesta 
dell'Assemblea nazionale francese sui meccanismi di speculazione che incidono sul 
funzionamento delle economie e Jean-Francois Mancel, relatore della commissione, 
26 gennaio 2011;

 Audizione con Phil Angelides, presidente della commissione d'inchiesta statunitense 
sulla crisi finanziaria (FCIC), 11 aprile 2011.

Visite ai parlamenti nazionali 

 Visita al Senato, Parlamento ceco, Praga, 5 gennaio 2011;

 Delegazione presso la Assembleia da República, Parlamento portoghese, Lisbona,  
11-12 gennaio 2011;

 Delegazione al Congreso de los Diputados e Senado, Parlamento spagnolo, Madrid, 
12-13 gennaio 2011;

 Delegazione alla Camera dei comuni e Camera dei Lord (Parlamento britannico), 
Londra, 27 gennaio;

 Visita al Deutscher Bundestag, Parlamento tedesco, Berlino, 8 febbraio 2011;

 Delegazione al parlamento greco, Atene, 21-22 aprile 2011.

In Portogallo, Spagna, Regno Unito e Grecia la commissione CRIS ha anche incontrato 
rappresentanti del governo, delle banche centrali, dell'industria, delle PMI e delle parti sociali.

Riunione interparlamentare congiunta con i rappresentanti dei parlamenti nazionali

L'evento più importante del secondo mandato è stato la riunione interparlamentare congiunta 
del 14 marzo 2011 con i rappresentanti dei parlamenti nazionali, sul tema: "Investire 
nell'economia reale: strumenti al servizio della crescita, dell'innovazione e della coesione"
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- "Il valore aggiunto europeo: investimento strategico a lungo termine dell'UE per la crescita e 
l'occupazione"
Relatore principale: Thomas Mirow, presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo.

- "Investire nell'economia dell'UE, assicurare l'attuazione degli obiettivi della strategia UE 
2020" 
Relatore principale: Philippe Maystadt, presidente della banca europea per gli investimenti.

Alla riunione è seguita una cena dibattito congiunta delle commissioni CRIS/ECON con l'ex 
presidente della Commissione europea Jacques Delors in qualità di relatore principale.


