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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance 
economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area euro
(2010/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea,

– visti gli articoli 121, 126, 136, 138 e 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, il protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi e il protocollo (n. 
14) sull’Eurogruppo, allegati al trattato che istituisce sull’Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2010 dal titolo "Rafforzare il 
coordinamento delle politiche economiche" (COM(2010)0250),

– vista la raccomandazione della Commissione del 27 aprile 2010 relativa a una 
raccomandazione del Consiglio riguardante gli indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e dell'Unione: Parte I degli orientamenti integrati di 
Europa 2020 (SEC(2010)0488),

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo ”Europa 2020: 
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020),

– visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce 
un Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria1,

– visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 che istituisce un 
meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli 
Stati membri2,

– visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento 
della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del 
coordinamento delle politiche economiche3, 

– visto il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e 
il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi4,

– visto il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo 
all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato 

                                               
1 GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
2 GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
3 GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
4 GU L 209 del 2.8.1997, pag.6.
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che istituisce la Comunità europea1,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010,

– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 9 e 10 maggio 2010,

– vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area euro del 7 maggio 2010,

– vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area euro del 25 marzo 2010,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,

– vista la dichiarazione sul sostegno alla Grecia da parte dei paesi membri dell'area euro 
dell’11 aprile 2010,

– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 16 marzo 2010,

– viste le conclusioni dell'Eurogruppo sulla sorveglianza della competitività e degli squilibri 
macroeconomici dell'area intraeuro in data 15 marzo 2010,

– visto il mandato dell'Eurogruppo sulle strategie di uscita e le priorità strategiche a breve 
termine nella strategia Europa 2010: conseguenze per l'area euro in data 15 marzo 2010,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 
2005, 

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 
2000,

– vista la risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle 
politiche economiche nella terza fase dell'UEM e sugli articoli 109 e 109 B del trattato 
CE,

– vista la risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita del 17 giugno 
19972,

– vista la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione del 16 giugno 19973,

– vista la nota della Banca centrale europea sul rafforzamento della governance economica 
nell'area euro in data 10 giungo 2010, 

– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla governance economica4,

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla qualità dei dati statistici nell'Unione e il 

                                               
1 GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.
2 GU L 236 del 2.8.1997, pag. 1.
3 GU L 236 del 2.8.1997, pag. 3.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0224.
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rafforzamento dei poteri di verifica contabile da parte della Commissione (Eurostat)1,

– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulla relazione relativa alla dichiarazione 
annuale sull'area dell'euro e sulle finanze pubbliche per il 20092,

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 su UE 20203,

– vista la risoluzione del Parlamento europeo sull'UEM @10: successi e sfide di un 
decennio di Unione economica e monetaria4,

– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-
0000/2010),

A. considerando che i recenti sviluppi economici hanno chiaramente evidenziato che il 
coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione non ha funzionato 
abbastanza bene e non è stato pienamente in linea con gli obblighi degli Stati membri 
previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a considerare le loro 
politiche economiche come una questione di interesse comune e a coordinarle nell'ambito 
del Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato e nel rispetto del ruolo 
fondamentale della Commissione nella procedura di sorveglianza,

B. considerando che occorre rafforzare il coordinamento e la sorveglianza in materia 
economica a livello di Unione, pur riconoscendo il principio di sussidiarietà e tenendo 
conto delle particolari esigenze dell'area euro e delle lezioni che occorre trarre dalla 
recente crisi economica,

C. considerando che occorre rispettare il ruolo della Commissione e della Banca centrale 
europea ai sensi del TFUE,

D. considerando che il lavoro, la conoscenza e le innovazioni hanno la tendenza a migrare 
verso certe regioni, e che i meccanismi di solidarietà finanziaria dell'UE devono essere 
ulteriormente sviluppati per concentrarsi, in particolare, sulla ricerca, lo sviluppo e 
l'istruzione,

E. considerando che la crescita economica è un requisito fondamentale della stabilità 
economica e sociale,

F. considerando che occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli investimenti in materia di 
crescita sostenibile e la prevenzione dei disavanzi eccessivi nel corso del ciclo economico, 
in linea con gli impegni e gli orientamenti a livello di Unione, 

G. considerando che le divergenze di competitività e gli squilibri delle partite correnti 
all'interno dell'area euro hanno registrato un costante aumento nel corso degli anni 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0230.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0072.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0053.
4 GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.



