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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle 
priorità per il 2013

(2013/XXXX(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2012 sul semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 20121,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 marzo 2013,

– 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 economiche,

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

– 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 euro,

– visto il regolamento (UE) 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 eccessivi,

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

– 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 
euro,

– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei 
documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati 
membri della zona euro, 

– 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 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0408.
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riguarda la loro stabilità finanziaria,

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

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sul contributo all'Analisi annuale della crescita 
per il 20131,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni intitolata "Quadro di valutazione UE della giustizia - Uno strumento per 
promuovere una giustizia effettiva e la crescita" (COM(2013)0160), del 27 marzo 2013,

– vista la comunicazione della Commissione, del 29 maggio 2013, che accompagna il 
progetto di raccomandazioni specifiche per paese del 2013 e intitolata "Semestre europeo 
2013: Raccomandazioni specifiche per paese per far uscire l'Europa dalla crisi 
(COM(2013)0350),

– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione, del 29 
maggio 2013, sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli 
Stati membri la cui moneta è l'euro (COM(2013)0379), nonché le proposte di 
raccomandazioni del Consiglio, presentate dalla Commissione, del 29 maggio 2013, per 
singoli Stati membri dell'Unione europea,

– 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 e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–
0000/2013),

A. considerando che le crisi economica, sociale, finanziaria e del debito sovrano non si sono 
ancora attenuate e che l'obiettivo di un'Unione economica e monetaria (UEM) più 
equilibrata e integrata rimane un'ambizione irrealizzata;

B. considerando che le raccomandazioni specifiche per paese della Commissione contengono 
alcune intuizioni utili, ma nel complesso non riescono a convincere in termini di equilibrio 
delle strategie politiche nelle aree di intervento;

C. considerando che occorrono azioni immediate in molti settori, tra gli altri nel ripristino 
dell'erogazione di prestiti all'economia reale e alle PMI, nella lotta alla frode fiscale e a 
una pianificazione fiscale aggressiva e nella ricerca di soluzioni europee efficaci per 
combattere la disoccupazione, rafforzando così notevolmente anche la dimensione sociale 
dell'UEM;

D. considerando che la legittimità democratica della governance economica nel semestre 
europeo richiede un rispetto concreto e impegnato delle prerogative parlamentari a livello 
europeo e nazionale, in controtendenza rispetto alla cultura di elaborazione delle politiche 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0053.
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economiche a livello di UE che è sempre più distaccata dal Parlamento e fondata su 
relazioni intergovernative;

E. considerando che, con la repentina entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal 
regolamento cosiddetto "2-pack", le raccomandazioni specifiche per paese hanno 
maggiore importanza ora che i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità 
devono essere coerenti con esse; 

F. considerando che, benché nel caso degli Stati membri inseriti in un programma di 
assistenza finanziaria le raccomandazioni siano state applicate con rigore, il livello di 
conformità da parte degli altri Stati membri rispetto alle precedenti raccomandazioni 
specifiche per paese è estremamente insoddisfacente;

G. considerando che il regolamento 2-pack stabilisce un chiaro metodo comunitario rispetto 
agli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà 
per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;

1. accoglie favorevolmente l'affermazione della Commissione secondo cui "per risultare 
efficaci le politiche devono non solo essere ben strutturate, ma anche godere di un 
sostegno politico e sociale" e secondo cui l'Europa ha bisogno, oltre che di un risanamento 
di bilancio, di un a crescita reale e di interventi mirati e urgenti per affrontare livelli di 
disoccupazione inaccettabilmente elevati;

2. accoglie favorevolmente il riconoscimento da parte della Commissione del fatto che i 
paesi con un disavanzo devono riacquistare competitività, mentre i paesi con un avanzo 
devono incrementare la domanda interna, e del fatto che ciò richiede una profonda 
revisione dell'orientamento politico prevalente; 

3. esorta la Commissione e il Consiglio a evitare di adottare un approccio unico per tutte le 
situazioni nelle raccomandazioni specifiche per paese e a garantire che le 
raccomandazioni siano commisurate alle specificità e alle necessità nazionali dello Stato 
membro interessato; 

4. plaude al fatto che le raccomandazioni della Commissione non sono dirette solamente agli 
Stati membri, ma anche alla zona euro nel complesso; deplora tuttavia che le 
raccomandazioni dirette agli Stati membri non tengano in sufficiente considerazione la 
forte interdipendenza tra le economie dell'UE, specialmente nella zona euro, né tutte le 
informazioni contenute nella relazione sul meccanismo di allerta;

5. sollecita un'indagine più approfondita sulle ragioni dell'enorme aumento delle divergenze 
interne in termini di competitività e prestazione economica tra gli Stati membri, che 
derivano dal funzionamento della moneta unica e, in particolare, dall'impatto asimmetrico 
delle politiche comuni;

