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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali 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. sottolinea che qualsiasi struttura istituzionale dev'essere adeguata allo scopo; pone 
l'accento sul fatto che l'obiettivo delle politiche macroeconomiche è garantire che 
l'economia sia al servizio di tutti, produrre politiche basate sulla solidarietà e con una 
prospettiva femminista, non lasciare indietro nessuno e garantire che le società siano 
resilienti e siano incentrate sul benessere dei propri cittadini; rileva l'importanza di 
istituzioni democratiche, trasparenti e responsabili per garantire che le politiche 
economiche corrispondano a tale obiettivo e quindi garantiscano il bene comune;

2. insiste sul rafforzamento della legittimità, della responsabilità e del controllo 
democratici del quadro di governance economica; ritiene che, per migliorare la 
titolarità, si debbano attribuire responsabilità ai livelli a cui sono prese o attuate le 
decisioni, e che i parlamenti nazionali debbano avere il compito di esercitare un 
controllo sui governi nazionali così come il Parlamento europeo quello di esercitare un 
controllo sui dirigenti europei; sottolinea l'importanza di un'attuazione corretta e 
coerente del quadro in tutti gli Stati membri;

3. evidenzia che la crisi COVID-19 dimostra ancora una volta l'importanza del quadro di 
governance economica dell'Unione, il quale, pur essendo stato rafforzato, necessita di 
essere ulteriormente sviluppato, in particolare in termini di trasparenza; ritiene che 
l'attuazione del dialogo economico debba essere oggetto di revisione onde garantire un 
controllo parlamentare adeguato; chiede alla Commissione e al Consiglio di soddisfare 
detta esigenza, in particolare attraverso una maggiore partecipazione del Parlamento 
europeo, nonché incoraggiando il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, al fine di 
migliorare la titolarità e il controllo democratico dei governi nazionali, e attraverso 
un'adeguata consultazione e il coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e 
delle parti interessate;

4. chiede l'ulteriore sviluppo della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 
del patto di bilancio, per consentire lo svolgimento di discussioni sostanziali e 
tempestive ove necessario;

5. incoraggia a coinvolgere efficacemente i parlamenti nazionali, a livello nazionale, 
garantendo loro il diritto di ottenere informazioni dai rispettivi governi nazionali che 
agiscono in seno al Consiglio;

6. chiede di sfruttare la flessibilità prevista dai trattati per accrescere l'uso del metodo 
comunitario, passare dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata in sede di 
Consiglio e coinvolgere il Parlamento, ove possibile, attraverso la procedura di 
codecisione; chiede, in particolare, di adottare un ampio pacchetto di "clausole 
passerella" per il passaggio alle procedure di voto a maggioranza qualificata in seno al 
Consiglio in materia di questioni fiscali e risorse proprie per il bilancio dell'UE;

7. rammenta l'importanza del controllo parlamentare nell'ambito della governance 
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economica dell'Unione; invita la Commissione a garantire un adeguato controllo 
parlamentare nella sua revisione del quadro di governance economica dell'Unione; 
ricorda la sua posizione in merito alla conclusione di un accordo interistituzionale al 
fine di formalizzare il controllo parlamentare del semestre europeo; 

8. chiede il rafforzamento del ruolo democratico del Parlamento nel quadro della 
governance economica, ivi incluso in materia di governance europea sostenibile, in 
modo da consentire un adeguato controllo delle decisioni adottate nel quadro 
dell'Unione economica e monetaria (UEM) e dell'euro;

9. ricorda che, a norma degli articoli 121 e 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), il Parlamento europeo non può controllare né modificare le 
raccomandazioni adottate dal Consiglio nel quadro del semestre europeo; ritiene che sia 
urgente procedere a una revisione dei trattati al fine di aumentare la legittimità 
democratica prevedendo l'approvazione delle raccomandazioni da parte del Parlamento;

10. pone in evidenza l'importanza di coordinare le politiche economiche, sociali e 
ambientali dell'Unione per creare più posti di lavoro e una maggiore crescita; chiede che 
si tenga conto della dimensione sociale dell'UEM e, a tale proposito, ricorda che, a 
norma dell'articolo 9 TFUE, "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e 
azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro 
l'esclusione sociale"; sottolinea l'importanza di attuare il pilastro europeo dei diritti 
sociali e gli obiettivi ambientali in linea con gli impegni assunti dall'UE in materia di 
clima, ambiente e sviluppo sostenibile; invita urgentemente la Commissione e il 
Consiglio europeo a tenere conto di tali impegni nel quadro della governance 
economica dell'UE; chiede che ai fini del monitoraggio delle prestazioni degli Stati 
membri relativamente ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali si tenga 
pienamente conto del quadro di valutazione della situazione sociale; ricorda che, come 
previsto dal pilastro europeo dei diritti sociali, le parti sociali dovrebbero essere 
consultate in merito alle politiche economiche, occupazionali e sociali nel rispetto delle 
prassi nazionali;

