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B7-0277/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione del Consiglio europeo del 27 e 28 
giugno 2013 in relazione al processo decisionale democratico nella futura UEM
(2013/2672(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione del vertice della zona euro del 29 giugno 2012, 

– visto il piano della Commissione per un'Unione economica e monetaria autentica e 
approfondita del 28 novembre 2012,

– vista la relazione del presidente del Consiglio europeo dal titolo "Verso un'autentica 
Unione economica e monetaria" del 5 dicembre 2013,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012,

– visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione 
economica e monetaria, in prosieguo "patto di bilancio",

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Coordinamento ex ante delle grandi 
riforme di politica economica previste" (COM(2013)166) e "Creazione di uno strumento 
di convergenza e di competitività" (COM(2013)165),

– viste le raccomandazioni specifiche per paese della Commissione europea del 29 maggio 
2013,

– vista la relazione dell'FMI per paese n. 13/156 del giugno 2013,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'attuale crisi economica e sociale è il risultato delle politiche 
neoliberiste dell'Unione europea che promuovono la deregolamentazione dei mercati 
finanziari, la liberalizzazione dei mercati per prodotti e servizi e l'aumento della 
finanziarizzazione dell'economia, riducendo al contempo gli investimenti pubblici e 
aumentando la deregolamentazione del mercato del lavoro;

B. considerando che le risposte fornite dall'UE, dalla BCE e dall'FMI (la "troika") alla crisi 
economica si sono rivelate politicamente ed economicamente errate; che, contrariamente 
alle previsioni, la situazione economica è in costante peggioramento e ciò ha provocato 
un'estesa recessione e condizioni diffuse di povertà, esclusione sociale e disoccupazione; 

C. considerando che ora anche i membri della troika, in particolare l'FMI, mettono in dubbio 
le proprie politiche mentre risulta sempre più evidente che i presupposti di base, le 
previsioni e fondamenti teorici si sono dimostrati errati; 

D. considerando che le strutture democratiche sono state gravemente perturbate a causa 
dell'imposizione della "disciplina di mercato"; che le istituzioni di gestione della crisi (la 
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"troika") e i meccanismi europei di finanziamento (MES e FESF) presentano un deficit di 
responsabilità democratica;

E. considerando che il patto di bilancio viola in un modo senza eguali il diritto nazionale e 
dell'Unione, dal momento che priva i governi democraticamente eletti degli Stati membri 
della possibilità di compiere scelte in materia di politica di bilancio e blocca le opzioni di 
politiche economiche alternative che sarebbero invece necessarie per la ripresa; 

F. considerando che le nuove proposte della Commissione sul coordinamento ex ante delle 
riforme di politica economica e sulla creazione di uno strumento di convergenza e 
competitività sono intese a privare ulteriormente gli Stati membri della possibilità di 
compiere scelte politiche, dal momento che riducono notevolmente il loro raggio d'azione 
e le possibilità di politiche alternative; 

G. considerando che le recenti raccomandazioni specifiche per paese continuano a 
prescrivere rimedi errati sulla base di presupposti discutibili; 

1. è fortemente preoccupato per il metodo intergovernativo che viene costantemente 
utilizzato dal Consiglio e chiede la piena ed equa partecipazione del Parlamento europeo e 
dei parlamenti nazionali alle questioni di politica economica;

2. condanna la politica di austerità dell'UE e chiede al Consiglio di cambiare rotta; considera 
le misure nuove ed esistenti proposte dalla Commissione totalmente insufficienti a 
risolvere la crisi e a trasformare gli Stati membri dell'UE in società democratiche e 
inclusive nell'interesse di tutti i cittadini; 

3. invita il Consiglio a tenere debitamente conto degli studi recenti, per esempio dell'FMI, 
che sottolineano come la politica di austerità abbia avuto effetti devastanti non solo in 
Grecia ma anche nell'insieme dell'UE, dal momento che le ipotesi economiche, ad 
esempio sugli effetti dei moltiplicatori fiscali, si sono rivelati errati; sottolinea che i livelli 
del debito nell'UE sono cresciuti dal 18 % del 2008 al 25 % del 2012 e nel contempo i 
ricchi si sono arricchiti ancora di più;