PE443.145v01-00 6/15 PR\822070IT.doc

IT

precedenti la crisi e sono in gran parte continuati durante la crisi,

H. considerando che è necessario un ulteriore coordinamento, nel rispetto reciproco, tra i 
parlamenti nazionali e il Parlamento europeo,

I. considerando che qualsiasi miglioramento della sorveglianza e della governance 
economiche deve contare su statistiche affidabili e comparabili delle relative politiche e 
posizioni economiche degli Stati membri interessati, 

J. considerando che il TFUE dà all'Unione un maggior potere di rafforzare la governance 
economica all'interno dell'Unione, anche se non si possono escludere in futuro modifiche 
alle disposizioni del TFUE, 

K. considerando che, per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in questo settore, occorre 
stabilire una esauriente legislazione derivata; che è essenziale migliorare la governance 
economica dell'Unione sulla base delle disposizioni del TFUE, che dovrebbe essere 
sfruttato appieno il metodo dell'Unione e che occorre rispettare il ruolo fondamentale della 
Commissione al fine di promuovere politiche che si rafforzino reciprocamente,

L. considerando che qualsiasi proposta legislativa dovrebbe sostenere adeguati incentivi per 
politiche economiche sostenibili "che favoriscono la crescita" , evitare il rischio morale, 
essere in linea con altri strumenti e regole UE e sfruttare appieno i benefici dell'euro come 
moneta comune dell'area euro,

M. considerando che occorre rafforzare la coerenza tra investimenti pubblici a breve, medio e 
a lungo termine e che tali investimenti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, 
devono essere utilizzati in modo efficiente e assegnati agli obiettivi della strategia Europa 
2020, in particolare in materia di ricerca e sviluppo, innovazione e istruzione, al fine di 
rafforzare la competitività e migliorare la produttività,

N. considerando che i diversi modelli di competitività nell'Unione dovrebbero rispettare le 
priorità e le necessità specifiche del paese, tenendo comunque conto degli obblighi 
derivanti dal TFUE,

1. chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento, dopo aver consultato 
tutte le parti interessate e sulla base delle opportune disposizioni del TFUE, proposte 
legislative volte a migliorare il quadro della governance economica dell'Unione, in 
particolare all'interno dell'area euro, e in base alle raccomandazioni particolareggiate 
figuranti nell'allegato;

2. conferma che le raccomandazioni contenute nell'allegato rispettano il principio di 
sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea;

3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da 
adeguati stanziamenti di bilancio;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
particolareggiate contenute in allegato alla Commissione, al Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla Banca centrale europea, al presidente dell’Eurogruppo nonché ai 
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parlamenti e ai governi degli Stati membri.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI 
DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione n. 1: Istituire un quadro coerente e trasparente per la sorveglianza 
multilaterale di sviluppi macroeconomici nell'Unione e negli Stati membri 

L'atto legislativo dovrebbe assumere la forma di regolamento/i sulla sorveglianza 
multilaterale di politiche e sviluppi economici sulla base dell'articolo 121, paragrafo 6, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 sul braccio preventivo del patto di stabilità e 
crescita e lo completa con un nuovo regolamento volto a definire un quadro di sorveglianza 
trasparente e basato sulle regole per le eccessive diseguaglianze, gli effetti di ricaduta e gli 
sviluppi della competitività:

