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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che l'analisi annuale della crescita presentata dalla Commissione il 28 
novembre 2014 individua tre pilastri principali per il 2015 – il rilancio coordinato degli 
investimenti, l'impegno rinnovato verso le riforme strutturali e il perseguimento della 
responsabilità di bilancio — e mette per la prima volta l'accento sul contributo del bilancio 
dell'UE alla realizzazione di questi pilastri;

B. considerando che, con l'adozione del regolamento istitutivo del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici, l'avvio dei programmi operativi relativi al Fondo di coesione, il 
riporto di stanziamenti di impegno non utilizzati nel 2014 del periodo 2007-2013 a 2015, 
2016 e 2017 nonché l'aumento del prefinanziamento dell'Iniziativa europea per la 
gioventù, il semestre trascorso è stato ricco di risultati di bilancio al fine di realizzare gli 
obiettivi fissati dall'analisi annuale della crescita;

C. considerando che il bilancio europeo ha dimostrato il suo valore aggiunto, ma anche dei 
limiti all'azione politica europea che costituisce un bilancio non è finanziato da effettive 
risorse proprie, che resta inferiore all'1% del PIL e che è ostacolato da un quadro 
pluriennale di 7 anni;

1. accoglie positivamente la presentazione della relazione dei cinque presidenti "Completare 
l'Unione economica e monetaria europea", ma esprime rammarico per il divario tra il 
calendario previsto per la sua attuazione e la gravità della crisi greca;

2. plaude alle misure adottate per razionalizzare e consolidare il semestre europeo: 
focalizzazione sulle priorità, meno documenti e più tempo per discuterne, una dimensione 
politica e una migliore partecipazione delle autorità nazionali;

3. accoglie positivamente le proposte in materia di rafforzamento del controllo parlamentare, 
in particolare la proposta di adeguamento delle strutture del Parlamento europeo alla 
specificità della moneta unica;

4. plaude all'appello a favore di un'integrazione nel diritto primario dell'Unione degli 
strumenti intergovernativi come il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla 
governance e il meccanismo europeo di stabilità, ponendo così fine al deficit di legittimità 
democratica;

5. si compiace degli spunti di riflessione per un meccanismo di stabilizzazione di bilancio 
per la zona euro, che prefigura un Tesoro europeo; osserva che la pubblicazione di un 
Libro bianco al riguardo prevista per la primavera 2017 coincide con la revisione 
intermedia del QFP; ricorda a tale riguardo l'esigenza che tale ulteriore finanziamento o 
strumento formi parte integrante del campo di controllo di bilancio del Parlamento e sia 
finanziato al di sopra del massimale del QFP per il periodo 2014-2020; ribadisce anche 
l'importanza che annette alla creazione di un nuovo sistema di risorse proprie, che
dovrebbe portare a un'autentica riforma del finanziamento dell'Unione europea senza 
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aumentare gli oneri fiscali per i cittadini;

6. accoglie positivamente l'adozione del regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici e sottolinea il ruolo svolto dal Parlamento per minimizzare la 
riassegnazione da Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa;

7. ritiene fondamentale il successo del piano di investimento e dovrà, pertanto, a monitorarne 
l'attuazione con la massima attenzione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione 
deconsolidamento della spesa di investimento nonché dei debiti pubblici.


