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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: Analisi annuale 
della crescita 2013
(2012/2256(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli 
articoli 9 e 151 e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera e),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,

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

– vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 intitolata "Analisi 
annuale della crescita 2013" (COM(2012)0750),

– 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 lo sviluppo regionale e della 
commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2012),

A. considerando che la zona euro nel suo insieme sta vivendo una recessione a due stadi;

B. considerando che la crisi ha avuto conseguenze devastanti sulle vite di milioni di europei, 
come documentato dalle statistiche ufficiali sulla disoccupazione: nell'UE, oltre 8 milioni 
di persone hanno già perso il lavoro dal 2008 a oggi; oltre 25 milioni di europei sono 
attualmente senza lavoro, 11 milioni dei quali sono disoccupati da più di un anno; la 
disoccupazione colpisce attualmente quasi 10 milioni di giovani; solo nell'ultimo anno, 2 
milioni di persone hanno perso il lavoro; 

C. considerando che occorre tenere presente che nel 2007, all'inizio della crisi, il disavanzo 
pubblico medio nella zona euro era solo dello 0,6% e aveva intrapreso un percorso 
discendente verso l'equilibrio;

D. considerando che il drastico deterioramento dei disavanzi pubblici e del debito, che 
interessa numerosi Stati membri dal 2009, è stato innescato dalla reazione dei governi alla 
crisi, in assenza di strumenti anticiclici europei; 

E. considerando che l'analisi delle statistiche del 2010 e 2011 documenta chiaramente che le 
opzioni strategiche adottate hanno provocato un'inversione della lieve ripresa registrata 
nel 2010, a causa del prematuro e massiccio inasprimento della politica di bilancio, con 
una contrazione dell'attività economica tuttora presente negli Stati membri;

F. considerando che le previsioni della Commissione per il 2012 sono state successivamente 
riviste al ribasso, passando dall'1,8% della primavera del 2011 al -0,4% dell'autunno 2012; 
considerando che nelle previsioni autunnali la Commissione stima una crescita del PIL di 
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solo lo 0,1% nel 2013; considerando che esistono seri dubbi in merito alla precisione di 
tali previsioni per il 2013, dato che probabilmente si basano su un moltiplicatore fiscale 
sottostimato, con conseguente sottovalutazione dell'effetto negativo sulla crescita 
economica dell'attuale contrazione fiscale; 

G. considerando che la dimensione dei moltiplicatori fiscali in periodi di congiuntura 
economica sfavorevole può essere di 2-3 volte superiore rispetto ai tempi normali, quando 
il divario tra prodotto effettivo e potenziale è prossimo allo zero;

H. considerando che il consolidamento simultaneo nella maggior parte degli Stati membri 
dell'Unione ha aumentato anch'esso la dimensione del moltiplicatore fiscale nella zona 
euro nel suo insieme e che i suoi effetti sono stati amplificati dall'elevato grado di apertura 
delle economie europee nel mercato interno;

I. considerando che su ogni Stato membro gravano le conseguenze della stretta di bilancio 
adottata e del rapido consolidamento sincrono operato dagli altri Stati membri;

J. considerando che questa strategia di stretta di bilancio esercita una pressione al ribasso 
sulla domanda, sui salari e sui prezzi, e favorisce nel contempo un aumento della 
disoccupazione;

K. considerando che studi recenti del Fondo monetario internazionale (FMI) documentano 
che un risanamento di bilancio lento e graduale è preferibile a una strategia di riduzione 
degli squilibri delle finanze pubbliche troppo rapida e improvvisa;

L. considerando che il quadro di valutazione della procedura per gli squilibri 
macroeconomici (PSM) relativo al 2011 illustra gli enormi squilibri esistenti all'interno 
dell'Unione europea, in particolare nella zona euro; la media triennale della bilancia dei 
pagamenti correnti espressa in % del PIL mostra forti eccedenze solo per tre paesi 
(Lussemburgo e Olanda a +7,5 e Germania a +5,9), mentre la maggioranza degli altri 
paesi registra un segno negativo; 

M. considerando che ciò evidenzia che i vantaggi del mercato interno e della moneta comune 
sono ripartiti in modo molto disomogeneo tra gli Stati membri, riducendo il margine di 
manovra delle economie più deboli per reagire alla crisi ;

N. considerando che le misure di austerità adottate da vari Stati membri hanno raggiunto una 
dimensione senza precedenti: la politica di bilancio della Grecia dal 2010 al 2012 è pari a 
18 punti del PIL, per il Portogallo, la Spagna e l'Italia rispettivamente a 7,5, 6,5 e 4,8 punti 
del PIL, senza che emerga alcun segnale significativo di miglioramento della situazione 
economica e di bilancio e con gravissime perturbazioni a livello sociale, un dato che 
impone una nuova valutazione delle politiche imposte;