– definire il campo di applicazione della sorveglianza multilaterale basata su strumenti del 
TFUE e valutazioni della Commissione al fine di evitare squilibri macro-economici 
eccessivi, insostenibili politiche fiscali e di altro genere, affrontando la stabilità finanziaria 
e la questione della crescita in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, 

– definire un quadro analitico rafforzato di sorveglianza (tra cui un quadro di valutazione 
che preveda valori limite specifici per l'allerta precoce), dotato di adeguati strumenti 
metodologici e di trasparenza per una efficace sorveglianza multilaterale che si basi sui 
principali indicatori economici (reali e nominali), che possono influire sulla situazione 
della competitività, tra cui figurano il tasso di crescita, la composizione del PIL nazionale, 
il tasso di occupazione, il reale andamento del tasso di cambio, l'andamento del costo del 
lavoro, l'andamento delle partite correnti e della bilancia dei pagamenti, la crescita del 
credito, la formazione e i flussi in entrata di capitali, le evoluzioni della produttività e le 
evoluzioni dei mercati mobiliari (tra cui il debito privato e i mercati immobiliari),

– a seguito di un'approfondita sorveglianza congiunta e bilaterale sulla base del quadro di 
valutazione di cui sopra, in conformità degli orientamenti integrati, gli Stati membri 
devono definire le proprie politiche nazionali in modo coordinato, tenendo conto della 
dimensione dell'Unione delle loro politiche nazionali,

– stabilire norme comuni relative ad un uso più attivo degli indirizzi di massima per le 
politiche economiche come strumento chiave per l'orientamento economico, la 
sorveglianza e le raccomandazioni specifiche per gli Stati membri, in linea con la strategia 
UE Europa 2020, concentrandosi sulla crescita, le riforme strutturali, la produttività e la 
competitività, tenendo conto delle convergenze e delle divergenze tra gli Stati membri, 
rafforzando i vantaggi relativi degli Stati membri a livello di concorrenza, la resistenza 
dell'economia agli shock esterni e l'impatto che le decisioni degli Stati membri possono 
avere su altri Stati membri,

– stabilire procedure che permettano di fornire consulenza politica in una fase iniziale e di 
sostenere l'uso di avvertimenti strategici, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del TFUE, 

– istituire un "semestre dell'Unione" in vista di un primo raffronto e valutazione dei progetti 
di bilancio degli Stati membri (principali elementi e ipotesi) al fine di meglio valutare 
l'attuazione e l'esecuzione futura dei programmi di stabilità e convergenza (PSC) e dei 
programmi nazionali di riforma (PNR), tenendo debitamente conto delle procedure di 
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bilancio annuali nazionali e dei quadri di bilancio pluriennali,

– istituire un "semestre dell'Unione" per trattare gli orientamenti integrati a livello nazionale 
e a livello dell'Unione, consentendo così a tutte le parti interessate di contribuire in modo 
reale e tempestivo,

– armonizzare le principali ipotesi e gli indicatori più importanti utilizzati per le previsioni 
alla base dell'elaborazione dei PSC e dei PNR, 

– introdurre, nei PSC e nei PNR, un maggiore impegno ad aderire all'obiettivo di bilancio a 
medio termine (MTFO), che tenga conto degli attuali livelli di debito e delle passività 
implicite degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'invecchiamento della 
popolazione,  

– rafforzare il collegamento tra PSC e PNR e i quadri di bilancio annuali e pluriennali 
nazionali, nel rispetto delle norme e delle procedure nazionali, 

– rafforzare la valutazione degli elementi principali dei PSC a livello dell'Unione, prima 
dell'adozione delle politiche previste nei PSC a livello nazionale,

– prevedere un forte coinvolgimento dei parlamenti nazionali prima della presentazione 
formale dei PSC e dei PNR a livello dell'Unione secondo una scadenzario concordato, 

