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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle 
priorità per il 2012

(2012/2150(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in 
combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 2,

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il 
rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 
del coordinamento delle politiche economiche1,

– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per 
i quadri di bilancio degli Stati membri2,

– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici 
eccessivi nella zona euro3,

– visto il regolamento (CE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di 
attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi4,

– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici5,

– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona 
euro6,

– visto l'allegato I delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 intitolato 
"Patto per l'Euro: un coordinamento più stretto delle politiche economiche per la 
competitività e la convergenza"7,

– vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 intitolata "Analisi 
annuale della crescita per il 2012" (COM(2011)0815),

– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 sul contributo all'Analisi annuale della 
                                               
1 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.
2 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
3 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.
4 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.
5 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
6 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
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crescita per il 20121,

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi 
di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro 
(COM(2012)0301),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 dell'Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 
dell'Austria 2011-2016 (COM(2012)0306),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 del Belgio e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 
del Belgio 2012-2015 (COM(2012)0314),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza della Bulgaria 2012-2015 (COM(2012)0302),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 di Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità di 
Cipro 2012-2015 (COM(2012)0308),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Repubblica ceca e che formula un parere del Consiglio sul programma 
di convergenza della Repubblica ceca 2012-2015 (COM(2012)0303),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Danimarca e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza della Danimarca 2012-2015 (COM(2012)0304),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 dell'Estonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 
aggiornato dell'Estonia 2012-2015 (COM(2012)0311),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità della Finlandia 2012-2015 (COM(2012)0312),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità della Francia 2012-2016 (COM(2012)0313),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Germania e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità della Germania 2012-2016 (COM(2012)0305),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Grecia (COM(2012)0307),

                                               
1Testi approvati, P7_TA(2012)0048. 
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– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza dell'Ungheria 2012-2015 (COM(2012)0317),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 dell'Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 
aggiornato dell'Irlanda 2012-2015 (COM(2012)0316), 

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 
dell'Italia 2012-2015 (COM(2012)0318),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza della Lettonia 2012-2015 (COM(2012)0320),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza della Lituania 2012-2015 (COM(2012)0319),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 del Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità del Lussemburgo 2012-2015 (COM(2012)0315),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità di 
Malta 2012-2015 (COM(2012)0321),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 dei Paesi Bassi e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità dei Paesi Bassi 2012-2015 (COM(2012)0322),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza della Polonia 2012-2015 (COM(2012)0323),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 del Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità del Portogallo 2012-2016 (COM(2012)0324),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza della Romania 2012-2015 (COM(2012)0325),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità della Slovacchia 2012-2015 (COM(2012)0326),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
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riforma 2012 della Slovenia e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità della Slovenia 2012-2015 (COM(2012)0327),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
stabilità della Spagna 2012-2015 (COM(2012)0310),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 della Svezia e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza della Svezia 2012-2015 (COM(2012)0328),

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 
riforma 2012 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di 
convergenza del Regno Unito 2012-2017 (COM(2012)0309),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per lo sviluppo regionale, della commissione per gli affari costituzionali e della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2012),

A. considerando che le crisi economica, sociale, finanziaria e del debito sovrano non si sono 
ancora placate;

B. considerando che il semestre europeo è stato codificato nel regolamento (UE) n. 
1175/2011 del 16 novembre 2011 (relazione Wortmann-Kool);

1. accoglie con favore le raccomandazioni della Commissione specifiche per ciascun paese 
della zona euro; si attende che tali raccomandazioni costituiscano la base delle 
raccomandazioni del Consiglio di primavera;

2. ricorda che il semestre europeo prevede un coordinamento ex ante nell'area dell'euro 
mediante la presentazione dei progetti di piani di bilancio e la discussione sulle grandi 
riforme di politica economica previste al fine di tener conto degli effetti di ricaduta delle 
azioni nazionali su altri paesi e sull'intera area dell'euro e di ridurre tali effetti;

3. è fiducioso che le misure proposte contribuiscano alla sostenibilità delle finanze 
pubbliche, a una maggiore competitività, a una crescita più elevata e a un miglioramento 
dell'occupazione;

4. prende atto dell'insistenza della Commissione sull'attuazione di riforme strutturali che 
rafforzino la crescita affinché l'Europa possa controllare la crisi e riacquistare il suo ruolo 
di primo piano nell'economia mondiale; sostiene gli sforzi esplicati dalla Commissione per 
correggere gli squilibri macroeconomici nella zona euro;

5. constata che la maggior parte delle riforme strutturali si concentrano su un piccolo numero 
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di settori, quali i mercati del lavoro, il regime fiscale, la ristrutturazione del sistema 
bancario, l'abolizione di restrizioni ingiustificate nelle professioni e nei settori 
regolamentati, la liberalizzazione di determinati settori di attività, il miglioramento 
dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica, l'eliminazione di livelli di governo 
superflui, la lotta all'evasione fiscale e la riforma dei mercati ipotecari e immobiliari; 

6. invita la Commissione a essere più esplicita nelle sue raccomandazioni e a controllare 
inoltre l'attuazione delle raccomandazioni formulate in passato, anche con una spiegazione 
e una valutazione più dettagliate nei casi in cui ritenga che un paese abbia seguito solo in 
parte le raccomandazioni;

7. incoraggia gli Stati membri a rispettare in modo rigoroso le regole stabilite dal Patto di 
stabilità e crescita, nella versione modificata dal pacchetto di misure "six-pack", in modo 
da rendere le finanze pubbliche più resilienti, assicurare una maggiore sostenibilità 
dell'economia europea e ridurre la pressione proveniente dal settore bancario; si attende 
che la Commissione e il Consiglio applichino in modo rigoroso tali regole; è fermamente 
convinto che la disciplina di bilancio e le istituzioni fiscali debbano essere rafforzate a 
livello nazionale e subnazionale e che la spesa pubblica debba essere indirizzata verso 
investimenti a lungo termine, che promuovano una crescita sostenibile; 

8. si compiace della chiusura delle procedure per disavanzo eccessivo avviate nei confronti 
di diversi Stati membri; auspica che nel prossimo futuro possano essere chiuse altre 
procedure;

9. si compiace della ratifica del trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance 
nell'Unione economica e monetaria da parte di un numero crescente dei 25 Stati membri 
firmatari; sollecita tutti gli altri Stati membri a ratificarlo al più presto; elogia il risultato 
positivo del referendum irlandese su tale trattato;

10. esorta tutte le parti interessate a trovare rapidamente un accordo sul secondo pacchetto di 
misure "two-pack" destinato a integrare la legislazione in vigore adottata con procedura di 
codecisione; invita tutte le parti interessate a non attenuare le conclusioni del Consiglio 
subito dopo la loro adozione;

11. elogia il dialogo economico tenuto sinora tra il Parlamento europeo e i rappresentanti 
nazionali e si dichiara disposto a condurre altri dialoghi; 

12. sottolinea la necessità di migliorare i metodi di lavoro dell'Eurogruppo;

13. chiede ancora una volta che siano adottate misure per rafforzare la stabilità del sistema 
finanziario nella zona euro;

14. ricorda che le raccomandazioni della Commissione rappresentano un contributo al 
Consiglio di primavera e che tale procedura non ha carattere legislativo;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, ai 
governi degli Stati membri e alla BCE.