4. condanna qualsiasi tentativo di recepire nel diritto dell'Unione gli accordi 
economicamente errati e giuridicamente dubbi contenuti nel patto di bilancio; respinge 
ogni imposizione, vincolo e restrizione che violi il diritto sovrano dei popoli di decidere in 
merito alle proprie politiche economiche;

5. condanna la logica implicita del "bastone e della carota" del cosiddetto "strumento di 
convergenza e competitività" che, mascherato da meccanismo di solidarietà, mira 
solamente a corrompere i cittadini affinché accettino misure politiche errate volte a minare 
i diritti sociali e dei lavoratori e che aumenterà ulteriormente il divario fra ricchi e poveri; 

6. invita il Consiglio a porre fine alle sue politiche fallimentari prescritte nei pacchetti di 
governance economica esistenti, ovvero il "six pack" e il "two pack" e a rigettare altre 
proposte della Commissione che rientrano nella medesima logica; 

7. rigetta, nell'ambito della politica di austerità, le raccomandazioni specifiche per paese 
della Commissione, dal momento che rappresentano in larga misura il proseguimento 
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delle politiche fallimentari; esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'attuazione 
di queste raccomandazioni porterà inevitabilmente a maggiori disparità socioeconomiche 
e a un'iniqua distribuzione della ricchezza; invita pertanto il Consiglio ad astenersi 
dall'appoggiarle;

8. invita gli Stati membri a promuovere una reale convergenza tramite la lotta all'evasione 
fiscale, l'abolizione dei paradisi fiscali, anche nei loro territori, l'introduzione di imposte 
patrimoniali, l'aumento delle imposte sul reddito per i redditi più elevati, la garanzia di 
imposte sulle società incisive e la tassazione del settore finanziario e i relativi prodotti 
finanziari speculativi; 

9. ritiene che le proposte sull'Unione bancaria e sul meccanismo di vigilanza unico, che 
colloca al centro della vigilanza finanziaria un organo non democratico (ossia la BCE) che 
agisce principalmente nell'interesse del settore finanziario, siano sostanzialmente viziate 
da irregolarità e non affrontino gli enormi problemi che si sono accumulati sui mercati 
finanziari negli scorsi decenni;

10. ritiene che il drastico ridimensionamento dell'industria finanziaria associato al controllo 
democratico sia una condizione indispensabile per la ripresa economica; invita il 
Consiglio a concordare un pacchetto incisivo di stimolo fiscale e a garantire che siano le 
imprese e la gente comune invece delle banche e degli speculatori a beneficiare in ultima 
analisi della politica monetaria espansionistica della BCE; 

11. chiede la revisione degli statuti della BCE;

12. chiede che i debiti delle banche non gravino sulle spalle dei cittadini e insiste sulla 
necessità che non si verifichino più altri salvataggi di banche con fondi pubblici e che 
qualsiasi intervento futuro del MES sia sottoposto al pieno controllo democratico;

13. chiede l'annullamento dei cosiddetti "memorandum d'intesa" tra gli Stati membri e la 
troika nonché delle misure derivanti da tali memorandum; chiede inoltre lo scioglimento 
della "troika"; è fermamente convinto che gli Stati membri debbano rinegoziare il loro 
debito pubblico, i termini per il rimborso del debito, gli interessi e gli importi;

14. ricorda al Consiglio l'impegno dell'Eurogruppo del giugno 2012 di separare il debito 
bancario e sovrano, impegno che non è stato mantenuto; invita il Consiglio a garantire la 
possibilità di ricapitalizzare i debiti ereditati mediante il MES;

15. chiede una leadership politica e democratica nel processo di sviluppo, subordinando il 
processo decisionale economico a quello democratico;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