6. chiede una valutazione prudente delle previsioni di crescita "di lenta ripresa" poiché 
precedenti previsioni della Commissione sono poi state riviste al ribasso e raccomanda un 
esame più attento della sostenibilità dei miglioramenti individuati nella bilancia 
commerciale e nella bilancia delle partite correnti e nei disavanzi pubblici;
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7. plaude al riconoscimento da parte della Commissione del fatto che la competitività 
europea "non può e non sarà basata puramente sui costi" e che è fondamentale per 
rafforzare la produttività, gli investimenti in istruzione, ricerca e innovazione ed efficienza 
delle risorse, in linea con gli obiettivi di Europa 2020; deplora pertanto la mancanza di 
progressi rispetto agli obiettivi di Europa 2020; chiede che questo riconoscimento sia 
opportunamente espresso nelle raccomandazioni specifiche per paese dei paesi con un 
disavanzo, poiché essi sono gli Stati membri che hanno estremo bisogno di dare impulso 
alla loro competitività; 

8. deplora la mancata attuazione del "patto per la crescita e l'occupazione" da 120 miliardi di 
euro concordato nel giugno 2012, dell'iniziativa sui prestiti obbligazionari (project bond) 
varata nel novembre 2012 e dell'ulteriore investimento della BEI da 180 miliardi di euro 
(dopo l'aumento di 10 miliardi di euro del capitale versato della BEI approvato l'8 gennaio 
2013); invita il Consiglio e la Commissione a individuare ed eliminare il prima possibile 
gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di queste iniziative;

9. invita la Commissione a presentare urgentemente la proposta legislativa su nuovi incentivi 
finanziari che sostengano gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali, 
comprensiva di uno strumento di convergenza e di competitività basato sul metodo 
comunitario, come primo passo verso una capacità di bilancio europea; 

10. invita la Commissione a includere nell'ambito di applicazione di uno strumento di 
convergenza e di competitività il sostegno finanziario alle riforme strutturali in settori che 
bloccano il dinamismo e l'efficienza dell'economia, come le riforme degli ordinamenti 
giudiziari nazionali, tecnicamente sostenuti dal Quadro di valutazione UE della giustizia;

11. plaude al ricorso della Commissione al margine di manovra offerto dal patto di stabilità e 
di crescita rivisto per prorogare i termini per la correzione dei disavanzi eccessivi in sette 
procedure; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che il contenuto e il calendario 
del percorso di aggiustamento di bilancio siano adatti alle specificità di ciascun paese e, in 
particolare, nei paesi in disavanzo, che comprendano il suddetto margine di manovra e il 
pieno utilizzo dei fondi strutturali, riforme strutturali sane e sostenibili e l'individuazione 
degli investimenti (nella raccomandazione specifica per paese) essenziali per aumentare la 
competitività; invita la Commissione a chiarire con urgenza le modalità in cui tener conto, 
in presenza di determinate condizioni, dei programmi di investimenti pubblici straordinari 
con un impatto certo sulla stabilità delle finanze pubbliche;

12. plaude all'affermazione della Commissione secondo cui i paesi con un avanzo devono 
contribuire a superare la crisi attuale non solo riducendo le imposte e i contributi 
previdenziali ma anche aumentando le retribuzioni per stimolare una domanda interna 
sostenibile e promuovere nuove opportunità di investimento; sottolinea l'importanza degli 
effetti positivi di ricaduta di queste azioni su tutta l'UE;

13. esorta la Commissione a elaborare una vera politica industriale europea e una politica 
commerciale esterna europea coerente, fondate sulla reciprocità e su norme minime 
condivise, in particolare riguardo a questioni sociali e ambientali; ritiene che, solo 
gestendo in modo intelligente l'interfaccia con la "globalizzazione", l'Europa potrà 
garantire crescita e occupazione e, per alcuni Stati membri, l'auspicato progressivo 
trasferimento delle risorse dai settori dei beni non scambiabili ai settori dei beni 
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scambiabili;

14. apprezza il riconoscimento della Commissione della necessità di prestare maggiore 
attenzione all'impatto distribuzionale delle riforme, e invita la Commissione a eseguire 
un'accurata valutazione ex-ante dell'impatto sociale di tutte le nuove riforme 
raccomandate e di trarre tutte le conclusioni necessarie dalle raccomandazioni precedenti, 
comprese quelle rivolte agli Stati membri nel quadro dei programmi di assistenza 
finanziaria;

15. invita la Commissione a presentare proposte legislative per completare l'UEM attraverso 
un pilastro sociale, dal momento che gli stabilizzatori automatici nazionali sono bloccati 
negli Stati membri dove sono più necessari; sottolinea che occorre un quadro di 
valutazione sociale come elemento strutturale di questo pilastro;

