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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche
(2011/2071(INI))

Il Parlamento europeo,

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

– visti gli articoli 121, 126 e 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché 
il protocollo n. 12 relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi;

– viste le comunicazioni della Commissione, del 12 maggio 2010, dal titolo "Rafforzare il 
coordinamento delle politiche economiche" (COM(2010)0250), e del 30 giugno 2010, dal 
titolo "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e 
l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE" 
(COM(2010)0367),

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

– viste le conclusioni dei Consigli Ecofin del 15 febbraio 2011 e del 7 settembre 2010,

– visto l’articolo 50 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-
0000/2011),

A. considerando che la crisi e l'aumento dei divari in termini di competitività a seguito 
dell'istituzione dell'euro hanno messo in luce la necessità, per l'Unione, di un maggiore 
coordinamento delle politiche economiche e di una migliore sorveglianza di bilancio,

B. considerando che il consenso parlamentare ai bilanci pubblici costituisce uno dei 
fondamenti della democrazia,

C. considerando che l'efficacia delle politiche economiche nazionali attraverso un 
coordinamento rafforzato si fonda sulla legittimità di tali politiche sul piano parlamentare,

D. considerando che il semestre europeo si propone di ridefinire i meccanismi di controllo 
della Commissione e del Consiglio attraverso la rappresentanza parlamentare,

E. considerando che un sistema di coordinamento esclusivamente intergovernativo sarebbe 
insufficiente nei settori che richiedono un'azione coordinata dell'Unione, 

F. considerando che l'istituzione del semestre europeo comporterà alcuni cambiamenti nei 
lavori dei parlamenti nazionali, 

G. considerando che la Commissione non ha illustrato in dettaglio la sua visione del semestre 
europeo né ha, fino ad oggi, tenuto conto della necessità di legittimare il nuovo processo 
sul piano democratico, in particolare associando maggiormente il Parlamento europeo, i 
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parlamenti nazionali e le parti sociali, 

H. considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel quadro del dialogo monetario, 
il Parlamento europeo deve contribuire alla definizione e al controllo delle politiche 
economiche e alla sorveglianza di bilancio, 

I. considerando l'esperienza acquisita negli incontri interparlamentari organizzati ogni anno 
dalla commissione economica e monetaria del Parlamento europeo,

Per un semestre europeo democratico ed efficace
1. è convito che la crisi attuale debba tradursi in un rafforzamento del pilastro economico 

dell'Unione economica e monetaria e che il semestre europeo debba contribuire a tale 
processo;

2. ritiene che il ruolo del Parlamento europeo sia essenziale per creare la legittimità 
democratica necessaria; ricorda le sue competenze in relazione all'adozione dei testi 
legislativi necessari per il conseguimento degli obiettivi del semestre europeo;  

3. constata che il semestre europeo costituisce ormai il quadro annuale di attuazione e 
valutazione della strategia UE 2020 nonché dei grandi orientamenti delle politiche 
economiche e degli orientamenti in materia di occupazione; sottolinea tuttavia che esso 
non deve né sostituire tali strumenti previsti dal trattato né ridurre la loro importanza; 
chiede alla Commissione di chiarire e di precisare l'articolazione di tali diversi strumenti;

4. contata che l'analisi annuale della crescita contiene due allegati che coprono lo stesso 
ambito degli orientamenti in materia di occupazione e dei grandi orientamenti di politica 
economica; ritiene di conseguenza che essi dovrebbero essere soggetti alla stessa 
procedura parlamentare; 

5. rileva che l'analisi annuale della crescita quale approvata dal Consiglio europeo di 
primavera fornisce l'orientamento per l'elaborazione dei programmi nazionali di riforma 
(PNR) e dei programmi di stabilità e convergenza (PSC) degli Stati membri a partire dai 
quali la Commissione elabora le raccomandazioni per paese; 

6. chiede l'adozione, mediante la procedura legislativa ordinaria, di una normativa specifica 
o di un accordo interistituzionale che consenta di stabilire la legittimità democratica 
nonché l'efficacia del semestre europeo; 

7. desidera rafforzare il dialogo e la cooperazione tra le istituzioni europee e nazionali, in 
particolare parlamentari; 

Per un Parlamento pienamente attore del semestre europeo

8. invita la Commissione ad adottare, prima del 10 gennaio di ogni anno, l'analisi annuale 
della crescita;

