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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi 
dell'area dell'euro oggetto di un programma
(2013/2277(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 7, 
l'articolo 136 in combinato disposto con l'articolo 121, e l'articolo 174,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3,

– visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati 
membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto 
riguarda la loro stabilità finanziaria1,

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

– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sul semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 20132,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulle priorità del Parlamento europeo per il 
programma di lavoro della Commissione per il 20143,

– vista la sua risoluzione del 12 giugno 2013 sulla preparazione della riunione del Consiglio 
europeo (27-28 giugno 2013) - Processo decisionale democratico nell'UEM4, 

– 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"5,

– vista la sua relazione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 
raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare6,

– vista la sua relazione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 
raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)7,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
                                               
1 GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0447.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0332.
4 Testi approvati, P7_TA(2013)0269.
5 Testi approvati, P7_TA(2012)0430.
6 Testi approvati, P7_TA(2011)0331.
7 Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
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– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2013),

A. considerando che la troika, composta da Commissione europea, Banca centrale europea 
(BCE) e Fondo monetario internazionale (FMI), è stata istituita con decisione 
del 25 marzo 2010 dei capi di Stato e di governo dell'area dell'euro per fornire prestiti 
bilaterali condizionali alla Grecia e da allora è operativa in Portogallo, Irlanda e Cipro;

B. considerando che, all'interno della troika, la Commissione è incaricata di negoziare le 
condizioni di assistenza finanziaria per gli Stati membri dell'area dell'euro "di concerto 
con la BCE" e, "ove possibile, insieme all'FMI", in prosieguo "assistenza UE-FMI";

C. considerando che la troika è la struttura di base per la negoziazione tra i finanziatori 
ufficiali e i governi dei paesi beneficiari, nonché per il riesame dell'attuazione dei 
programmi di aggiustamento, mentre per la parte europea, le decisioni definitive per 
quanto riguarda l'assistenza finanziaria e la condizionalità sono prese dall'Eurogruppo;

D. considerando che la troika, insieme allo Stato membro interessato, è anche responsabile 
della preparazione delle decisioni ufficiali dell'Eurogruppo;

E. considerando che numerosi Stati membri non appartenenti all'area dell'euro hanno già 
ricevuto o stanno ricevendo l'assistenza dell'UE ai sensi dell'articolo 143 TFUE, 
congiuntamente con l'FMI;

F. considerando che l'UE ha creato vari meccanismi ad hoc per fornire assistenza finanziaria 
ai paesi dell'area dell'euro, in primo luogo attraverso prestiti bilaterali, anche da diversi 
paesi non appartenenti all'area dell'euro, successivamente attraverso il Fondo europeo di 
stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria 
(MESF), e, infine, attraverso il MES, che doveva sostituire tutti gli altri meccanismi;

G. considerando che un memorandum d'intesa è un accordo tra lo Stato membro interessato e 
la troika che deriva da negoziati e in virtù del quale uno Stato membro s'impegna a 
svolgere una serie di azioni in cambio di assistenza finanziaria; che il trattato sul MES 
prevede che uno Stato membro richiedente l'assistenza del MES deve anche rivolgere una 
domanda di assistenza all'FMI;

H. considerando che l'importo complessivo dell'assistenza finanziaria nei quattro programmi 
è senza precedenti, come lo sono la durata e la forma dei programmi, il che ha determinato 
una situazione insolita in cui l'assistenza ha quasi esclusivamente sostituito il consueto 
finanziamento erogato dai mercati;

I. considerando che la situazione economica e i recenti sviluppi in alcuni Stati membri 
hanno compromesso la qualità dell'occupazione, la protezione sociale e le norme sulla 
salute e sicurezza;

J. considerando che la task force per la Grecia è stata istituita per rafforzare la capacità 
dell'amministrazione greca di elaborare e attuare riforme strutturali per migliorare il 
funzionamento dell'economia e della società e di creare le condizioni per una ripresa 
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sostenuta e la creazione di posti di lavoro, nonché di accelerare l'assorbimento dei fondi 
strutturali e di coesione in Grecia e fornire risorse essenziali per finanziare gli 
investimenti;

