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Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 121, 
126 e 136 e il protocollo n. 12,

– visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

– visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

– visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione 
economica e monetaria,

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il 
rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 
del coordinamento delle politiche economiche1,

– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti 
per i quadri di bilancio degli Stati membri2,

– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici 
eccessivi nella zona euro3,

– visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle 
modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi4,

1 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.
2 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
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4 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.



– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici1,

– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella 
zona euro2,

– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei 
documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli 
Stati membri della zona euro3,

– visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati 
membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per 
quanto riguarda la loro stabilità finanziaria4,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2020 sull'attivazione della 
clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita (COM(2020)0123),

– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento 
dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" 
(COM(2020)0456),

– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 sul bilancio dell'UE 
come motore del piano per la ripresa europea (COM(2020)0442),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio, del 28 maggio 2020, presentata dalla 
Commissione, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno 
dell'economia dopo la pandemia di COVID-19 (COM(2020)0441),

– viste le comunicazioni della Commissione dal titolo "Strategia annuale per la crescita 
sostenibile 2021" (COM(2020)0575), del 17 settembre 2020, e "Relazione 2021 sul 
meccanismo di allerta" (COM(2020)0745), del 18 novembre 2020, 

– viste la relazione annuale del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche del 29 
ottobre 2019, la dichiarazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche del 24 
marzo 2020 sulla COVID-19 e la valutazione del Comitato consultivo europeo per le finanze 
pubbliche del 1º luglio 2020 sull'orientamento di bilancio appropriato per la zona euro nel 2021,

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 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 verso l'introduzione di nuove risorse 
proprie5,
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– viste le previsioni economiche europee della Commissione dell'inverno 2021 
(documento istituzionale 144)1,

– viste le raccomandazioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 sul QFP e 
Next Generation EU, la COVID-19, i cambiamenti climatici, la sicurezza e le relazioni 
esterne (EUCO 22/20),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari 
(A9-0036/2021),

A. considerando che il semestre europeo svolge un ruolo essenziale nel coordinamento delle 
politiche economiche, di bilancio e del lavoro negli Stati membri, il che serve a garantire 
finanze pubbliche sane, evitare squilibri macroeconomici eccessivi, sostenere le riforme 
strutturali e stimolare gli investimenti, e costituisce attualmente il quadro utilizzato per 
guidare l'Unione e gli Stati membri attraverso le sfide della ripresa sulla base delle priorità 
di intervento dell'UE; che, sebbene dalla crisi del debito sovrano del 2008 l'Unione sia 
molto più solida per affrontare le crisi, stanno emergendo nuove sfide per la stabilità 
macroeconomica;

B. considerando che l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare i valori 
fondamentali sanciti dai trattati e ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il 
pilastro europeo dei diritti sociali e l'accordo di Parigi sul clima;

C. considerando che gli aspetti relativi al possibile futuro del quadro di bilancio dell'UE 
saranno trattati nel contesto del riesame del quadro legislativo macroeconomico nella 
relazione d'iniziativa del Parlamento dedicata a tale questione; rilevando che il quadro 
sarà riesaminato e che dovrebbe essere adattato in funzione dei risultati di tale riesame;

D. considerando che gli aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale per la 
crescita sostenibile sono trattati nella relazione gemella dal titolo "Semestre europeo per 
il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nella 
strategia annuale di crescita sostenibile 2021";

E. considerando che livelli elevati di debito pubblico possono rappresentare un pesante 
fardello per le generazioni future e frenare la ripresa;

F. considerando che la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, generando uno shock 
simmetrico, ma che l'entità dei suoi effetti, le esposizioni economiche e le condizioni 
iniziali specifiche, nonché il ritmo e la forza della ripresa varieranno notevolmente;

G. considerando che i periodi di congiuntura favorevole devono essere utilizzati per attuare 
le riforme strutturali, in particolare le misure volte a ridurre i disavanzi di bilancio, il 
debito pubblico e i crediti deteriorati, e prepararsi all'eventualità di un'altra crisi 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf 
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economica o recessione;