11. invita la Banca centrale europea (BCE) a rispettare le raccomandazioni della 
Mediatrice1 e a rivedere con attenzione le sue politiche interne al fine di contenere i 
conflitti d'interesse che possono sorgere attraverso le pratiche delle porte girevoli, 
nonché la partecipazione dei membri del comitato esecutivo e del consiglio direttivo 
della BCE ai consessi informali in cui si tengono discussioni non trasparenti con alti 
rappresentanti del settore privato;

12. sottolinea che sono necessari meccanismi adeguati per far fronte agli shock economici; 
accoglie con favore la creazione del fondo per la ripresa "Next Generation EU" quale 
ulteriore passo importante, ma segnala che sono necessari programmi di assistenza 
finanziaria permanenti; ribadisce la necessità di un quadro istituzionale efficace per 
sviluppare ulteriormente tali meccanismi e programmi;

13. evidenzia che, alla luce dell'attuale crisi, è importante prestare attenzione alla crescente 

1 Caso 1697/2016/ANA relativo alla partecipazione dell'ex presidente della BCE, Mario Draghi, al "Gruppo dei 
30".
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disoccupazione e al livello delle disuguaglianze in Europa nel contesto del quadro 
economico dell'Unione; ritiene che uno dei modi migliori per combattere queste 
tendenze negative sia incrementare tutti gli sforzi per contribuire a creare nuovi e 
migliori posti di lavoro in Europa;

14. pone in rilievo l'importante ruolo dei regimi di riassicurazione contro la disoccupazione 
nei periodi di recessione economica; accoglie con favore, a tale riguardo, la creazione 
dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione 
nello stato di emergenza (SURE) durante la pandemia di COVID-19; evidenzia la 
necessità di attenuare efficacemente gli shock economici sia simmetrici che asimmetrici 
nell'Unione; 

15. accoglie positivamente l'adozione degli accordi interistituzionali tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione 
in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, 
compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie;

16. ricorda che l'accordo "Legiferare meglio" ribadisce che il Parlamento europeo e il 
Consiglio, in quanto colegislatori, devono esercitare i loro poteri in condizioni di parità 
e che la Commissione deve pertanto trattarli nello stesso modo, e sottolinea il ruolo e la 
responsabilità dei parlamenti nazionali;

17. accoglie con favore l'emissione di debito comune nell'ambito di Next Generation EU e 
la decisione relativa alla creazione di nuove risorse proprie; si rammarica tuttavia del 
ritmo al quale viene ratificata la decisione e invita gli Stati membri a potenziare i loro 
sforzi al riguardo;

18. ricorda che, a norma del protocollo n. 14 TFUE, tutti gli Stati membri sono tenuti ad 
adottare l'euro;

19. osserva che l'Eurogruppo e il Vertice euro sono sedi informali di discussione nell'ambito 
del Consiglio "Economia e finanza" (Ecofin) e del Consiglio europeo e chiede che siano 
integrati nel quadro del trattato; chiede agli Stati membri di agire nei limiti del quadro 
dell'Unione garantendo il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo e il suo diritto 
di controllo democratico; 

20. chiede che l'Eurogruppo sia soggetto a un regolamento che migliori la trasparenza del 
processo decisione e la rendicontabilità, in particolare per quanto riguarda le procedure 
di votazione e la pubblicazione dei risultati;

21. rammenta la sua posizione secondo cui le funzioni di presidente dell'Eurogruppo e di 
commissario per gli Affari economici e finanziari potrebbero essere accorpate in 
un'unica figura, nel qual caso la presidenza della Commissione dovrebbe designare tale 
commissario alla vicepresidenza della Commissione;

22. osserva che una UEM più profonda e resiliente richiede una governance più solida, più 
efficienza, meno complessità e più trasparenza e che, in linea di principio, le regole non 
dovrebbero superare la misura di quanto necessario per conseguire gli obiettivi;

23. sottolinea che le conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19 sono di 
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natura strutturale e avranno effetti negativi duraturi, comportando quindi la necessità di 
perseguire una revisione complessiva del sistema di governance macroeconomica 
dell'Unione, segnatamente del patto di stabilità e crescita (PSC); 