K. considerando che, nella sua risoluzione del 20 novembre 2012, il Parlamento chiede alla 
troika siano applicati standard elevati di responsabilità democratica a livello dell'Unione; 
che tale responsabilità impone, in particolare, alla troika di essere ascoltata dal Parlamento 
europeo prima di assumere le sue funzioni e di essere assoggettata all'obbligo di riferire 
regolarmente al Parlamento europeo e al controllo democratico di quest'ultimo;

L. considerando che i programmi erano intesi nel breve periodo principalmente a evitare 
un'insolvenza non controllata e mettere un freno alla speculazione sul debito sovrano e che 
nel medio termine l'obiettivo era quello di garantire che il denaro prestato sarebbe stato 
rimborsato, evitando così un'ingente perdita finanziaria a spese dei contribuenti dei paesi 
che forniscono l'assistenza e garantiscono i fondi; che ciò impone inoltre al programma di 
realizzare una crescita sostenibile e un'efficace riduzione del debito nel medio e lungo 
termine; che i programmi non sono idonei a correggere interamente gli squilibri 
macroeconomici talvolta accumulati nel corso dei decenni;

Situazione economica all'inizio della crisi nei paesi partecipanti al programma

1. ritiene che i fattori scatenanti le crisi erano diversi in tutti e quattro gli Stati membri;

2. rileva che, prima dell'inizio del programma di assistenza UE-FMI avviato nella primavera 
del 2010, vi erano timori duplici dovuti all'"insolvenza" e alla "non sostenibilità" delle 
finanze pubbliche della Grecia a causa del costante declino della competitività 
dell'economia greca e di decenni di politica fiscale imprudente, con un disavanzo pubblico 
attestatosi al 15,7% del PIL nel 2009, e un rapporto debito-PIL che proseguiva la tendenza 
al rialzo dal 2003, anno in cui era pari al 97,4%, raggiungendo il 129,7% nel 2009 e il 
156,9% nel 2012;

3. osserva che la Grecia è entrata in recessione nel 4° trimestre del 2008; indica che dopo sei 
trimestri di crescita negativa del PIL, il settimo ha comportato l'attivazione del programma 
di assistenza; osserva che sussiste una stretta correlazione tra l'aumento del debito 
pubblico e la crisi ciclica, con il debito pubblico in aumento da 254,7 miliardi di euro alla 
fine del 3° trimestre 2008 a 314,1 miliardi di euro alla fine del 2° trimestre 2010;

4. fa notare che, all'inizio del programma di assistenza UE-FMI, l'economia portoghese era 
soggetta a un PIL basso e caratterizzata da una scarsa crescita della produttività per alcuni 
anni, e che questa mancanza di crescita, unitamente all'impatto della crisi finanziaria 
globale, aveva provocato un grande disavanzo di bilancio e un debito elevato, facendo 
salire a livelli insostenibili i costi di rifinanziamento del Portogallo nei mercati dei 
capitali; rileva in tale contesto che nel 2007 il tasso di crescita del Portogallo aveva 
raggiunto il 2,4%, il suo disavanzo di bilancio il 3,1%, il suo livello d'indebitamento il 
62,7% e il suo disavanzo delle partite correnti il 10,2% del PIL, con un tasso di 
disoccupazione pari all'8,1%;

5. osserva che, all'inizio del programma di assistenza UE-FMI, l'economia irlandese aveva 
appena subito una crisi bancaria di dimensioni senza precedenti, provocando la caduta del 
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PIL irlandese del 6,3% nel 2009 (1,1% nel 2010) da un livello di crescita positivo del 5% 
del PIL nel 2007, l'aumento della disoccupazione dal 4,7% del 2007 al 13,7% nel 2010 e –
l'impatto più dannoso – un disavanzo della bilancia dei pagamenti del governo del 30,6% 
nel 2010, a partire da un'eccedenza dello 0,2% nel 2007; osserva inoltre che, nel decennio 
precedente al programma di assistenza, l'economia irlandese ha registrato un prolungato 
periodo di tassi d'interesse reali negativi;

