
 

AM\1066104IT.doc  PE558.980v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

18.6.2015 A8-0190/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0190/2015 

Pervenche Berès 
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2014/2145(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0190/2015 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla verifica del quadro di governance economica: 

bilancio e sfide 

Il Parlamento europeo, 

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

– 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 riguarda la loro stabilità finanziaria
1
, 

– 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
2
, 

– 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
3
, 

– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell' 8 novembre 2011, relativa ai requisiti 

per i quadri di bilancio degli Stati membri
4
, 

– 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
5
, 

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
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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
1
, 

– 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
2
, 

– 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
3
, 

– visto il trattato sul meccanismo europeo di stabilità (MES),  

– visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione 

economica e monetaria,  

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 relativa all'indagine sul ruolo e le attività 

della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro 

oggetto di programmi
4
, 

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una 

governance a più livelli nell'Unione europea
5
, 

– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento 

delle politiche economiche
6
,  

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 

raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare
7
, 

– vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2014 intitolata "Riesame 

della governance economica – Relazione sull'applicazione dei regolamenti (UE) nn. 

1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 e 473/2013" 

(COM(2014)0905); 

– vista la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 dal titolo "Sfruttare al 

meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" 

(COM(2015)0012), 

– vista la sesta relazione della Commissione del 23 luglio 2014 sulla coesione economica, 

sociale e territoriale (COM(2014)0473), 

– viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di giugno e dicembre 2014, 
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– viste le conclusioni del Vertice euro dell'ottobre 2014, 

– vista l'analisi annuale della crescita per il 2015 (COM(2014)0902), 

– visto l'annuncio della BCE del 22 gennaio 2015 relativo ad un programma ampliato di 

acquisizione di attivi, 

– visto l'Occasional Paper n. 157 della BCE, del novembre 2014, dal titolo "The 

identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under 

the strengthened EU governance framework" (Individuazione degli squilibri fiscali e 

macroeconomici – sinergie finora non utilizzate nell'ambito del quadro di governance 

rafforzato dell'UE), 

– visto il documento di lavoro dell'FMI n. 15/95, del maggio 2015, dal titolo "The 

Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies" 

(Gli effetti macroeconomici degli investimenti pubblici: dati provenienti dalle economie 

avanzate), 

– visto il documento strategico del CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 

Analysis, del luglio 2014, dal titolo "Structural budget balance: a love at first sight 

turned sour" (Saldo strutturale di bilancio: un amore a prima vista finito male), 

– vista la relazione del 2012 a cura dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economici (OCSE) dal titolo "Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We 

Stand?"(Garanzie implicite per il debito bancario: a che punto siamo?), 

– visto il documento di lavoro dell'OCSE n. 977 del 6 luglio 2012 dal titolo "Implications 

of output gap uncertainty in times of crisis" (Implicazioni dell'incertezza dell'output gap 

in tempo di crisi), 

– visto il documento di lavoro dell'OCSE nel campo sociale, del lavoro e della migrazione 

n. 163, del 9 dicembre 2014, dal titolo "Trends in income inequality and its impact on 

economic growth" (Tendenze nella disparità di reddito e relativo impatto sulla crescita 

economica), 

– viste le conclusioni del Consiglio sulla sesta relazione sulla coesione economica, sociale 

e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro, 

adottate dal Consiglio "Affari generali" (coesione) il 19 novembre 2014, 

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 

commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato 

interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali 

(A8-0190/2015), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che, secondo le previsioni di primavera della Commissione, il tasso di 

disoccupazione nel 2015 e 2016 in tutta l'Unione e la zona euro dovrebbe continuare a 

registrare livelli inaccettabilmente elevati, pari, rispettivamente, a oltre l'11% e quasi il 
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10%; 

B. considerando che tra gli Stati membri persistono enormi differenze, anche in seguito 

all'intervento della troika, con tassi di crescita del PIL previsti nel 2015 compresi tra - 

0,5% a Cipro e +3,6 % in Irlanda; 

C. considerando che, secondo le previsioni di primavera della Commissione, gli 

investimenti nella zona euro continuano a essere deboli e dovrebbero aumentare 

dell'1,7%, il che non è sufficiente; 

D. considerando che il piano europeo per gli investimenti del valore di 21 miliardi di EUR, 

destinato a raccogliere 315 miliardi di EUR di nuovi investimenti nei prossimi tre anni, 

si fonda sull'ipotesi discutibile di un effetto leva pari a 15 e di una capacità di attrarre 

investimenti privati in progetti ad alto rischio; 

