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SUGGERIMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica e la 

commissione per gli affari costituzionali, competenti per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti: 

1. deplora che non tutte le traduzioni delle proposte legislativa siano disponibili 

simultaneamente, il che comporta ritardi per il processo legislativo; 

2. ritiene che le presidenze del Consiglio dovrebbero fornire al Parlamento informazioni più 

dettagliate sui negoziati in sede di Consiglio per consentire al Parlamento di comprendere 

meglio le posizioni degli Stati membri e la natura dei loro problemi e facilitare un esito 

positivo e tempestivo dei negoziati di trilogo; ricorda che, ai sensi del punto 34 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (AII), i colegislatori hanno convenuto 

sull'"importanza di mantenersi in stretto contatto già prima che si svolgano i negoziati 

interistituzionali, in modo da acquisire una migliore comprensione reciproca delle 

rispettive posizioni" e che, a tal fine, agevoleranno ulteriormente "lo scambio reciproco di 

opinioni e di informazioni, anche invitando rappresentanti delle altre istituzioni a scambi 

informali di opinioni su base regolare"; rileva che finora questo punto dell'AII non è stato 

attuato in misura sufficiente e che continua a esistere un'asimmetria nella trasmissione 

delle informazioni, dal momento che le riunioni delle commissioni del Parlamento sono 

pubbliche mentre quelle dei gruppi di lavoro del Consiglio non lo sono; deplora la 

persistente scarsa trasparenza delle riunioni dell'Eurogruppo e sottolinea la necessità che il 

Parlamento e i suoi deputati abbiano accesso ai documenti relativi ai programmi per paese 

prima delle decisioni nonché alle note presentate all'Eurogruppo dopo le riunioni, 

compresi i relativi processi verbali; indica che la partecipazione dei rappresentanti del 

Parlamento alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio faciliterebbe la comprensione 

reciproca, nello stesso modo in cui la partecipazione alle riunioni di gruppi di esperti la 

facilita; 

3. ricorda che il punto 32 dell'AII prevede che "il Parlamento europeo e il Consiglio, in 

quanto co-legislatori, esercitano i loro poteri in condizioni di parità" e che "la 

Commissione svolge il ruolo di facilitatore trattando i due rami dell'autorità legislativa, 

nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle tre istituzioni"; chiede, 

pertanto, alla Commissione di mettere a disposizione e, laddove possibile, rendere 

pubblici simultaneamente ai legislatori tutti i documenti relativi alle proposte legislative, 

compresi i documenti informali; 

4. sottolinea che la valutazione d'impatto delle nuove proposte legislative dovrebbe tenere 

debitamente conto dei diritti fondamentali dei cittadini, di alti livelli di inclusione sociale, 

del costo della non Europa, nonché di una maggiore tutela ambientale al fine di 

coinvolgere pienamente il settore pubblico e le organizzazioni della società civile, tenendo 

presente l'obiettivo di garantire la piena trasparenza del processo decisionale e i più alti 

livelli di giustizia sociale; 

5. sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione informale durante la fase preparatoria 

degli atti delegati e degli atti di esecuzione; mette in guardia contro il pericolo di perdere 

di vista l'intenzione legislativa dei colegislatori, quale espressa nell'atto legislativo e nel 

contesto delle sue finalità, in sede di preparazione degli atti delegati e degli atti di 
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esecuzione; sottolinea l'importanza del registro degli atti delegati, che sarà presto 

operativo; invita la Commissione a informare i colegislatori simultaneamente di tutti i 

progetti di misure di esecuzione adottati, compresi gli atti di attuazione e le norme 

tecniche di attuazione; 

6. deplora che, in diversi casi, la Commissione considera che le misure di livello 2 proposte 

dalle tre autorità per i servizi finanziari (ESAME, ABE e EIOPA) sono adottate senza 

modifiche, il che riduce il tempo di esame a disposizione del Parlamento quando vengono 

apportate modifiche importanti o molto numerose; 

7. propone che il Consiglio incontri il Parlamento almeno una volta durante la procedura di 

consultazione per consentire al Parlamento di presentare e illustrare le motivazioni degli 

emendamenti approvati e al Consiglio di precisare la sua posizione su ciascuno di essi; 

propone, in ogni caso, che il Consiglio fornisca una risposta scritta;  

8. propone che il Parlamento europeo svolga uno studio quantitativo dell'efficacia della 

procedura di consultazione; 

9. esorta la Commissione a rispettare il calendario stabilito nel regolamento sulle autorità 

europee di vigilanza per decidere se approvare, modificare o non approvare i progetti di 

standard tecnici e, come minimo, a informare ufficialmente i colegislatori con ampio 

anticipo se, in via eccezionale, non è in grado di rispettare tale calendario e a indicarne i 

motivi; sottolinea che recentemente la Commissione ha omesso di farlo in un gran numero 

di casi; ricorda alla Commissione che le procedure attraverso le quali il Parlamento 

dichiara di non opporsi a un atto non sono concepite per compensare ritardi imputabili alla 

Commissione e che tali procedure influiscono in maniera significativa sul tempo a 

disposizione del Parlamento per esercitare i suoi diritti di controllo; 

10. esorta vivamente la Commissione a rispettare i termini obbligatori stabiliti per le relazioni 

di attuazione e il riesame delle direttive e dei regolamenti; 

11. chiede che il ruolo del Parlamento nel Semestre europeo sia rafforzato mediante un 

accordo interistituzionale; 

12. invita i rappresentanti europei a prestare particolare attenzione alla coerenza tra le norme e 

le prescrizioni internazionali e la legislazione adottata vincolante dell'UE; 

13. chiede alla Commissione di divulgare i documenti che illustrano la sua posizione presso le 

organizzazioni internazionali che definiscono norme in campo finanziario, monetario e 

regolamentare, in particolare il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; chiede che il 

Parlamento sia pienamente informato in tutte le fasi di sviluppo di norme internazionali 

che possono avere un impatto sul diritto dell'Unione; 

14. chiede l'istituzione e la formalizzazione di un dialogo finanziario in merito all'adozione e 

alla coerenza delle posizioni europee in vista dei principali negoziati internazionali, in 

conformità della risoluzione  adottata dal Parlamento sul ruolo dell'UE nel quadro delle 

istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione1; sottolinea che, sulla 

base di linee guida dettagliate, che potrebbero essere integrate da risoluzioni di 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0108.  
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orientamento proattivo, tali posizioni dovrebbero essere discusse e rese note ex ante e 

dovrebbe essere garantito un follow-up, mentre la Commissione dovrebbe riferire 

periodicamente sull'applicazione di tali orientamenti. 
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