6. rileva che, all'inizio del programma di assistenza UE-FMI nel 2013, le speculazioni circa 
l'instabilità sistemica nell'economia cipriota erano in corso da tempo a causa, tra l'altro, 
dell'esposizione delle banche cipriote a società immobiliari locali eccessivamente 
indebitate, della crisi del debito greco, del declassamento dei titoli di Stato ciprioti da 
parte delle agenzie internazionali di rating, dell'incapacità di rifinanziare la spesa pubblica 
attraverso i mercati internazionali, nonché dell'iniziale riluttanza del governo a 
ristrutturare il settore finanziario in crisi;

Assistenza finanziaria UE-FMI, contenuto del memorandum d'intesa e politiche attuate

7. rileva che il 2 maggio 2010 è stato adottato l'accordo iniziale tra le autorità greche da una 
parte e l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale, dall'altra, nel memorandum 
d'intesa in questione contenente la condizionalità politica per l'assistenza finanziaria UE-
FMI; rileva inoltre che, a seguito di cinque revisioni e dello scarso esito positivo del primo 
programma, si è resa necessaria l'adozione di un secondo programma nel marzo 2012, che 
da allora è stato rivisto tre volte;

8. rileva che il 17 maggio 2011 è stato adottato l'accordo iniziale tra le autorità portoghese da 
una parte e l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale, dall'altra, nel 
memorandum d'intesa in questione contenente la condizionalità politica per l'assistenza 
finanziaria UE-FMI; rileva inoltre che da allora il programma portoghese è stato rivisto 
periodicamente, il che ha portato all'ottava e alla nona revisione trimestrale congiunta del 
programma di aggiustamento economico del Portogallo;

9. osserva che il 7 dicembre 2007 è stato adottato l'accordo iniziale tra le autorità irlandesi e 
l'UE e l'FMI nel relativo memorandum d'intesa contenente la condizionalità politica per 
l'assistenza UE-FMI; osserva inoltre che da allora il programma irlandese è stato rivisto 
periodicamente, il che ha portato a una dodicesima e ultima revisione il 9 dicembre 2013 
la quale ha segnato l'imminente completamento del programma irlandese;

10. ricorda che la domanda iniziale di assistenza finanziaria è stata presentata da Cipro 
il 25 giugno 2012, ma che posizioni diverse per quanto riguarda la condizionalità, così 
come il rifiuto di un progetto di programma iniziale da parte del parlamento cipriota, 
hanno ritardato l'accordo finale sul programma di assistenza dell'UE-FMI fino, 
rispettivamente, al 24 aprile (UE) e al 15 maggio 2013 (FMI) e il 30 aprile 2013 la camera 
dei rappresentanti cipriota ha finalmente approvato il "nuovo" accordo;

11. fa notare che l'FMI è l'istituzione internazionale avente il compito di fornire l'assistenza 
finanziaria condizionale agli Stati che riscontrano problemi di bilancia dei pagamenti; 
sottolinea il fatto che tutti gli Stati membri sono membri dell'FMI e hanno quindi il diritto 
di chiedere la sua assistenza;
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12. deplora l'impreparazione delle istituzioni dell'UE e internazionali, fra cui l'FMI, dinanzi a 
una crisi del debito sovrano di vasta portata all'interno di un'unione monetaria;

13. riconosce, tuttavia, che l'immensa sfida affrontata dalla troika che ha portato alla crisi è 
stata senza precedenti a causa della scarsa regolamentazione dei servizi finanziari, dei 
grandi squilibri macroeconomici, e del fatto che un certo numero di strumenti quali la 
svalutazione esterna non era disponibile per via dei vincoli dell'unione monetaria; ricorda, 
inoltre, i tempi estremamente ristretti, gli ostacoli giuridici da sormontare, i concreti timori 
di una disgregazione dell'area dell'euro, gli accordi politici da raggiungere, l'economia 
mondiale in recessione e l'allarmante aumento del debito pubblico e privato in alcuni dei 
paesi chiamati a contribuire al sostegno finanziario;

