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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:

1. ritiene che l'Unione europea necessiti di un modello di crescita più sostenibile onde 
rispondere, attraverso l'attuazione di un'efficace strategia a lungo termine, alle sfide 
economiche, sociali, ambientali, digitali e demografiche a cui gli Stati membri devono 
far fronte; si compiace del Green Deal europeo e del suo corollario, il piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile, in quanto nuova strategia per la crescita verde in 
Europa incentrata sulla sostenibilità, la coesione, il benessere dei cittadini, la giustizia 
sociale e la stabilità macroeconomica; sottolinea che tale nuova strategia deve essere 
sostenuta da investimenti e da una transizione socialmente equa, al fine di garantire la 
convergenza, la creazione di posti di lavoro, la riduzione delle disuguaglianze e una 
prosperità duratura per il futuro, rispettando nel contempo i limiti delle risorse naturali; 
constata che la strategia di crescita annuale della Commissione è stata rinominata 
strategia annuale di crescita sostenibile e si attende un cambiamento delle politiche ai 
fini di detto obiettivo;

2. pone in evidenza che dette sfide possono avere un impatto sia favorevole sia 
sfavorevole sulla vita delle persone e che potrebbero comportare effetti distributivi 
negativi; ritiene pertanto che garantire l'attuazione del principio di solidarietà e dei 
principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali sia fondamentale per far fronte alla 
disoccupazione, alla povertà lavorativa e alla precarietà del lavoro, così come alla 
disparità di genere e al divario retributivo di genere; sottolinea l'importanza di garantire 
che il nuovo modello europeo di crescita inclusiva non lasci indietro quanti non sono in 
grado di trarre pieno beneficio dalle opportunità che detto modello offre; è del parere 
che tale obiettivo possa essere conseguito, tra l'altro, attraverso cospicui investimenti 
nelle infrastrutture, nelle competenze e nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria, nella 
ricerca e nell'innovazione;

3. sottolinea l'importanza del semestre europeo quale strumento per garantire il 
coordinamento e la coerenza delle politiche macroeconomiche e di bilancio, onde creare 
sinergie e contribuire alla stabilità macroeconomica e allo sviluppo sostenibile; accoglie 
con favore la maggiore attenzione, nelle relazioni per paese, al clima, alla sostenibilità 
ambientale e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, così come agli 
impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi; è del parere che sia fondamentale 
mantenere lo scopo e la funzione originari del semestre europeo, dal momento che detto 
strumento è stato istituito al fine di introdurre un quadro per il coordinamento delle 
politiche economiche attraverso l'UE, e che promuovere la crescita sostenibile con 
modalità sostenibili significhi favorire politiche di bilancio responsabili, riforme 
strutturali e investimenti;

4. plaude all'impegno della nuova Commissione di rivedere le attuali norme del patto di 
stabilità e crescita, tenendo in considerazione le raccomandazioni del comitato 
consultivo europeo per le finanze pubbliche;

5. ritiene che si dovrebbe prevedere una maggiore flessibilità al fine di tener conto degli 
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sforzi degli Stati membri, volti a sostenere una transizione equa e inclusiva verso 
un'economia verde e competitiva e ad affrontare i rischi posti dai cambiamenti climatici, 
compreso il conseguente aumento delle disparità regionali, promuovendo, tra l'altro, 
investimenti sostenibili atti a conseguire una più ampia convergenza; sottolinea 
l'importanza di adottare un regime europeo di riassicurazione delle indennità di 
disoccupazione al fine di appianare le disuguaglianze sociali ed economiche;

6. plaude alle relazioni sulla performance del mercato unico, che sfatano i miti 
sull'approccio dei "contributori netti e beneficiari netti" rispetto al bilancio dell'UE, 
fornendo dati a dimostrazione dei vantaggi dell'accesso al mercato unico per tutti gli 
Stati membri e della solidarietà tra le nostre economie; pone in evidenza che l'approccio 
relativo ai "contributori netti e beneficiari netti" non riconosce, in particolare, i benefici 
apportati dalla libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone tra 
i paesi dell'Unione; confida nel fatto che anche la riforma e il potenziamento delle 
risorse proprie dell'UE contribuiranno a sfatare i suddetti miti;