H. considerando che le donne sono state colpite in maniera sproporzionata dalla crisi e che 
la risposta proposta ai fini della ripresa affronta le sfide correlate alla crisi della 
COVID-19 nel settore dell'assistenza e le sfide specifiche cui devono far fronte le 
donne;

I. considerando che gli Stati membri hanno adottato considerevoli misure di bilancio in 
risposta alla pandemia (4,2 % del PIL nel 2020 e 2,4 % del PIL nel 2021); che la 
produzione economica europea tornerà a malapena ai livelli precedenti alla pandemia 
nel 2022;

J. considerando che i piani per la ripresa e la resilienza adottati dagli Stati membri 
comprenderanno il loro programma nazionale di riforme e investimenti, concepito in 
conformità degli obiettivi strategici dell'UE, basati, tra l'altro, sulle transizioni verde e 
digitale;

I. Crisi della COVID-19, dispositivo per la ripresa e la resilienza, adeguamento temporaneo 
del semestre europeo

1. prende atto del fatto che il semestre europeo e il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
sono strettamente interconnessi; osserva che la valutazione dei piani per la ripresa e la 
resilienza (PRR) sarà effettuata sulla base di 11 criteri raggruppati in base alla 
pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza; invita la Commissione a 
controllare i piani in maniera accurata al fine di assicurare che la ripresa generi valore 
aggiunto europeo, migliori la competitività a lungo termine degli Stati membri e le 
prospettive di crescita sostenibile e orienti le economie europee ad affrontare le sfide e a 
cogliere i benefici delle transizioni verde e digitale, del pilastro europeo dei diritti 
sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite;

2. accoglie inoltre con favore la risposta rapida e incisiva data inizialmente alla crisi nel 
settore della politica monetaria e fiscale, sia a livello dell'UE che degli Stati membri, 
nonché l'adozione del prossimo QFP e di Next Generation EU; invita la Commissione e 
il Consiglio ad accelerare l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
affinché i fondi siano erogati rapidamente; sottolinea che, per avere successo, le 
transizioni climatica e digitale devono incentrarsi sulla dimensione sociale e sulla 
dimensione del mercato unico; insiste affinché i fondi e le risorse siano indirizzati a 
progetti e beneficiari che spendono le risorse in modo responsabile, efficace e a favore 
di progetti validi e sostenibili che ottengono il massimo impatto possibile; ricorda il 
ruolo che il Parlamento europeo svolgerà nel dialogo sulla ripresa e la resilienza istituito 
dal regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che vedrà anche le 
sue commissioni competenti esaminare il legame tra il semestre europeo e detto 
dispositivo;

3. sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è finalizzato a rendere le 
economie e le società degli Stati membri più resilienti, adoperandosi nel contempo a 
favore della sostenibilità competitiva, della convergenza e della coesione all'interno 
dell'UE; evidenzia che la titolarità nazionale e la trasparenza saranno elementi essenziali 
per la rapida ed efficace attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dei 
piani di ripresa; ritiene pertanto essenziale che si svolgano dibatti in seno ai parlamenti 
nazionali e che la Commissione cooperi con le autorità nazionali e i pertinenti portatori 



di interessi in maniera proattiva per esaminare le proposte di piani nazionali in una fase 
iniziale, rendendo possibili soluzioni su misura e riforme specifiche;

4. accoglie con favore la creazione da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE 
della Next Generation EU al fine di affrontare la crisi senza precedenti causata dalla 
COVID-19 e di contribuire alla ripresa; osserva pertanto che il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza crea un'opportunità unica per realizzare le riforme e gli investimenti di 
cui l'Unione ha bisogno per essere pronta ad affrontare le sfide attuali;

5. ritiene che gli effetti "simmetrici" della COVID-19 abbiano in realtà ampliato la frattura 
socioeconomica tra gli Stati membri dell'UE e le loro regioni;

