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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito:

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. visto concernente la relazione Monti1 e la risoluzione del Parlamento “Realizzare un 
mercato unico”2,

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

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

4. 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, creare occupazione e rafforzare il 
mercato unico (considerando M),

– a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:

5. completare l'attuale PSC includendo un nuovo sistema di governance, con un distinto 
"Patto per la crescita e l'occupazione" basato su obiettivi economici reali che 
comprendano l'occupazione e gli investimenti, al fine di dare alla creazione di posti di 
lavoro la stessa importanza del controllo dei deficit pubblici, concepito inoltre come 
strumento giuridico basato sull'articolo 121 del TFUE (raccomandazione1, nuovo 
trattino),

6. 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), gli 
investimenti in ricerca e sviluppo in percentuale sul PIL, la riduzione delle emissioni 
dei gas ad effetto serra, il tasso di successo dell'istruzione terziaria e secondaria e la 
riduzione della povertà (raccomandazione 1, trattino 2),

                                               
1

"Una nuova strategia per il mercato unico, al servizio dell'economia e della società europee" – Relazione di Mario Monti al 
presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, 9 maggio 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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7. 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
(raccomandazione1, trattino 4; soppressione dell’ultima parte),

8. istituire un "semestre dell'Unione" per trattare gli orientamenti integrati a livello nazionale 
e a livello dell'Unione, dando spazio ad un dibattito ampliato sulle questioni finanziarie 
e sulla situazione economica dell'UE, il che consentirebbe così a tutte le parti interessate 
di contribuire in modo reale e tempestivo (raccomandazione 1, trattino 7),

9. non formulare la seguente raccomandazione: “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” (soppressione 
della raccomandazione 2, trattino 1),

10. 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 (raccomandazione 2, trattino 7; 
soppressione parziale),

11. 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 2, trattino 9; soppressione parziale),

12. 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, 
investimenti in ricerca e sviluppo in percentuale sul PIL, riduzione delle emissioni dei 
gas ad effetto serra, tasso di successo dell'istruzione terziaria e secondaria e riduzione 
della povertà (raccomandazione 3, trattino 1),

13. non formulare la seguente raccomandazione: “rafforzare il segretariato e il gabinetto del 
Presidente dell'Eurogruppo” (soppressione della raccomandazione 3, trattino 3),

14. stabilire un programma per limitare i danni e garantire la ripresa economica in 
circostanze estreme di previsto rischio elevato (raccomandazione 4, titolo),

15. rapida creazione di un'Agenzia europea del debito mettendo in comune una parte del 
debito pubblico nazionale degli Stati membri in un sistema comune con una garanzia 
reciproca, che emetterebbe nuovo debito ad un tasso di interesse unico, riducendo in tal 
modo il rischio di attacchi speculativi, come accaduto per la Grecia. Tale Agenzia 
potrebbe inoltre emettere debito pubblico collettivo (Eurobond) per finanziare specifici 
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progetti europei di investimento, idealmente attraverso il bilancio UE (raccomandazione 
4, nuovo trattino),

16. 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 e periferiche
(raccomandazione 5, trattino 2),

17. rafforzare il mercato unico, promuovendo il commercio elettronico e gli scambi 
transnazionali, semplificare le procedure di pagamento on-line e armonizzare gli 
strumenti fiscali come modo per rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia 
europea (raccomandazione 5, nuovo trattino),

18. proseguire gli sforzi in materia di armonizzazione fiscale a livello UE (raccomandazione 
5, nuovo trattino).