14. deplora la mancanza di trasparenza nei negoziati relativi al memorandum d'intesa; rileva 
la necessità di valutare se i documenti ufficiali sono stati chiaramente comunicati in tempo 
utile ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo; rileva inoltre l'eventuale impatto 
negativo di tali pratiche sui diritti dei cittadini e sulla situazione politica all'interno dei 
paesi interessati;

15. deplora il fatto che le raccomandazioni contenute nel memorandum d'intesa segnano un 
allontanamento dal pensiero avviato dalla strategia di Lisbona e dalle strategie di 
Europa 2020; sottolinea, tuttavia, che questo in parte può essere spiegato, anche se non 
pienamente giustificato, dal fatto che i programmi dovevano essere attuati in tempi 
notevolmente ristretti in un contesto politico difficile;

16. si rammarica che i programmi per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo comprendano una 
serie di prescrizioni dettagliate per la riforma dei sistemi sanitari e tagli alla spesa; deplora 
che i programmi non sono vincolati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e dai trattati, fra cui l'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE;

L'attuale situazione economica e sociale

17. deplora il fatto che dal 2008 la diseguaglianza in termini di distribuzione del reddito è 
cresciuta al di sopra della media nei quattro paesi e che i tagli alle prestazioni sociali e 
l'aumento della disoccupazione stanno innalzando i livelli di povertà; 

18. indica il livello inaccettabile di disoccupazione giovanile nei quattro Stati membri nel 
quadro dei programmi di assistenza; sottolinea soprattutto il forte aumento della 
disoccupazione giovanile in Grecia, a Cipro e in Portogallo;

19. accoglie con favore la fine del programma per l'Irlanda e la fine del programma prevista 
per il Portogallo; deplora la mancanza di progressi in Grecia, nonostante siano state 
intraprese riforme senza precedenti;

Troika - dimensione economica - base teorica e impatto delle decisioni 

20. sottolinea che adeguati modelli economici sono necessari al fine di produrre programmi di 
aggiustamento credibili ed efficienti; deplora il fatto che statistiche e non sempre erano 
disponibili informazioni adeguate e ricorda che al riguardo in Grecia si consumavano 
frodi su larga scala negli anni precedenti la costituzione del programma;
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21. rileva che l'assistenza finanziaria ha consentito di evitare nel breve periodo un'insolvenza 
non controllata sul debito sovrano che avrebbe avuto conseguenze economiche e sociali 
estremamente gravi, nonché ripercussioni per gli altri paesi di portata incalcolabile, e 
probabilmente l'uscita forzata dei paesi dall'area dell'euro; rileva inoltre che non vi è 
alcuna garanzia che questo sarà evitato nel lungo termine; osserva anche che l'assistenza 
finanziaria e il programma di aggiustamento in Grecia non hanno impedito un'insolvenza 
non controllata né un contagio della crisi ad altri Stati membri; deplora che la crisi 
economica e sociale si siano palesate quando le correzioni fiscali e macroeconomiche 
sono state messe in atto;

22. rileva che fin dall'inizio la troika ha pubblicato documenti esaurienti sulla diagnosi, sulla 
strategia per superare i problemi, una serie di misure politiche elaborate insieme al 
governo nazionale interessato e previsioni economiche, il tutto periodicamente aggiornato;

23. deplora tuttavia le ipotesi talvolta troppo ottimistiche formulate dalla troika, soprattutto 
per quanto riguarda la crescita, ma anche il riconoscimento insufficiente della resistenza 
politica al cambiamento in alcuni Stati membri; deplora il fatto che ciò ha interessato 
anche l'analisi della troika sull'interazione tra risanamento delle finanze pubbliche e 
crescita; osserva che di conseguenza gli obiettivi di bilancio non potevano essere 
soddisfatti;

24. deplora che la riduzione dei disavanzi strutturali in tutti i paesi partecipanti al programma 
dall'inizio dei rispettivi programmi di assistenza non abbia ancora portato a una riduzione 
dei rapporti tra debito pubblico e PIL; sottolinea che il rapporto tra debito pubblico e PIL 
è invece nettamente aumentato in tutti i paesi partecipanti;