E. considerando che la BCE ha avviato un programma di quantitative easing del valore di 

circa 1,1 trilioni di EUR per far fronte al rischio di bassa inflazione persistente e dare 

nuova linfa all'economia reale; che le 19 banche centrali nazionali acquisteranno i titoli 

di Stato dei rispettivi Stati membri e si assumeranno i relativi rischi; che il regime di 

condivisione del rischio si limita al 20% degli acquisti, il 12% dei quali riguarda titoli 

obbligazionari emessi da istituti europei e solo un simbolico e insignificante 8% 

riguarda i titoli di Stato della zona euro, il che indica la mancanza di volontà politica da 

parte degli Stati membri di accettare sia i vantaggi sia gli svantaggi che un'autentica 

politica monetaria unica comporterebbe; 

F. considerando che, nonostante le misure non convenzionali adottate dalla BCE dal 2010 

a questa parte, il meccanismo di trasmissione della politica monetaria all'economia reale 

continua a essere fortemente difettoso; che, secondo le prospettive di primavera 

dell'FMI, il rischio di deflazione nella zona euro costituisce tuttora una delle 

preoccupazioni principali, continuando ad attestarsi a quasi il 30%, e che alcuni paesi 

sono già colpiti dalla deflazione;  

G. considerando che la crisi finanziaria del 2008 ha dato luogo a un intervento massiccio 

dei governi dell'UE a sostegno del settore finanziario; che gli aiuti di Stato complessivi 

concessi al settore finanziario sono stati di oltre 5 trilioni di EUR, importo che 

rappresenta il 40,3% del PIL dell'UE; 

H. considerando che, secondo la relazione 2012 dell'OCSE, la sostenibilità del debito 

sovrano ha risentito notevolmente dell'entità delle garanzie implicite o esplicite sui 

debiti bancari;  

I. considerando che, stando alle prospettive economiche mondiali di aprile 2015, l'FMI ha 

riscontrato che le riforme strutturali basate sulla regolamentazione del mercato del 

lavoro non hanno un impatto statisticamente significativo sulla produttività totale dei 

fattori, a differenza degli investimenti in R&S e innovazione, che generano i più elevati 

incrementi di produttività, il che significa che i costi economici e sociali 

dell'adeguamento durante il processo di riforma non saranno compensati da effetti 

positivi sulla crescita della produzione nel lungo periodo;  
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J. considerando che, secondo il documento di lavoro dell'FMI di maggio 2015 sugli effetti 

macroeconomici degli investimenti pubblici, l'aumento degli investimenti pubblici 

incrementa la produzione e riduce la disoccupazione, sia nel breve che nel lungo 

termine; che gli effetti sulla produzione risultano più forti in una situazione di flessione 

dell'economia e di accomodamento monetario, come quella nella zona euro, e possono 

comportare una riduzione del rapporto debito/PIL; che gli investimenti pubblici 

finanziati attraverso l'emissione di debito hanno dimostrato di avere maggiori effetti in 

termini di rendimento rispetto agli investimenti che non incidono sul bilancio; 

K. considerando che i tagli alla spesa pubblica dovuti ai piani di risanamento del bilancio 

hanno determinato una diminuzione della protezione sociale, mentre la popolazione in 

Europa a rischio di povertà ed esclusione sociale è aumentata a oltre il 25%; 

L. considerando che l'evasione fiscale ha causato miliardi di perdite in termini di entrate 

potenziali per le finanze pubbliche di diversi Stati membri, il che è andato a vantaggio 

delle grandi imprese e ha quindi compromesso le basi della solidarietà all'interno della 

zona euro; 

1. ritiene che l'attuale situazione economica nella zona euro esiga l'adozione di misure 

urgenti, globali e decisive al fine di contrastare il problema dell'elevata disoccupazione, 

della crescente povertà e delle eccessive disparità, nonché di contrastare il rischio di 

deflazione e di recessione prolungata;  

2. sottolinea che l'attuale quadro di governance economica non è riuscito a fare fronte alla 

sfida di garantire la stabilità macroeconomica, promuovere una crescita sostenibile e 

contrastare le fonti degli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno della zona euro; 

evidenzia che l'attuale quadro di governance economica non consente di avviare un 

dibattito adeguato sulle alternative a un quadro di governance squilibrato, basato su 

norme di bilancio arbitrarie, né un dibattito sulla sostenibilità a lungo termine 

dell'Unione monetaria e sulla possibilità di uscita di uno Stato membro a seguito di una 

votazione democratica; 

3. deplora che l'attuale quadro europeo di governance economica nell'ambito del patto di 

stabilità e crescita, del six-pack e del two-pack nonché del patto di bilancio, limiti 

inutilmente il fondamentale margine in materia di politica di bilancio a disposizione 

degli Stati membri della zona euro, privandoli dell'unico strumento macroeconomico 

efficace in un contesto caratterizzato da una debole domanda interna e una politica 

monetaria inefficace;  