O. considerando che i tassi di interesse sovrani evidenziano una disparità senza precedenti 
nella zona euro e permangono a livelli insostenibili per alcuni Stati membri;

P. considerando che sarebbe stato opportuno chiedere ai paesi che registrano un avanzo di 
condividere l'onere dell'aggiustamento incentivando la loro domanda interna, in 
particolare con un aggiustamento dei salari;
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Q. considerando che la Commissione non è stata in grado di fornire argomentazioni 
convincenti circa il fatto che le opzioni strategiche imposte avranno effetti positivi nel 
tempo e che le loro ripercussioni sulla società saranno eque e accettabili;

R. considerando che la concessione di crediti al settore privato resta debole e che i flussi di 
credito privati si sono ridotti;

S. considerando che la capacità contributiva dei contribuenti si è quasi esaurita in vari Stati 
membri; considerando altresì che secondo le stime l'economia sommersa in Europa 
rappresenta il 22,1% dell'attività economica complessiva e che le perdite in termini di 
imposte che ne derivano ammontano a circa 1 000 miliardi di euro all'anno;

T. considerando che l'analisi annuale della crescita per il 2013 (AGS 2013) intende definire 
le priorità economiche e sociali per il 2013;

U. considerando che il pilastro della disciplina di bilancio dovrebbe essere sviluppato di pari 
passo con i pilastri della solidarietà e della democrazia;

1. accoglie con favore il fatto che l'AGS 2013 riconosca che la crescita è necessaria per 
uscire dalla crisi, ma dubita che i segnali positivi di ripresa rilevati dalla Commissione 
siano accurati; segnala il rischio di una contrazione ininterrotta dell'attività economica nel 
prossimo anno, in seguito all'effetto negativo aggregato di tagli di bilancio prociclici 
significativi e simultanei in tutta la zona euro;

2. invita la Commissione a valutare seriamente la possibilità di prevedere un periodo più 
lungo per l'aggiustamento di bilancio, offrendo in tal modo un ulteriore spazio di manovra 
temporaneo per far ripartire la crescita appena possibile; 

3. invita la Commissione a riconoscere la natura controproducente dell'orientamento 
strategico prevalente e a rivedere le raccomandazioni strategiche per il prossimo anno, 
come contenute nell'AGS; 

4. ritiene che il recente dibattito sulla dimensione del moltiplicatore fiscale, in particolare in 
seguito all'analisi del FMI sull'argomento nel suo ultimo World Economic Outlook, sia 
stato eccessivamente minimizzato dalla Commissione, mentre emerge un vasto consenso 
su tale questione da recenti lavori teorici ed empirici nella letteratura economica esistente; 
ritiene che tale questione rivesta un'importanza essenziale per l'elaborazione delle 
politiche, in quanto moltiplicatori fiscali errati possono comportare errori nelle politiche; 
invita pertanto la Commissione a consentire, in tempi brevi, una verifica seria e 
sistematica da parte di istituti indipendenti della propria modellazione e previsione 
macroeconomica; 

5. accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione, che un "possibile" 
aggiustamento entro il termine per la correzione dei disavanzi eccessivi sia giustificato, 
nel pieno rispetto delle spirito e della lettera del patto di stabilità e crescita; ritiene, 
tuttavia, che tale riconoscimento dovesse giungere molto tempo fa; 

6. invita la Commissione a rivalutare la situazione degli Stati membri alla luce delle 
circostanze eccezionali che affrontano – "un evento inconsueto che non è soggetto al 
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controllo [degli Stati membri], che ha rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria 
della pubblica amministrazione o in caso di grave recessione economica come indicato nel 
patto di stabilità e crescita riveduto […]";

7. Invita la Commissione e il Consiglio ad agevolare il percorso di risanamento degli Stati 
membri con disavanzi eccessivi a causa di circostanze eccezionali, garantendo nel 
contempo che "gli obiettivi annuali di bilancio [...] siano coerenti con un miglioramento 
minimo, pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di 
bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di 
assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella 
raccomandazione", come formulato nel braccio preventivo del PSC;

8. invita la Commissione e il Consiglio a conseguire un equilibrio tra le esigenze di 
investimenti pubblici produttivi e gli obiettivi in materia di disciplina di bilancio, 
integrando i programmi di investimento pubblico nella propria valutazione dei programmi 
di stabilità e convergenza e delle procedure per i disavanzi eccessivi;