25. ritiene che i moltiplicatori fiscali siano difficili da valutare con certezza; ricorda, a tale 
riguardo, che l'FMI ha ammesso di aver sottovalutato il moltiplicatore fiscale nelle sue 
previsioni di crescita prima dell'ottobre 2012, ma che la Commissione ha dichiarato, nel 
novembre 2012, che gli errori di previsione non erano dovuti alla sottovalutazione dei 
moltiplicatori fiscali; sottolinea che tale manifestazione di disaccordo pubblico tra la 
Commissione e l'FMI non è stata oggetto di approfondimenti;

26. indica che, mentre l'obiettivo dichiarato dell'FMI nelle sue operazioni di assistenza nel 
quadro della troika è la svalutazione interna, la Commissione non ha mai chiaramente 
approvato questo obiettivo; rileva che l'obiettivo sottolineato dalla Commissione in tutti e 
quattro i paesi partecipanti al programma sottoposti all'indagine è stato piuttosto quello del 
risanamento fiscale;

27. ritiene che un'attenzione troppo scarsa sia stata accordata all'attenuazione dell'impatto 
negativo delle strategie di aggiustamento dei paesi partecipanti al programma;

28. mette in evidenza che la titolarità a livello nazionale è importante, e che la mancata
attuazione di misure concordate ha conseguenze per i risultati attesi; 

Troika - la dimensione istituzionale e la legittimità democratica

29. osserva che il mandato della troika è stato percepito come poco chiaro e poco trasparente;
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30. sottolinea che a causa della sua natura ad hoc non vi era alcun fondamento giuridico 
adeguato per la costituzione della troika sulla base del diritto primario dell'Unione;

31. rileva l'ammissione da parte del presidente dell'Eurogruppo di fronte al Parlamento 
europeo che l'Eurogruppo ha approvato le raccomandazioni della troika senza prendere in 
considerazione le relative implicazioni politiche specifiche;

32. prende atto del duplice ruolo della Commissione nella Troika sia come agente degli Stati 
membri, sia come istituzione dell'UE; avverte che potrebbero pertanto verificarsi conflitti 
d'interessi all'interno della Commissione tra il suo ruolo nella troika e la sua responsabilità 
in quanto custode dei trattati, soprattutto nell'ambito di politiche come la concorrenza e gli 
aiuti di Stato;

33. indica ugualmente un possibile conflitto d'interessi tra l'attuale ruolo della BCE nella 
troika come "consulente tecnico" e la sua posizione di creditore dei quattro Stati membri, 
nonché nell'ambito del suo mandato nel quadro del trattato;

34. rileva che il ruolo della BCE non è sufficientemente definito, come dichiarato nel trattato 
sul MES secondo cui la Commissione deve lavorare "di concerto con la BCE", riducendo 
così il ruolo della BCE a quello di un fornitore di competenze; rileva inoltre che il 
mandato della BCE è limitato dal TFUE alla politica monetaria e che il coinvolgimento 
della BCE in tutte le questioni relative alle politiche di bilancio, fiscali e strutturali 
avviene pertanto su un terreno giuridico incerto;

35. sottolinea la responsabilità democratica generalmente scarsa della troika nei paesi 
partecipanti al programma a livello nazionale; osserva, tuttavia, che questa responsabilità 
democratica varia da paese a paese, a seconda della volontà dei dirigenti nazionali;

36. rileva che le decisioni formali sono prese sia dall'Eurogruppo che dall'FMI, con un ruolo 
cruciale ora conferito al MES in quanto organizzazione competente a decidere in merito 
all'assistenza finanziaria, mettendo così i governi, compresi quelli degli Stati membri 
direttamente interessati, al centro di tutte le decisioni prese;

37. ricorda che il MES è intergovernativo per natura, è vincolato dalla regola dell'unanimità, 
ed è sottoposto a influenza politica esercitata dai ministri delle finanze, dai capi di Stato e 
di governo, nonché dai parlamenti nazionali;

Proposte e raccomandazioni

38. ribadisce il suo invito affinché tutte le decisioni relative al rafforzamento dell'UEM siano 
adottate sulla base del trattato sull'Unione europea;  è del parere che ogni deroga al 
metodo unionale e un maggiore utilizzo di accordi intergovernativi dividerebbe e 
indebolirebbe l'Unione, compresa l'area dell'euro;

