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Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Capacità di bilancio della zona euro 

2015/2344(INI) 

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

proposta di risoluzione non legislativa A8-0038/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla capacità di bilancio della zona euro 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 3 e 50, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che risulta evidente da un punto di vista scientifico ed empirico che il 

fatto di avere una moneta unica non è una condizione necessaria per promuovere il 

commercio; 

B. considerando che l'Unione economica e monetaria (UEM) istituita in virtù del trattato di 

Maastricht ha bloccato lo sviluppo e la crescita degli Stati membri ed è responsabile 

della recessione economica, dei bassi tassi di inflazione e dei tassi di disoccupazione 

strutturalmente elevati cui questi si trovano attualmente a far fronte; 

C. considerando che l'obiettivo dichiarato del trattato di Maastricht e del progetto di UEM 

era di promuovere la convergenza tra i paesi della zona euro, ma che i dati hanno 

evidenziato un forte aumento delle divergenze macroeconomiche dopo l'introduzione 

della moneta unica, rendendo impossibile per tali paesi resistere agli shock asimmetrici; 

D. considerando che le riforme strutturali imposte a partire dal 2009 a livello nazionale e le 

politiche adottate a livello di UE, come i regolamenti del "six-pack" e del "two-pack", il 

semestre europeo e il meccanismo europeo di stabilità (MES), hanno aggravato una 

situazione economica e sociale già in crisi; 

E. considerando che le istituzioni dell'UE e l'Unione nel suo insieme non hanno tenuto 

conto degli effetti devastanti delle loro scelte in ambito politico ed economico per i 

cittadini e le PMI in Europa; 

1. ritiene che l'UEM sia inficiata da carenze strutturali sin dalla sua istituzione, dato che la 

zona euro non è un'area monetaria ottimale e ha generato negli anni squilibri 

macroeconomici insostenibili; 
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2. ritiene che l'UEM abbia rivelato la propria vulnerabilità nel contesto della crisi 

finanziaria ed economica mondiale, allorché gli squilibri insostenibili causati dalla 

rigidità della moneta unica e da massicci interventi pubblici di salvataggio del settore 

finanziario privato hanno aggravato la situazione e sono sfociati in una crisi del debito 

sovrano, nell'ambito della quale i costi dell'indebitamento pubblico sono drasticamente 

aumentati in alcuni Stati membri; 

3. sottolinea che la crisi ha dimostrato che una politica monetaria e di bilancio comune 

valida per tutti non è in grado di assorbire gli shock esterni; sottolinea che un sistema di 

cambi fissi scarica il peso dell'aggiustamento sul mercato del lavoro degli Stati membri, 

che sono costretti a ricorrere alla svalutazione interna per recuperare competitività; 

4. si rammarica che, sin dall'inizio della crisi, la Banca centrale europea (BCE) abbia 

perseguito una politica monetaria non convenzionale che non ha sortito alcun effetto in 

termini di stabilizzazione del ciclo economico né di aumento del tasso di inflazione a un 

livello sostenibile; 

5. sottolinea la necessità di garantire la libertà per gli Stati membri di abbandonare l'euro; 

chiede agli Stati membri di concordare un piano di smantellamento coordinato 

dell'UEM; 

6. è del parere che l'euro non abbia mantenuto le sue promesse in termini di stabilità, 

convergenza e crescita; ritiene che una capacità di bilancio della zona euro costituisca 

un ulteriore tentativo di salvare un progetto economico e monetario fallito, aumentando 

il rischio di trasformare l'UEM in un sistema basato su trasferimenti di bilancio 

permanenti dai paesi centrali a quelli periferici; 

7. ritiene che l'UEM soffra inoltre di un grave deficit democratico; sottolinea che le 

istituzioni della zona euro, come la BCE e l'Eurogruppo, hanno mostrato, soprattutto nei 

momenti di crisi, una tendenza ad agire senza rendere conto democraticamente del loro 

operato; 

8. respinge il progetto dell'Unione bancaria, che si è rivelato inefficace allo scopo di 

aumentare la resilienza e la stabilità del sistema finanziario europeo; 

9. sottolinea la necessità di opporsi all'attuale governance economica della zona euro, per 

garantire agli Stati Membri la possibilità di attuare le politiche economiche, monetarie e 

di bilancio necessarie per promuovere una crescita sostenibile e l'occupazione; 

10. sottolinea la necessità di garantire una clausola di opt-out per tutti i paesi che non 

desiderano far parte dell'UEM; 

11. sottolinea che l'UEM ha messo in rilievo le divisioni e i conflitti nei paesi europei; 

sottolinea la necessità di una tabella di marcia globale concordata dai capi di Stato e di 

governo per smantellare la zona euro e ripristinare in tal modo tassi di cambio variabili; 

osserva che questa è una condizione essenziale per creare un nuovo spirito di 

cooperazione e rispetto reciproco tra paesi sovrani in Europa; 

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 
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Consiglio europeo, alla Commissione, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla Banca centrale 

europea, al direttore esecutivo del meccanismo europeo di stabilità, nonché ai governi e 

ai parlamenti degli Stati membri. 

Or. en 

 

 