9. invita la Commissione a iniziare a sviluppare con urgenza un piano che assicuri che agli 
elementi di disciplina di bilancio facciano seguito, in parallelo, proposte concrete in 
materia di solidarietà tra Stati membri e legittimità democratica nell'ambito dell'accordo 
interistituzionale sul semestre europeo;

10. invita la Commissione e il Consiglio a migliorare in modo sostanziale la qualità, la 
specificità nazionale e l'adeguatezza delle raccomandazioni per paese, in particolare 
tramite un'idonea interpretazione dell'esercizio relativo agli squilibri macroeconomici;

11. invita gli Stati membri a concordare urgentemente un quadro finanziario pluriennale 
(QFP), garantendo il rafforzamento del suo ruolo di fonte di investimenti indispensabili; 

12. invita la Commissione e il Consiglio a rivedere le politiche di aggiustamento di bilancio 
raccomandate ogni volta che le economie entrano in recessione, per garantire livelli 
minimi di assistenza sociale, tutelare i diritti essenziali dei lavoratori ed evitare una spirale 
recessiva; invita la Commissione e il Consiglio a proporre all'Unione strumenti di 
protezione sociale e norme sociali minime;

13. invita inoltre la Commissione a presentare una strategia globale per promuovere la 
crescita, che includa un'autentica politica industriale europea e la garanzia che l'Europa 
impieghi la propria forza e influenza nelle relazioni commerciali esterne; invita la 
Commissione a sfruttare pienamente tutte le fonti di crescita derivanti dal commercio con 
i paesi terzi e a istituire la reciprocità e il commercio equo; invita la Commissione a 
includere negli accordi commerciali clausole sociali rigorose basate sulle norme sul lavoro 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

14. sottolinea che sforzi decisi da parte degli Stati membri per sostenere le finanze pubbliche, 
a un ritmo adeguato, possono avere successo unicamente se gli squilibri macroeconomici 
vengono ridotti in modo simmetrico; 

15. invita la Commissione e il Consiglio a intervenire rapidamente per conferire una 
dimensione e un'efficacia reali al patto per la crescita e l'occupazione, come concordato al 
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Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012;

16. invita la Commissione a presentare proposte concrete per intensificare la lotta contro la 
frode fiscale e l'evasione fiscale, anche in relazione a paesi terzi, in quanto strumento 
essenziale per una più equa distribuzione dello sforzo di bilancio e per aumentare il gettito 
degli Stati membri;

17. invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi con urgenza nella creazione di 
meccanismi idonei per la gestione comune del debito sovrano, al fine di alleggerire l'onere 
del debito che grava su vari Stati membri e creare le condizioni per una futura emissione 
congiunta che tracci un limite per la disparità dei costi di finanziamento sovrani;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA 

PROPOSTA RICHIESTA 

RACCOMANDAZIONE 1 CONCERNENTE UNA STRATEGIA ALTERNATIVA
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti generali annuali che il Consiglio europeo 
deve adottare sulla base dell'Agns debbano essere finalizzati a:
La Commissione e il Consiglio dovrebbero adottare una nuova strategia alternativa articolata 
in sei punti, come indicato di seguito:

1. Il risanamento di bilancio andrebbe rinviato e ripartito nel rispetto dell'attuale regime 
fiscale nell'UE. Invece di uno sforzo di risanamento di quasi 130 miliardi di euro per l'intera 
zona euro, un risanamento di bilancio più equilibrato pari a 0,5 punti di PIL, conformemente 
ai trattati, al patto di stabilità e crescita e al patto di bilancio, garantirebbe per il solo 2013 un 
margine concreto di manovra di oltre 85 miliardi di euro. Semplicemente rinviando e ponendo 
un limite al percorso di risanamento, la crescita media per la zona euro tra il 2013 e il 2017 
potrebbe migliorare di 0,7 punti all'anno.
2. Le speculazioni sul debito sovrano degli Stati membri devono essere bloccate. Il 
meccanismo europeo di stabilità deve essere ricondotto, quanto prima, in seno alla struttura di 
gestione comunitaria, con la BCE come scudo;

3. I persistenti e duraturi squilibri cumulativi aumentati durante il funzionamento della 
moneta comune in ragione dell'impatto asimmetrico delle politiche comuni sulle diverse 
economie devono essere affrontati in modo adeguato, attraverso strumenti specifici di 
convergenza, per promuovere la competitività delle economie stagnanti, in particolare 
attraverso un miglioramento delle condizioni per investimenti capaci di sostenere la crescita 
di tali economie. 