39. sottolinea che il MES deve evolvere verso una gestione basata sul metodo unionale come 
previsto dal trattato sul MES e chiede che il MES sia responsabile di fronte al Parlamento 
europeo, anche per quanto riguarda le decisioni sulla concessione dell'assistenza 
finanziaria, al fine di esercitare un controllo democratico sul MES;
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40. chiede vivamente che, nel breve periodo, sia presa in considerazione la modifica del 
trattato sul MES in modo da consentire decisioni standard che devono essere adottate a 
maggioranza qualificata anziché all'unanimità, sia prevista la concessione di un'assistenza 
a titolo precauzionale;

41. chiede il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione dei 
programmi di aggiustamento, attuali e futuri;

42. esige che la troika faccia il punto sul dibattito in corso sui moltiplicatori fiscali e consideri 
la revisione del memorandum d'intesa sulla base degli ultimi risultati empirici;

43. desidera, in particolare, che sia data maggiore responsabilità alla Commissione quando 
agisce in qualità di membro della troika; chiede che il rappresentante o i rappresentanti 
della Commissione in seno alla troika siano ascoltati dal Parlamento europeo prima di 
assumere le loro funzioni e riferiscano regolarmente al Parlamento europeo;

44. chiede un riesame del processo decisionale dell'Eurogruppo, che modifichi i protocolli 
d'intesa con gli Stati membri che ricevono l'assistenza finanziaria UE-FMI per includere 
un'adeguata responsabilità democratica a livello sia nazionale sia europeo; chiede che 
siano definiti orientamenti europei, al fine di garantire un adeguato controllo democratico 
sull'attuazione delle misure a livello nazionale;

45. è dell'avviso che debba essere presa in considerazione l'opzione di una modifica del 
trattato che consenta l'estensione del campo di applicazione dell'attuale articolo 143 del 
TFUE a tutti gli Stati membri, anziché limitarsi agli Stati membri non appartenenti all'area 
dell'euro; parimenti è del parere che debba essere valutata anche la possibilità di una 
modifica del trattato per creare un Fondo monetario europeo nel quadro unionale come 
alternativa all'FMI; ritiene inoltre che altre questioni da valutare sono l'attuale quadro 
istituzionale della troika, il coinvolgimento della BCE nella revisione dei programmi e la 
partecipazione obbligatoria dell'FMI ai programmi di assistenza finanziaria dell'area 
dell'euro, come sancito dal trattato sul MES;

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e alla Banca centrale europea.
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MOTIVAZIONE

L'obiettivo generale della relazione è quello di valutare il funzionamento della troika nei 
programmi in corso nei quattro paesi: Grecia, Portogallo, Irlanda e Cipro. Per essere soggetto 
al controllo sono necessari i seguenti elementi: 

- base giuridica, mandato e struttura della troika;

- processo decisionale all'interno delle istituzioni e in relazione ad altre "istituzioni" 
(per esempio, l'Eurogruppo, i ministri nazionali delle finanze ecc.);

- legittimità democratica; 

- base "teorica" per le decisioni (statistiche, previsioni, aspettative economiche ecc.);

- conseguenze del lavoro della troika (compreso l'esame di possibili violazioni o casi 
di cattiva amministrazione). 

I co-relatori desiderano sottolineare che il presente progetto di relazione è la base per le 
successive discussioni politiche, le delegazioni dei pertinenti Stati membri e le audizioni dei 
vari soggetti interessati all'inizio del 2014. Esso riporta la cronologia e la situazione attuale, 
ma non tenta di trarre conclusioni definitive o raccomandazioni da formulare a seguito al 
lavoro sostanziale nei prossimi mesi. 

Come primo passo, il questionario di seguito è stato inviato il 22 novembre 2013 al livello dei 
responsabili decisionali dell'UE (A), così come dei governi nazionali dei quattro Stati membri 
(B) interessati. Le risposte saranno valutate nel corso della procedura.