4. sottolinea che le principali iniziative programmatiche sulla base delle raccomandazioni 

politiche della Commissione e della troika si fondavano su previsioni economiche di 

parte e modelli economici viziati che non sono riusciti a prevedere la crisi attuale; 

avverte che il calcolo del margine di potenziale produttivo si basa su una metodologia 

obsoleta, come si evince dalle frequenti revisioni delle stime della Commissione; 

evidenzia che il risanamento del bilancio e le riforme strutturali hanno 

considerevolmente sottovalutato l'entità dei moltiplicatore della spesa pubblica nonché 

l'importanza dei negativi effetti di ricaduta nei vari paesi in un periodo di risanamento 

sincronizzato così come dell'effetto deflazionistico di riforme strutturali cumulative;  



 

AM\1066104IT.doc  PE558.980v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

5. ritiene che il quadro di governance economica non dovrebbe impedire agli Stati membri 

di adottare le necessarie azioni anticicliche volte a contrastare i tassi elevati di 

disoccupazione e povertà e a promuovere la crescita economica;  

6. deplora l'assenza di un dibattito politico sulla sostenibilità dei criteri del disavanzo e del 

debito, inclusa la regola di riduzione del debito di 1/20, nonostante l'impatto deleterio e 

controproducente sulla situazione economica e sociale di diversi Stati membri;  

7. si rammarica che le raccomandazioni specifiche per paese della Commissione e della 

Troika sulla riforma del mercato del lavoro abbiano determinato un'impennata dei posti 

di lavoro temporanei e a tempo parziale, con effetti drammatici sul tasso di 

disoccupazione, sulle retribuzioni e sull'accesso al credito bancario, inasprendo in 

questo modo il malcontento sociale e il senso di insicurezza dei cittadini;  

Possibili interventi senza modifiche al trattato  

8. ritiene che la comunicazione non estenda a sufficienza l'ambito di applicazione della 

clausola sugli investimenti che conferisce flessibilità al braccio preventivo del PSC per 

tenere conto dei programmi di investimento degli Stati membri, in quanto la flessibilità 

è limitata al cofinanziamento dei progetti a titolo della politica strutturale e di coesione 

e del FEIS; è del parere che, per ottenere effetti positivi sulla crescita, la creazione di 

posti di lavoro e la coesione sociale, questo approccio debba essere rivalutato con 

urgenza, introducendo una regola d'oro più ampia, sia nel braccio preventivo sia in 

quello correttivo, che consenta di escludere dal calcolo del disavanzo e del debito 

nell'ambito del PSC tutte le spese pubbliche relative agli investimenti produttivi in R&S 

e innovazione, come pure l'eventuale reddito minimo garantito adottato da ciascun Stato 

membro; 

9. ritiene che le riforme strutturali nella zona euro dovrebbero avere un chiaro e positivo 

impatto socioeconomico  e contribuire direttamente alla stabilità economica, finanziaria 

e sociale dell'UE nonché agli obiettivi della strategia Europa 2020; sottolinea che 

l'attuale approccio alle riforme strutturali non affronta le sfide fondamentali di diversi 

Stati membri dell'UE, come la mancanza di trasparenza e responsabilità istituzionale, la 

corruzione, la frode fiscale e l'evasione fiscale;  

10. ribadisce che l'attuale quadro di governance economica, e in particolare la regola di 

riduzione del debito di 1/20, non è sostenibile sul piano economico, sociale e politico e, 

di conseguenza, chiede che esso venga riveduto in maniera approfondita e radicale 

restituendo l'autonomia monetaria e di bilancio agli Stati membri;    

11. sottolinea che la strategia della Commissione fondata su tre pilastri (investimenti, norme 

di bilancio e riforme strutturali), presentata nell'ambito dell'analisi annuale della crescita 

2015, costituisce sostanzialmente la stessa vecchia strategia che non è riuscita a 

prevenire e contrastare l'attuale crisi economica e sociale, e chiede pertanto che essa 

venga abbandonata;  

12. sottolinea che gli avanzi eccessivi delle partite correnti nella parte centrale della zona 

euro non vanno considerati meno allarmanti dei disavanzi eccessivi delle partite correnti 

nella periferia dell'area dell'euro; ritiene che la procedura per gli squilibri 
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macroeconomici debba essere utilizzata in modo più equilibrato tra i paesi in disavanzo 

e i paesi eccedentari, e che essa dovrebbe essere diretta in primo luogo ai paesi con un 

significativo margine di manovra, con l'obiettivo di porre fine alle pratiche 

concorrenziali sleali e dannose basate sulla svalutazione interna;  