9. invita la Commissione a redigere l'analisi annuale della crescita come un documento 
soggetto a negoziati parlamentari e che possa essere oggetto di emendamenti, in 
particolare introducendo una distinzione tra sviluppi politici e tecnici; 
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10. chiede alla Commissione di identificare chiaramente, nell'analisi annuale della crescita, le 
iniziative adottate a livello dell'Unione e degli Stati membri al fine di sostenere gli 
investimenti a lungo termine, il conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020 e la 
riduzione degli squilibri macroeconomici; 

11. invita i Commissari incaricati del semestre europeo a discutere dell'analisi annuale della 
crescita fin dalla sua adozione da parte della Commissione dinanzi alle commissioni 
competenti del Parlamento europeo;

12. intende organizzare ogni anno prima del Consiglio europeo di primavera un forum 
interparlamentare che riunisca, in seno al Parlamento europeo, i membri delle 
commissioni dei parlamenti nazionali incaricati del semestre europeo; propone che tale 
forum preveda riunioni dei gruppi politici, delle commissioni competenti e una seduta 
plenaria al fine di adottare una risoluzione comune in vista del Consiglio europeo di 
primavera; incarica il suo Presidente di rappresentarlo presso il Consiglio europeo di 
primavera sulla base della risoluzione così adottata;

13. invita il Presidente del Consiglio europeo a partecipare ogni anno alla seduta plenaria per 
discutere del seguito del Consiglio europeo di primavera;

14. nota che durante l'anno pilota (2011), gli orientamenti europei sono arrivati a volte troppo 
presto o troppo tardi per avere un impatto reale sulle decisioni di bilancio nazionali;

15. invita i parlamenti ed i governi degli Stati membri ad adeguare il proprio calendario e la 
procedura nazionale di adozione del bilancio per tenere conto del semestre europeo e in 
particolare a deliberare prima della loro trasmissione da parte del governo nazionale sui 
programmi nazionali di riforma (PNR) ed i programmi di stabilità e di convergenza 
(PSC);

16. ritiene che tali modifiche debbano rafforzare la capacità dei parlamenti nazionali di 
esercitare il controllo sui bilanci nazionali dando loro una visione di insieme, integrando il 
coordinamento europeo delle politiche economiche;

17. invita la Commissione ad operare con gli Stati membri per una migliore comparabilità 
delle voci di spesa del loro bilancio nazionale, integrandole in un una nomenclatura 
comune che consenta di misurare il loro contributo al conseguimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020; 

18. intende procedere a delle consultazioni con la Commissione ed i suoi servizi, le parti 
sociali nonché esperti e specialisti, al fine di chiarire i documenti comunicati dagli Stati 
membri;

19. sottolinea che i PSC ed i PNR devono essere comunicati dagli Stati membri prima della 
fine del mese di aprile; constata che solo una piccola minoranza di documenti era 
accessibile all'inizio del mese di maggio 2011; 

20. invita la Commissione a presentare le sue raccomandazioni al termine dell'analisi dei 
programmi di stabilità e di convergenza e dei programmi nazionali di riforma;
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21. intende organizzare dopo il Consiglio europeo di primavera un incontro interparlamentare 
(conferenza di bilancio) che riunisca i presidenti delle commissioni incaricate del semestre 
europeo nei parlamenti nazionali ed al Parlamento europeo (ECON, EMPL, BUDG) sulle 
proposte di raccomandazione della Commissione;

22. chiede al Consiglio di giustificare nel mese di luglio di ogni anno e nel mese di settembre 
negli anni elettorali, qualsiasi modifica sostanziale apportata alle proposte di 
raccomandazione della Commissione;

23. chiede di partecipare al dialogo macroeconomico che deve essere rafforzato e reso 
maggiormente interattivo;

24. auspica l'organizzazione, in seno al Parlamento, di un dibattito con i capi di Stato e di 
governo degli Stati membri relativo al meccanismo europeo di stabilità prima della sua 
attivazione;

25. intende procedere ad una valutazione della situazione macroeconomica dell'Unione in 
autunno, basandosi su un panel diversificato di istituti economici, per favorire il dibattito e 
disporre di una controperizia economica in vista degli scambi con la Commissione prima 
della redazione dell'analisi annuale della crescita; 

26. invita il Consiglio a rendere conto ogni anno al Parlamento, nel corso delle prime 
settimane dell'anno, dell'attuazione del semestre europeo precedente;

27. auspica che i diversi aspetti del semestre europeo, ed in particolare il ruolo delle diverse 
istituzioni, siano rivisti regolarmente per tenere conto delle discussioni e dei suggerimenti 
che saranno stati presentati;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, al Consiglio europeo, ai parlamenti nazionali, alla Banca centrale europea e 
al Presidente dell'Eurogruppo.