A. Questionario trasmesso alla Commissione europea, alla BCE, all'FMI, 
all'Eurogruppo e al Consiglio europeo 

ELABORAZIONE E ADOZIONE DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA FINANZIARIA

1. Chi ha deciso per conto dell'istituzione in merito al coinvolgimento nei programmi di 
assistenza finanziaria di EL, IE, PT e CY, rispettivamente? Quando sono state prese tali 
decisioni, rispettivamente?

2. Qual è stato il ruolo e la funzione, rispettivamente, nella negoziazione e nella messa a 
punto del programma di assistenza finanziaria, compresa la definizione degli obiettivi 
politici e delle misure principali, nonché la loro attuazione, in EL, IE, PT e CY, 
rispettivamente? In base a quali criteri sono state individuate le priorità di riforma?

3. Si descriva in dettaglio le ipotesi e la metodologia (in particolare per quanto riguarda i 
moltiplicatori fiscali) utilizzate per prevedere la sostenibilità del debito all'inizio e nel 
corso di ciascun programma ed elaborare le misure fiscali. Qual è stato il modus operandi 
che ha portato all'adozione dei progetti di programmi?

4. Sono state ottenute tutte le informazioni pertinenti, comprese le statistiche, da parte degli 
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Stati membri per valutare e programmare in modo corretto i piani di assistenza ottimali?

5. Quanto margine di manovra avevano i paesi interessati per decidere sull'elaborazione delle 
misure necessarie (risanamento o riforme strutturali)? Si prega di fornire chiarimenti per 
ciascun paese. 

6. Uno degli Stati membri (EL, IE, PT, CY) ha presentato, come condizione preliminare per 
l'approvazione del memorandum d'intesa, una domanda di misure specifiche nell'ambito 
del memorandum d'intesa? In caso affermativo, si prega di fornire ulteriori particolari su 
tali richieste. 

7. Uno degli altri Stati membri ha avanzato, come condizione preliminare all'approvazione di 
concedere assistenza finanziaria, misure specifiche da inserire nei programmi? In tal caso, 
chi ne è stato l'autore e quali erano per ciascun programma?

8. In che misura l'Eurogruppo è stato coinvolto nell'elaborazione dettagliata dei programmi? 
Si descriva in dettaglio il processo all'interno dell'Eurogruppo che ha portato a una 
decisione sul contenuto e sull'approvazione dei programmi in ciascun caso. L'Eurogruppo 
ha fornito un mandato scritto ai negoziatori dell'UE della troika compresi, tra l'altro, gli 
obiettivi e le priorità? 

9. Come e quando la troika ha riferito all'Eurogruppo/EFC?

10. Il MES svolge un ruolo nel negoziato e nella messa a punto dei programmi di assistenza 
finanziaria? In caso affermativo, in quale misura?

FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI

11. Si ritiene che tutte le misure di risanamento/riforme strutturali fossero ugualmente 
distribuite/divise fra i cittadini e tra il settore pubblico e privato? Si prega di chiarire. 

12. Si prega di descrivere la qualità della cooperazione fra le istituzioni della troika in loco. 
Che ruolo avevano la Commissione, la BCE e l'FMI in questi lavori, rispettivamente? 
Come vengono proposte/effettuate dalla troika le misure e le decisioni concrete?

13. Qual è stata l'interazione tra la "task force", che è stata lanciata dalla Commissione 
nel 2011, e la troika? 

14. Come funziona la collaborazione con le autorità nazionali? Quanto sono coinvolti gli Stati 
membri interessati nel processo decisionale? 

15. Chi adotta la decisione finale sulle misure concrete da adottare da parte degli Stati membri 
interessati?

16. Quante volte sono stati sentiti i rappresentanti della troika dinanzi ai parlamenti nazionali? 
Si ritiene che le misure attuate abbiano beneficiato di un'adeguata responsabilità e 
legittimità democratica? 

17. I programmi concordati sono stati correttamente e tempestivamente eseguiti? In caso 
contrario, quali sono i motivi e quali sono state le conseguenze riguardo all'efficacia e 
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all'effettività dei programmi?

18. Quanti casi di violazione del diritto nazionale che contestano la legittimità delle decisioni 
derivanti dal memorandum d'intesa sono noti per ogni paese? La Commissione e la BCE 
hanno proceduto a una valutazione della conformità e della coerenza delle misure 
negoziate con gli Stati membri con gli obblighi in materia di diritti fondamentali dell'UE 
di cui ai trattati?