4. I crediti erogati dalla Banca europea per gli investimenti devono aumentare in modo 
significativo, insieme ad altre misure (in particolare l'impiego dei Fondi strutturali e dei 
prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti), al fine di far avanzare realmente il 
programma per la crescita dell'Unione europea. Il patto per la crescita e l'occupazione deve 
tradursi urgentemente in investimenti concreti. 
5. Occorre attuare iniziative legali e strumenti di politica per ripristinare il flusso del 
credito verso l'economia reale. Le aziende, in particolare le PMI, devono avere accesso ai 
finanziamenti e le condizioni di tali finanziamenti devono essere simili nel mercato interno, e 
ancor più nella zona euro. 
6. Lo stretto coordinamento delle politiche economiche deve essere finalizzato a ridurre gli 
squilibri interni nell'UE e in particolare nella zona euro. L'aggiustamento non deve gravare 
unicamente sui paesi con un disavanzo. I paesi con un avanzo devono anch'essi adottare 
misure per incentivare la domanda interna e ricevere raccomandazioni dalla Commissione in 
tal senso.

RACCOMANDAZIONE 2 CONCERNENTE IL CONTROLLO DEMOCRATICO E 
LA LEGITTIMITÀ
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti generali annuali che il Consiglio europeo 
deve adottare sulla base dell'Agns debbano essere finalizzati a:
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Ribadisce l'esigenza di far partecipare pienamente il Parlamento, in quanto unica istituzione 
europea sovranazionale che goda di legittimità elettorale, al coordinamento delle politiche 
economiche e all'analisi annuale della crescita.
ricorda che il Parlamento europeo deve essere riconosciuto come il forum democratico 
europeo idoneo a fornire una valutazione globale al termine del semestre europeo; ritiene che, 
in segno di questo riconoscimento, i rappresentanti delle istituzioni UE e degli organismi 
economici coinvolti nel processo debbano, se richiesto, fornire informazioni al Parlamento 
europeo; chiede che il controllo democratico del Parlamento europeo sia sancito dall'accordo 
interistituzionale sul semestre europeo. 

RACCOMANDAZIONE 3 CONCERNENTE L'EVASIONE FISCALE: 
Il Parlamento europeo ritiene che gli orientamenti generali annuali che il Consiglio europeo 
deve adottare sulla base dell'Agns debbano essere finalizzati a:
Secondo fonti credibili, l'evasione ed elusione fiscale nell'Unione europea ammonterebbero a 
circa 1 000 miliardi di euro all'anno. La lotta all'elusione fiscale e all'evasione fiscale è 
possibile soltanto se gli Stati membri sono disposti ad attuare misure coerenti basate 
sull'introduzione di: rendicontazione paese per paese, una base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società, una riforma contabile accurata, una modifica dei requisiti 
di pubblicità della contabilità societaria a fini fiscali, maggiori investimenti nel personale 
preposto alla verifica fiscale e un miglioramento e ampliamento della direttiva UE sulla 
tassazione del risparmio. 

La Commissione ha presentato un piano d'azione sulla frode fiscale, l'evasione fiscale e i 
paradisi fiscali; questa nuova attenzione deve essere accettata unanimemente dagli Stati 
membri, al fine di concordare un obiettivo principale ambizioso, ma nel contempo realistico: 
dimezzare la perdita di gettito fiscale entro il 2020. Avvicinandosi a tale obiettivo, gli Stati 
membri otterrebbero gradualmente un nuovo gettito fiscale, senza alcun aumento delle 
aliquote fiscali, dell'ordine di diverse centinaia di miliardi di euro all'anno.

La Commissione e il Consiglio devono agire in merito ai cinque problemi principali seguenti:
1. Riformare le norme contabili e i requisiti di pubblicità della contabilità societaria

2. Aggiornare e ampliare l'ambito della direttiva sulla tassazione del risparmio
3. Garantire una base imponibile consolidata comune obbligatoria per l'imposta sulle società

4. Introdurre la rendicontazione paese per paese per le società transfrontaliere
5. Rafforzare la regolamentazione dei registri delle società e dei trust.

A tale scopo dovranno essere previsti accordi adeguati a livello di Unione con paesi non UE 
di importanza fondamentale, che attualmente forniscono piattaforme per istituti finanziari che 
agevolano la frode fiscale e le attività di evasione all'interno dell'Unione, come la Svizzera. 
È essenziale che la Commissione tratti con i paesi non UE per conto dell'Unione europea nel 
suo insieme, senza lasciare l'iniziativa a singoli paesi per la conclusione di accordi bilaterali. 
In particolare, l'UE deve coordinare la discussione, nel G20 e quindi nel G8, sulla lotta contro 
i paradisi fiscali.