– istituire un raffronto più sistematico tra la politica di bilancio programmata, come indicata 
dagli Stati membri nei loro PSC, e i risultati effettivi reali, analizzando le sostanziali 
divergenze tra i valori programmati e quelli realizzati e dando loro seguito,

– garantire maggiori responsabilità e trasparenza dinanzi al Parlamento della valutazione a 
livello dell'Unione di PSC e PNR, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e la 
pressione sociale,

– istituire un processo di valutazione indipendente, sistematico e solido dei PSC e dei PNR, 
sotto l'egida della Commissione, al fine di adottare un approccio più trasparente e 
aumentare l'indipendenza delle valutazioni,

– istituire l'obbligo, per gli Stati membri, di informarsi reciprocamente e di informare la 
Commissione prima di prendere decisioni di politica economica con tangibili effetti di 
ricaduta che possano alterare il corretto funzionamento del mercato interno e dell'Unione 
economica e monetaria (UEM), 

– qualora si presenti l'eventualità che le politiche condotte possano compromettere il 
corretto funzionamento del mercato interno o dell'UEM, istituire l'obbligo per gli Stati 
membri di fornire informazioni supplementari,  

– prendere in considerazione la valutazione del Comitato europeo per il rischio sistemico 
nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare per quanto riguarda la stabilità 
finanziaria, gli scenari di crisi, le potenziali ricadute passive ed attive e l'accumulo di 
debito privato eccessivo.

Raccomandazione n. 2: Rafforzare le regole del Patto di stabilità e crescita (PSC)
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L'atto legislativo da adottare (sulla base, tra l'altro, dell'articolo 126 del TFUE) dovrebbe 
mirare, in particolare, a rafforzare il braccio preventivo del PSC e a prevedere sanzioni 
economicamente e politicamente più coerenti, tenendo debitamente conto della struttura del 
bilancio e della natura della spesa pubblica nazionale necessarie per riforme strutturali che 
promuovano la crescita: 

– avviare la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE)/procedura di sorveglianza per 
indebitamento eccessivo sulla base dei livelli del debito lordo.   Le suddette procedure, 
comprese periodiche relazioni dettagliate sulla dinamica e lo sviluppo del debito, 
verrebbero attivate per tutti gli Stati membri in cui il livello del debito pubblico supera la 
soglia del 60% e non diminuisce ad un ritmo soddisfacente.  La PDE sarebbe in "pausa" 
fintantoché il paese soddisfi il proprio MTFO e viene disattivata una volta che il livello 
del debito scenda al di sotto del 60.

– tenere maggiormente conto del livello e della dinamica del debito (una valutazione della 
sostenibilità delle finanze pubbliche) nel ritmo di convergenza verso MTFO specifici per 
Stato membro da includere nei PSC, 

– definire un quadro chiaro armonizzato per misurare e monitorare la dinamica del debito, 
comprese le passività implicite e contingenti, come garanzie pubbliche in investimenti in 
partenariati pubblici-privati,

– istituire un meccanismo di controllo che comprenda eventuali avvertimenti e sanzioni 
incrementali per gli Stati membri che non hanno raggiunto il proprio MTFO o che non lo 
stanno raggiungendo al ritmo concordato, 

– definire norme e orientamenti di minima per le procedure di bilancio nazionali (vale a dire 
quadri finanziari annuali e pluriennali) al fine di attuare l'obbligo di cui all'articolo 3 del 
protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi.   Tali quadri nazionali 
dovrebbero contenere informazioni sufficienti sia sulle spese che sulle entrate delle azioni 
pianificate di bilancio al fine di consentire una discussione e un controllo ragionevoli dei 
programmi di bilancio sia a livello nazionale che dell'Unione, 

– promuovere l'istituzione di meccanismi di controllo di bilancio con allerta precoce a 
livello nazionale,

– creare incentivi prespecificati da decidersi da parte della Commissione in modo 
indipendente dal Consiglio o sanzioni semi-automatiche, al fine di agevolare le fasi di 
allerta precoce e applicarle in modo progressivo,

– applicare ed attuare un meccanismo sanzionatorio per gli Stati membri dell’area euro, 
nell'ambito del nuovo quadro di sorveglianza multilaterale e dei nuovi strumenti del PSC, 
in particolare il rafforzamento del ruolo del MTFO,

– apportare le modifiche necessarie alla procedura decisionale interna della Commissione, al 
fine di garantire un'applicazione efficiente e rapida di tali sanzioni semi-automatiche 
preventive.