19. Vi è soddisfazione in relazione agli obiettivi e agli esiti effettivi del programma in ogni 
paese?

20. I fattori esterni, che si sono verificati mentre venivano eseguiti i programmi, hanno inciso 
sui risultati?

21. Che impatto ha avuto l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 472/2013 sull'attuazione 
dei programmi? Si prega di fornire dettagli in merito al modo e alla misura in cui sono 
state attuate le disposizioni del regolamento.

22. Cosa sarebbe accaduto, a vostro giudizio, nei paesi partecipanti al programma se l'UE e 
l'FMI non avessero fornito assistenza finanziaria?

23. [alla BCE] – Si ritiene che il programma di sostegno di emergenza alla liquidità (ELA) sia 
stato correttamente attuato in ogni paese? Si prega di fornire una risposta articolata.

24. [alla BCE] - Tutti i membri del consiglio direttivo della BCE sostengono tutti i programmi 
in tutti i paesi? Si prega di spiegare eventuali scostamenti. 

25. Quali misure sono state intraprese per evitare conflitti di interesse tra la funzione di 
creditore della BCE per quanto riguarda il sistema bancario negli Stati membri in 
difficoltà finanziarie?

26. [alla BCE] – Secondo indiscrezioni di stampa sono state inviate lettere dalla BCE ai paesi 
nell'ambito del programma per chiedere riforme e imporre condizioni in cambio di 
sostegno alla liquidità e alle operazioni di mercato aperto. Tali lettere sono state inviate? 
In caso affermativo, a chi, perché e qual era il loro contenuto? 

27. [all'FMI] - Tutti i membri del comitato direttivo dell'FMI sostengono tutti i programmi in 
tutti i paesi? Si prega di spiegare eventuali scostamenti. 

28. [alla Commissione] - Sono stati inviati in loco esperti nazionali distaccati dal paese in 
questione? In caso affermativo, come è stata garantita l'indipendenza? Nella risposta si 
tenga conto che nel caso dell'FMI, nessun funzionario del paese coinvolto opera in quel 
paese.

29. In base a quali criteri sono state selezionate le imprese per i ruoli di revisione contabile/di 
consulenza per le istituzioni finanziarie negli Stati membri partecipanti al programma? È 
stata indetta una gara pubblica? In caso negativo, per quale ragione?

B. Questionario inviato agli Stati membri che partecipano a un programma di assistenza 
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finanziaria

1. Se del caso, perché il Suo paese ha deciso di chiedere un programma di assistenza 
finanziaria?

2. Qual è stato il Suo ruolo e la Sua funzione nella negoziazione e nella messa a punto del
programma di assistenza finanziaria per il Suo paese?

3. Qual è stato il ruolo del parlamento nazionale nella negoziazione del memorandum 
d'intesa? In che modo il governo ha presentato il testo al parlamento? In che modo il 
parlamento ha adottato il memorandum d'intesa finale? Le parti sociali hanno preso parte 
alla discussione sul memorandum d'intesa?

4. Quanto margine di manovra aveva per decidere sull'elaborazione delle misure necessarie 
(risanamento o riforme strutturali)? Si prega di chiarire. 

5. Ritiene che tutte le misure di risanamento/riforme strutturali fossero ugualmente 
distribuite/divise fra i cittadini? Si prega di chiarire. 

6. Si prega di descrivere la qualità della cooperazione tra le Sue autorità e le istituzioni della 
troika in loco. 

7. Che impatto ha avuto l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 472/2013 sull'attuazione 
dei programmi? Ha fatto ricorso alle disposizioni del regolamento, in particolare 
all'articolo 7, paragrafo 11? In caso negativo, per quale ragione?

8. Quanti casi di violazione del diritto nazionale che contestano la legittimità delle decisioni 
derivanti dal memorandum d'intesa sono noti per il Suo paese?

9. Si considera soddisfatto in relazione agli obiettivi e agli esiti effettivi del programma nel 
Suo paese?