16. concorda sul fatto che l'intervento della BCE ha contribuito in misura determinante alla 
stabilità della zona euro, limitando la speculazione sul debito sovrano; ritiene tuttavia che 
una crescita insufficiente e livelli elevati (e tuttora in aumento) di debito pubblico e 
privato in molti Stati membri implichino che è necessario un processo di riduzione della 
leva finanziaria gestito oculatamente; invita pertanto la Commissione a presentare quanto 
prima al Parlamento i suoi impegni connessi al 2-pack per approfondire l'analisi della 
sostituzione parziale dell'emissione di debito nazionale mediante emissioni congiunte in 
forma di un fondo di rimborso e di euro-BOT;

17. sottolinea che nelle zone ai margini dell'UE non è stato ripristinato il finanziamento 
dell'economia reale e delle PMI in particolare; rileva che differenze significative 
nell'accesso al credito stimolano ulteriormente le crescenti tendenze divergenti interne 
nell'UE e nella zona euro in particolare, e distruggono il mercato interno con condizioni di 
concorrenza sleale; evidenzia inoltre che prospettive economiche negative giustificano 
solo in parte queste limitazioni restrittive del credito; chiede un monitoraggio più accurato 
delle pratiche del settore bancario nel finanziamento dell'economia reale, in particolare per 
quanto riguarda le PMI economicamente efficienti; invita la Commissione a dare priorità 
all'attività sulle fonti alternative di finanziamento delle PMI, in particolare attraverso i 
fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli 
investimenti e le banche pubbliche per lo sviluppo; 

18. esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa per creare un meccanismo di 
risoluzione unico (che comprenda un'unica autorità europea e un fondo europeo unico 
finanziato dal settore), che è fondamentale per completare l'Unione bancaria; sollecita il 
Consiglio a concludere rapidamente i negoziati con il Parlamento sulla direttiva relativa ai 
regimi di garanzia dei depositi e sulla direttiva in materia di risanamento e risoluzione 
delle crisi (da negoziare in parallelo);

19. chiede che la ricapitalizzazione bancaria diretta mediante il meccanismo europeo di 
stabilità (MES) sia disponibile non appena tutti i pilastri dell'Unione bancaria saranno 
pronti (ovvero il meccanismo di vigilanza unico e i provvedimenti relativi alla garanzia 
dei depositi e al risanamento e alla risoluzione delle crisi); alla luce della necessità che un 
fondo di risoluzione unico accompagni il meccanismo di vigilanza unico, sostiene 
l'anticipo immediato del MES per alimentare il fondo di risoluzione unico, con un periodo 
di restituzione da parte del settore; ritiene che il dispositivo del MES debba rafforzare il 
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bilancio dell'UE ed essere gestito secondo il metodo comunitario;

20. accoglie con favore il "Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e 
all'evasione fiscale" della Commissione e le sue raccomandazioni sulle "misure destinate a 
incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia 
fiscale" e sulla "pianificazione fiscale aggressiva", adottati il 6 dicembre 2012; sottolinea 
che una condivisione degli oneri equa e giusta richiede un approccio completamente 
nuovo alla frode e all'evasione fiscali; chiede un intervento urgente della Commissione e 
un sostegno esplicito da parte del Consiglio su queste tematiche; 

21. invita il Consiglio a concludere i negoziati per la tassazione delle transazioni finanziarie 
per inserire tra le sue priorità, come questione urgente, la convergenza dei sistemi fiscali 
all'interno dell'UE; 

22. sollecita l'applicazione repentina del 2-pack con, come conseguenza immediata, la 
rimodellatura del sistema ad hoc di "troike" in una struttura giuridicamente solida nel 
quadro del diritto europeo, che rispetti i livelli minimi di responsabilità democratica;

23. sottolinea che il semestre europeo non deve in alcun modo compromettere le prerogative 
del Parlamento; esorta la Commissione a garantire l'opportuno coinvolgimento formale 
del Parlamento in tutte le fasi del semestre europeo per rafforzare la legittimità delle 
decisioni che interessano i cittadini; 

24. ribadisce l'esigenza di rafforzare la responsabilità democratica del Parlamento sugli 
elementi essenziali del funzionamento della zona euro, come il MES, le decisioni 
dell'eurogruppo e il monitoraggio e la valutazione dei programmi di assistenza finanziaria;

25. sollecita la Commissione a garantire che gli Stati membri coinvolgano i rispettivi 
parlamenti nazionali, le parti sociali e la società civile nel processo del semestre europeo 
nel suo insieme, e in modo particolare nell'elaborazione e nella discussione dei propri 
programmi nazionali di riforma; 

26. sottolinea l'importanza del dialogo tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali al
fine di realizzare un processo del semestre europeo pienamente operativo e raggiungere il 
livello necessario di responsabilità democratica nei confronti di tutti i soggetti coinvolti; 
sottolinea l'utilità della settimana parlamentare europea al semestre europeo per il 
coordinamento della politica economica (EPW 2013);

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, ai 
governi degli Stati membri, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e alla Banca 
centrale europea.