Raccomandazione n. 3: Rafforzare la governance economica nell’area euro da parte 
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dell'Eurogruppo 

Riconoscendo che i paesi dell’area euro sono in una situazione diversa da altri Stati membri 
poiché non dispongono del meccanismo di cambio in caso di necessità di adeguamento dei 
prezzi relativi e condividono la responsabilità del funzionamento dell'Unione monetaria 
europea nel suo complesso, le nuove disposizioni, basate di altre raccomandazioni di questa 
risoluzione, nonché sull'articolo 136 del TFUE e sul protocollo (n. 14) dello stesso 
sull'Eurogruppo, dovrebbero mirare a:

– creare un quadro specifico dell’area euro per un rafforzamento del controllo incentrato su 
eccessive divergenze macroeconomiche, competitività dei prezzi, tassi di cambio reali, 
crescita del credito e sviluppi delle partite correnti degli Stati membri interessati,

– aumentare l'importanza delle relazioni annuali di sorveglianza dell’area euro basate su 
relazioni trimestrali tematiche multistato con particolare riguardo aí potenziali effetti di
ricaduta determinati da sviluppi economici globali e da politiche e circostanze che hanno 
un impatto particolare su alcuni Stati membri dell’area euro,

– rafforzare il segretariato e il gabinetto del Presidente dell'Eurogruppo,

– aumentare la trasparenza e la responsabilità del processo decisionale dell'Eurogruppo 
stabilendo un dialogo regolare con il suo Presidente nell'ambito della competente 
commissione del Parlamento e pubblicando rapidamente le decisioni adottate sulla sua 
pagina web.

Raccomandazione n. 4: Stabilire una prevenzione forte e credibile in materia di 
eccessivo indebitamento e meccanismo di risoluzione per l’area euro

Una valutazione d'impatto e uno studio di fattibilità dovrebbero essere effettuati  prima di 
qualsiasi atto legislativo (basato sull'articolo 352 del TFUE o su qualsiasi altra idonea base 
giuridica) destinato a:

– istituire un meccanismo o organismo permanente (Fondo monetario europeo) come 
meccanismo di ultima istanza nei casi in cui il finanziamento del mercato non sia più 
disponibile su meccanismi già esistenti (Strumento europeo per la stabilità finanziaria, 
Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e Strumento europeo per la bilancia dei 
pagamenti), con regole chiare in materia di processo decisionale, finanziamento, 
condizioni per i prestiti, monitoraggio, norme sulla ripartizione degli oneri, nonché risorse 
e competenze al fine di agevolare attività di prestito e di mutuo in circostanze eccezionali 
e di facilitare la risoluzione ordinata evitando il contagio e circoscrivendo l'insolvenza del 
debito sovrano, se necessario.

Raccomandazione n. 5: Rivedere gli strumenti di bilancio, finanziari e fiscali dell'UE

L'atto legislativo/studio di fattibilità da adottare al fine di: 

– produrre una valutazione di fattibilità (natura, rischi e vantaggi) quanto all'istituzione di un 
sistema a lungo termine per l'emissione di titoli di Stato comuni, 
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– rafforzare la politica di coesione dell'Unione europea in stretta collaborazione con la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) al fine di ridurre le carenze strutturali e di 
aumentare la competitività delle regioni più deboli economicamente, in particolare 
agevolando le esigenze di finanziamento delle PMI e il loro ingresso nel mercato interno, 