13. ritiene che vi sia un'essenziale e urgente necessità di garantire minore complessità, 

maggiore titolarità, nonché più trasparenza e democrazia nella governance economica; 

reputa che sia difficile conseguire la piena occupazione, la crescita economica 

sostenibile e la stabilità politica aggiungendo nuovi strati di norme a quelli già esistenti 

o imponendo politiche economiche a parlamenti o governi nazionali eletti, e ritiene che 

un miglioramento possa partire soltanto da istituzioni soggette a responsabilità 

democratica diretta;   

14. riconosce che, alla luce dell'attuale situazione di crisi senza fine, il quadro di 

governance economica deve essere corretto e completato sia nel medio che nel lungo 

periodo affinché l'UE e la zona euro possano superare le sfide della piena occupazione, 

della stabilità finanziaria, della crescita economica e degli investimenti a lungo termine, 

contrastando al contempo le disuguaglianze e l'esclusione sociale;  

15. rammenta l'osservazione del Parlamento europeo secondo cui la creazione del 

meccanismo europeo di stabilità (MES) al di fuori della struttura delle istituzioni 

dell'Unione rappresenta un regresso nell'integrazione politica dell'Unione; segnala che i 

prestiti di salvataggio forniti attraverso il MES sono stati utilizzati esclusivamente per la 

ricapitalizzazione del settore bancario; ritiene pertanto che il MES rappresenti una 

superflua duplicazione di altri strumenti già esistenti di sostegno finanziario al settore 

bancario; 

16. ricorda che l'Unione economica e monetaria (UEM) si limita a essere un rigido sistema 

di tassi di cambio fissi e regole di bilancio insostenibili; sottolinea che un'autentica 

UEM necessita di sostegno democratico e di condizioni economiche e politiche che non 

sussistono nell'UE, come pure di una capacità di bilancio comune che, a tutti i fini 

pratici, non è realizzabile;  

17. sottolinea che l'errata concezione  dell'UEM, in assenza delle condizioni necessarie per 

la creazione di una zona monetaria ottimale, ha generato e promosso squilibri 

macroeconomici insostenibili all'interno della zona euro, determinando l'accumulo di 

avanzi e disavanzi eccessivi delle partite correnti; sottolinea che l'euro ha costituito il 

principale fattore di divisione per l'integrazione europea dalla Seconda guerra mondiale; 

18. rammenta che l'Unione bancaria è stata il risultato della volontà politica di evitare future 

crisi finanziarie e di ridurre al minimo gli effetti di ricaduta negativi dovuti alla crisi del 

debito sovrano nella zona euro; segnala che una riforma strutturale del settore bancario 

basata su una chiara e automatica separazione delle attività di negoziazione dalla 

principale funzione di credito non ha ancora avuto luogo;  

Una tabella di marcia per una governance economica sostenibile ed efficace  

19. invita gli Stati membri a presentare una tabella di marcia ambiziosa che tenga conto 

della necessità di riforme della governance economica, come illustrato nella presente 
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relazione;  

20. invita le parti interessate, nell'ambito di questo necessario riesame della governance 

economica, a evitare di lasciare questioni in sospeso e a esplorare tutte le opzioni 

possibili, incluse quelle che richiederebbero una revisione dei trattati; ritiene che tale 

tabella di marcia debba basarsi sui seguenti elementi: 

– l'introduzione del diritto di uscita dalla zona euro e l'estensione della clausola di 

non partecipazione (opt-out), mediante una revisione del trattato; 

– l'esclusione immediata delle spese pubbliche nazionali per a) investimenti in R&S 

e innovazione, nonché b) eventuali redditi minimi garantiti adottati da ciascun 

Stato membro, dal calcolo del disavanzo e del debito nell'ambito del PSC;   

– un cambio di paradigma che preveda il passaggio dal risanamento di bilancio e 

dalle politiche deflazionistiche a una strategia a lungo termine fondata su politiche 

anticicliche, coesione sociale e una riforma efficace del settore finanziario e del 

sistema di imposizione delle imprese;  

– un quadro di governance riveduto che consenta agli Stati membri di esercitare il 

loro diritto sovrano di condurre politiche di bilancio autonome; 

– la sostituzione dei criteri di bilancio esistenti, inclusa la regola del pareggio di 

bilancio e la regola di riduzione del debito di 1/20, con indicatori macroeconomici 

e sociali, quali la crescita reale, gli investimenti pubblici a lungo termine e i tassi 

di disoccupazione, nonché l'equità e la trasparenza del sistema fiscale; 

– un insieme di misure volte a tutelare gli Stati membri che decidono di uscire dalla 

zona euro dal rischio di fuga dei capitali derivante da attacchi speculativi; 

– un quadro giuridico chiaro nella zona euro per la ristrutturazione del debito 

sovrano e l'alleviamento del debito; 

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 

Or. en 

 

 

 