7. sottolinea l'importanza che il bilancio dell'UE e il quadro finanziario pluriennale siano 
finanziati adeguatamente, tempestivamente e in misura sufficiente per affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei cittadini, garantendo nel contempo la coerenza 
delle politiche, e per apportare un contributo significativo alla crescita sostenibile negli 
Stati membri; ricorda la posizione del Parlamento che, per dare la sua approvazione, 
chiede un bilancio dell'UE solido e credibile, senza alcuna riduzione nel livello delle 
politiche di lungo corso dell'Unione sancite dai trattati, e un accordo sulla riforma delle 
risorse proprie dell'UE; chiede che la Commissione adotti una metodologia più equa, 
trasparente, rigorosa e globale per l'integrazione delle questioni climatiche e relative alla 
biodiversità; è del parere che ciò debba includere anche una riforma degli indicatori di 
performance, onde definire e controllare le pertinenti spese relative al clima e alla 
biodiversità, il divieto di fornire sostegno finanziario alle misure dannose, orientamenti 
volti a garantire che tutte le spese dell'UE siano compatibili con l'impegno, assunto nel 
quadro dell'accordo di Parigi, di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 
gradi e il monitoraggio dell'impatto a medio e lungo termine dell'integrazione degli 
aspetti climatici ai fini della mitigazione e dell'adattamento, ritenendo inoltre che il 
Parlamento debba essere coinvolto in tale processo; ricorda che il futuro bilancio 
dell'UE dovrebbe contribuire all'integrazione degli aspetti legati al clima e alla 
biodiversità oltre i livelli delle quote di spesa mirate, attraverso l'integrazione della 
dimensione climatica e sociale nel processo decisionale relativo a tutti i principali 
programmi e attraverso l'intero ciclo politico;

8. ritiene che gli Stati membri e le regioni abbiano punti di partenza e requisiti diversi per 
quanto riguarda la transizione e che, di conseguenza, alcuni di essi saranno esposti ai 
rischi in misura differente a causa delle loro caratteristiche economiche, geografiche e 
sociali; sottolinea che non si devono ignorare gli sforzi già compiuti; è del parere che il 
meccanismo per una transizione giusta debba garantire una transizione adeguata, 
inclusiva, equa e giusta per tutte le regioni interessate dalla trasformazione verso 
un'economia neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio;

9. rammenta l'importanza di completare l'Unione economica e monetaria con una capacità 
di bilancio centrale in grado di sopportare shock macroeconomici attraverso strumenti 
quali il regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione e la 
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funzione europea di stabilizzazione degli investimenti; prende atto delle proposte di 
istituire uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro, 
nonché un programma di sostegno alle riforme; ritiene che la struttura di governance del 
suddetto strumento di bilancio debba essere soggetta al controllo democratico e teme 
che tale strumento rischi di non essere rilevante dal punto di vista macroeconomico 
qualora le sue dimensioni risultassero troppo limitate;

10. sottolinea l'importanza, ai fini delle risorse di bilancio dell'UE e dei suoi Stati membri, 
di contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, nonché la pianificazione fiscale 
aggressiva, mediante uno sforzo concertato a livello europeo; ricorda che investire in 
questa lotta restituirà capacità finanziaria ai bilanci nazionali molto più facilmente e in 
modo più sistematico rispetto a conseguire eventuali risparmi a carico del bilancio 
dell'UE; è del parere che le tecnologie digitali avranno un impatto sulle modalità di 
creazione del valore aggiunto nell'economia e che il sistema europeo di imposizione 
dovrebbe essere riformato per far fronte a detta trasformazione; sottolinea che qualsiasi 
riforma fiscale volta a rendere più ecologici i bilanci nazionali dovrebbe tradursi in un 
onere fiscale socialmente equilibrato per i contribuenti;

11. constata che l'assunzione di responsabilità del semestre europeo potrebbe essere 
ulteriormente migliorata, anche nella fase di determinazione delle priorità; esorta la 
Commissione ad adoperarsi a favore del rafforzamento del ruolo del Parlamento 
nell'ambito della governance del semestre europeo; invita la Commissione e gli Stati 
membri a rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali, delle parti sociali e di tutti i 
pertinenti soggetti interessati all'interno del semestre europeo.
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