– elaborare una strategia comune di bilancio o orientamenti per i bilanci nazionali e dell'UE 
in linea con la strategia Europa 2020, 

– definire un quadro chiaro per un rinnovato impegno congiunto dei fondi di bilancio 
dell'UE e delle risorse finanziarie della BEI per sfruttare ulteriormente, nel prossimo 
quadro finanziario pluriennale, i fondi di bilancio per mezzo di consulenze della BEI in 
ingegneria finanziaria, del suo impegno nei confronti delle politiche dell'UE e del ruolo 
centrale che essa svolge tra istituzioni finanziarie del settore pubblico e privato, 

– istituire un gruppo di alto livello in materia di politica fiscale, presieduto dalla 
Commissione, con il compito di lavorare per un approccio strategico e pragmatico alle 
questioni di politica fiscale dell'Unione, prestando particolare attenzione alla lotta contro 
le frodi fiscali, al potenziamento del codice di condotta sulla tassazione delle imprese e 
alla facilitazione dell'adozione di una base imponibile consolidata comune per le società e 
di riforme fiscali che favoriscano la crescita. 

Raccomandazione n. 6: Regolamento e controllo del mercato finanziario con una chiara 
dimensione macroeconomica

L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:

– Valutare la possibile revisione dei requisiti patrimoniali per gli istituti di credito onde 
distinguere in modo migliore tra coefficienti patrimoniali applicati a problemi di debito 
sovrano da uno Stato membro. 

Raccomandazione n. 7: Migliorare l'affidabilità delle statistiche dell'UE  

L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:

– garantire un'attuazione rigorosa degli impegni politici concordati nel settore statistico, 

– aumentare i poteri di indagine da parte della Commissione (Eurostat), come le ispezioni in 
loco senza preavviso e l'accesso a tutte le informazioni contabili e di bilancio, per valutare 
la qualità delle finanze pubbliche, 

– chiedere agli Stati membri di fornire alla Commissione (Eurostat) i dati compatibili con i 
principi statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee1, 

– chiedere agli Stati membri di indicare quali dati forniti alla Commissione (Eurostat) siano 
supportati da dichiarazioni nazionali di garanzia e dalla relazione di un revisore 
indipendente,

                                               
1 GU L 87 del 31.3.2009,pag. 164.
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– stabilire sanzioni finanziarie e non finanziarie per la fornitura di statistiche che non siano 
conformi ai principi statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/09, 

– rivedere la necessità di una maggiore armonizzazione dei dati pertinenti ai fini del quadro 
della governance economica proposto nel presente allegato.   In particolare, garantire un 
adeguato quadro di qualità per le statistiche europee necessarie a potenziare il quadro 
analitico di sorveglianza (tra cui un "quadro di valutazione") per una efficace sorveglianza 
multilaterale di cui alla raccomandazione n. 1,

– armonizzare i dati di finanza pubblica basati su metodi di contabilizzazione normalizzati e 
accettati a livello internazionale, 

– garantire la comunicazione coerente e aperta di determinate passività fuori bilancio, in 
particolare per quanto riguarda i futuri pagamenti necessari per le pensioni del settore 
pubblico e per i contratti a lungo termine con il settore privato per la locazione o la 
fornitura di strutture pubbliche. 

Raccomandazione n. 8: Migliorare la rappresentanza esterna dell'Unione nel settore 
degli affari economici e monetari 

L'atto legislativo (basato sull'articolo 138 del TFUE) da adottare dovrebbe mirare a:

– cercare di accordarsi su una rappresentanza area euro/UE nel FMI e in altre istituzioni 
finanziarie se del caso,

– rivedere le modalità per la rappresentanza dell’area euro/UE in altri organismi 
internazionali nel settore della stabilità economica, monetaria e finanziaria.



