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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che gli Stati membri della zona euro devono rafforzare ulteriormente la stabilità, 
l'efficienza e la responsabilità democratica; 

2. osserva che parte degli sforzi prodigati per attenuare la crisi, quali l'adozione del "six-
pack" e la creazione del MES, interessano soltanto gli Stati membri della zona euro; 

3. plaude all'istituzione, attualmente in corso, di un meccanismo di vigilanza unico che 
interessa la zona euro ed è aperto a tutti gli altri Stati membri dell'UE;

4. osserva che le politiche economiche di alcuni Stati membri sono imposte dalla troika, la 
quale non è ritenuta sufficientemente responsabile;

5. plaude al piano d'azione della Commissione; invita la Commissione a presentare proposte 
legislative nel quadro della procedura di codecisione per la sua attuazione senza indugio;

6. rileva che il concetto di "accordi contrattuali" applicabile soltanto ai singoli Stati membri, 
cui si fa riferimento nelle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 2012, rischia di 
generare incertezza giuridica;

7. ritiene che occorra accelerare i lavori sulle risorse proprie, così come quelli sulla mobilità 
dei lavoratori e su un bilancio della zona euro, affinché quest'ultima diventi un'area 
monetaria ottimale;

8. sottolinea che l'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, recita "l'Unione istituisce un'unione 
economica e monetaria la cui moneta è l'euro", e che il protocollo n. 14 sull'Eurogruppo 
contempla la "necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra 
gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli 
Stati membri dell'Unione"; ritiene che, qualora tale situazione presumibilmente transitoria 
dovesse protrarsi, sarebbe opportuno sviluppare in seno al Parlamento europeo 
un'adeguata responsabilità per l'attuale zona euro e gli Stati membri che si sono impegnati 
a farne parte.