24. reputa inoltre necessario garantire investimenti produttivi destinati a rafforzare, tra 
l'altro, il pilastro europeo dei diritti sociali, la duplice transizione e il settore della 
ricerca e dell'innovazione; rammenta, a tale riguardo, che il Comitato consultivo 
europeo per le finanze pubbliche ha proposto di esentare talune spese specifiche 
favorevoli alla crescita dal massimale di crescita della spesa primaria netta;

25. plaude al fatto che la clausola di salvaguardia generale consenta alla Commissione e al 
Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche e di 
realizzare gli investimenti pubblici essenziali per rispondere alla crisi sanitaria, sociale 
ed economica nel quadro basato su norme del PSC; evidenzia che la clausola di 
salvaguardia generale, che consente agli Stati membri di discostarsi temporaneamente 
dal percorso di adeguamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, dovrebbe 
rimanere attiva fino a quando la situazione epidemiologica non consentirà una 
normalizzazione dell'attività economica; rileva che, in base alle attuali indicazioni 
preliminari, la clausola di salvaguardia generale dovrebbe continuare ad essere applicata 
nel 2022;

26. rammenta l'importanza della parità di genere sancita dall'articolo 23 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea; ricorda che le nomine di candidati a incarichi 
nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'UE devono rispettare i 
principi delle qualifiche, dell'esperienza e dell'equilibrio di genere; sollecita le 
istituzioni nazionali e dell'UE a garantire il rispetto di tali principi e ricorda la posizione 
espressa dal Parlamento al paragrafo 4 della sua risoluzione del 14 marzo 2019 
sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari 
economici e monetari a livello dell'Unione europea2, in cui il Parlamento si impegna a 
non tenere conto in futuro di elenchi di candidati nei quali non sia rispettato il principio 
dell'equilibrio di genere oltre ai requisiti relativi alle qualifiche e all'esperienza nel 
processo di selezione;

27. ricorda la propria richiesta al Consiglio, avanzata in particolare nella sua recente 
relazione annuale 2020 sulla BCE, affinché istituisca elenchi ristretti che rispettino 
l'equilibrio di genere per tutti i posti vacanti presso la BCE e affinché tali elenchi siano 
condivisi con il Parlamento, così da consentirgli di svolgere un ruolo consultivo di 
maggior rilievo nel processo di nomina dei membri del comitato esecutivo;

28. ritiene che l'istituzione di una UEM sia indissolubilmente legata al rispetto dello Stato di 
diritto e al completamento dell'Unione bancaria; accoglie con favore l'adozione del 
regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità 
per la protezione del bilancio dell'Unione3;

29. sottolinea l'importante ruolo svolto dal Parlamento europeo in tali negoziati, che hanno 
condotto alla sua adozione; ricorda, a tale riguardo, che il regolamento è pienamente 

2 GUC 23 del 21.1.2021, pag. 105.
3 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1.
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applicabile;

30. pone in evidenza l'importanza di un dibattito sulla governance economica con i cittadini, 
le organizzazioni della società civile e le parti sociali, nonché un'ampia gamma di 
portatori di interessi a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nel quadro della 
Conferenza sul futuro dell'Europa; 

31. invita a tenere adeguatamente conto delle conclusioni della conferenza; si impegna a 
dare senza indugio un seguito effettivo alla conferenza, con proposte legislative, dando 
inizio a eventuali modifiche del trattato o con altre modalità; chiede alle altre due 
istituzioni di assumere un impegno analogo;

32. chiede che si proceda a una revisione del PSC nonché all'integrazione del meccanismo 
europeo di stabilità e del Fondo di risoluzione unico nel diritto dell'UE, in modo da 
migliorare la responsabilità democratica della governance economica e completare 
l'UEM;

33. chiede che le restrizioni che prevedono l'unanimità in sede di Consiglio e che pertanto 
limitano i poteri di codecisione del Parlamento siano rimosse da tutti i settori della 
politica economica e finanziaria nell'ambito della prossima revisione dei trattati;

34. chiede di trasformare l'Eurogruppo in una formazione del Consiglio.



PE680.738v02-00 8/9 AD\1228601IT.docx

IT

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 13.4.2021

Esito della votazione finale +:
–:
0:

23
4
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Charles 
Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro 
Silva Pereira, Sven Simon, Antonio Tajani, Mihai Tudose, Guy 
Verhofstadt, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Othmar Karas, Niklas Nienaß



AD\1228601IT.docx 9/9 PE680.738v02-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

23 +
NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Othmar Karas, Paulo Rangel, Sven Simon, Antonio Tajani, Rainer 
Wieland

Renew Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, 
Mihai Tudose

The Left Leila Chaibi, Helmut Scholz

Verts/ALE Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß

4 -
ECR Geert Bourgeois, Jacek Saryusz-Wolski

ID Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

1 0
ID Antonio Maria Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