PE443.145v01-00 14/15 PR\822070IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

L’attuale crisi economico-finanziaria e sociale ha mostrato che il modello di governance 
economica esistente nell’Unione non ha funzionato in modo tanto efficace quanto 
idealmente previsto. Nel corso degli ultimi anni non si è realizzata una convergenza 
sufficiente tra gli Stati membri; al contrario, negli ultimi 11 anni gli squilibri 
macroeconomici e fiscali sono rimasti e persino aumentati. Il quadro di sorveglianza si è 
rivelato troppo debole e le regole del Patto di stabilità e crescita non sono state rispettate in 
modo adeguato, in particolare in merito al braccio preventivo. Di conseguenza, gli squilibri 
macroeconomici si sono mantenuti e la situazione delle finanze pubbliche è persino 
peggiorata. Un ultimo colpo è stato inferto dalla crisi del debito sovrano nell’area euro 
durante la primavera del 2010. Ora dobbiamo imparare dagli errori passati e abbiamo una 
finestra di opportunità per migliorare il quadro economico e attuare strumenti di 
sorveglianza più mirati.

La presente relazione, che completa i lavori precedenti e in corso del Parlamento europeo, 
ha come principale obiettivo quello di fornire alcune idee per riforme strutturali e 
procedure che possano condurre le istituzioni europee e gli Stati membri a rafforzare i 
rispettivi ruoli nel destino comune. Essa è intesa a migliorare il coordinamento con gli Stati 
membri e tra gli Stati membri stessi, in particolare per quanto riguarda quelli dell’area 
euro, al fine di evitare che si ripetano situazioni come quelle osservate di recente. Queste 
misure dovrebbero essere incentrate sul breve-medio termine previsto dal diritto derivato e 
sul lungo termine che potrebbe comportare alcune modifiche del trattato.

È fondamentale che in futuro gli Stati membri rispettino integralmente le norme e le 
decisioni stabilite a livello UE, quali le regole e gli strumenti del Patto di stabilità e 
crescita. Non si dovrebbero più ripetere gli esempi di mancato rispetto osservati negli 
ultimi anni. Sono necessari ulteriori controlli sul debito pubblico accompagnati da un 
monitoraggio più capillare della sua evoluzione, nonché delle entrate pubbliche.

È necessaria inoltre una grande attenzione alla produttività e alla competitività dell’UE con 
riferimento agli obiettivi della strategia UE 2020, con particolare enfasi sull’istruzione, 
l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, e tenendo conto della flessibilità del mercato. È 
necessario procedere a riforme strutturali in materia di politica sociale e integrazione dei 
mercati del lavoro, a incentivi fiscali per le PMI – motore fondamentale per la crescita – e 
alla valorizzazione del mercato interno, in cui gli Stati membri non dovrebbero competere 
tra di loro ma rispettare le diverse velocità e modalità di crescita e sviluppo.

I contenuti principali nella presente relazione sono esposti in otto raccomandazioni intese a 
definire le idee generali sulla futura configurazione della governance economica e della 
stabilità nell’Unione europea: 

Raccomandazione n. 1: Istituire un quadro coerente e trasparente per la sorveglianza 
multilaterale di sviluppi macroeconomici nell'Unione e negli Stati membri

Raccomandazione n. 2: Rafforzare le regole del Patto di stabilità e crescita (PSC)
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Raccomandazione n. 3: Rafforzare la governance economica nell’area euro da parte 
dell'Eurogruppo 

Raccomandazione n. 4: Stabilire una prevenzione forte e credibile in materia di 
eccessivo indebitamento e meccanismo di risoluzione per l’area euro

Raccomandazione n. 5: Rivedere gli strumenti di bilancio, finanziari e fiscali dell'UE 

Raccomandazione n. 6: Regolamento e controllo del mercato finanziario con una 
chiara dimensione macroeconomica

Raccomandazione n. 7: Migliorare l'affidabilità delle statistiche dell'UE 

Raccomandazione n. 8: Migliorare la rappresentanza esterna dell'Unione nel settore 
dei problemi economici e monetari