6. osserva inoltre che i termini previsti per il semestre europeo si sovrapporranno a quelli 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che, pertanto, è necessario adeguare 
provvisoriamente il processo del semestre europeo per consentire il corretto avvio del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che la ripresa dell'UE costituisce 
un'opportunità unica per fornire orientamenti agli Stati membri riguardo agli ambiti in 
cui le riforme e gli investimenti sono più necessari per accelerare la transizione verso 
un'UE più sostenibile, resiliente e inclusiva;

7. sostiene gli orientamenti della Commissione rivolti agli Stati membri, in cui li esorta a 
includere nei loro piani per la ripresa e la resilienza investimenti e riforme in settori faro 
che siano in linea con l'obiettivo dell'UE di transizioni digitali e climatiche eque;

8. ritiene che le quattro dimensioni della sostenibilità sociale e ambientale, della 
produttività, dell'equità e della stabilità individuate nella strategia annuale per la crescita 
sostenibile 2020 debbano essere prese in considerazione nell'elaborazione dei piani per 
la ripresa e la resilienza degli Stati membri, che devono essere incentrati sui sei pilastri 
definiti nel regolamento che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
ribadisce che, al fine di garantire la trasparenza, la Commissione trasmetterà 
contemporaneamente al Consiglio e al Parlamento europeo i piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza elaborati dagli Stati membri;

9. sottolinea che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
riconosce che le donne sono state particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, 
dato che rappresentano la maggior parte degli operatori sanitari in tutta l'Unione e 
coniugano il lavoro di assistenza non retribuito con le loro responsabilità lavorative;

10. ritiene che l'adeguamento temporaneo del ciclo di quest'anno non debba prevalere sullo 
scopo e sulla funzione originari del semestre europeo e non debba ostacolarne l'ulteriore 
evoluzione; ricorda che il ciclo del semestre europeo è un quadro consolidato con cui gli 
Stati membri coordinano le loro politiche economiche, sociali, occupazionali e di 
bilancio, e che dopo la crisi COVID-19 sarà più che mai necessario un semestre europeo 
funzionante per coordinare tali politiche in tutta l'Unione europea; osserva tuttavia che il 
semestre, dal suo inizio, è stato ampliato per includere, tra l'altro, aspetti connessi al 
settore finanziario e alla fiscalità, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile, prestando 
la dovuta attenzione alle persone del nostro pianeta nella nostra politica economica; 
rileva che, al fine di rafforzare ulteriormente la resilienza sociale ed economica, l'UE 
deve realizzare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali; rammenta che 
promuovere una crescita sostenibile e più forte in modo sostenibile significa 
promuovere politiche di bilancio responsabili, riforme strutturali, investimenti efficienti, 



la trasformazione digitale e le transizioni verde e giusta; invita gli Stati membri e la 
Commissione a trovare un giusto equilibrio, nei piani di ripresa, tra la promozione di 
investimenti pubblici e privati sostenibili e favorevoli alla crescita, da un lato, e le 
riforme strutturali, dall'altro;

11. ritiene che l'esercizio del semestre europeo 2021 offra una grande opportunità per 
migliorare la titolarità nazionale, dato che gli Stati membri stanno elaborando PRR su 
misura per rispondere alle loro diverse esigenze; è convinto, a tale riguardo, che si 
debba garantire e, in ultima analisi, rafforzare la legittimità democratica, ivi compreso il 
ruolo opportuno del Parlamento europeo nell'attuazione del dispositivo, come sancito 
dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; invita gli Stati 
membri a potenziare, ricorrendo ove necessario allo strumento di sostegno tecnico, la 
necessaria capacità amministrativa e di monitoraggio per fornire solide garanzie sul 
corretto ed efficiente utilizzo dei fondi e assicurare un elevato livello di capacità di 
assorbimento; ricorda che i PRR sono soggetti ai requisiti orizzontali di una sana 
governance economica e al regime generale di norme per la protezione del bilancio 
dell'Unione;

II. Prospettive economiche per l'UE

12. prende atto con forte preoccupazione della situazione estremamente difficile in cui si 
trovano le economie dell'UE e osserva che, secondo le previsioni economiche 
dell'inverno 2021 pubblicate dalla Commissione, il PIL ha registrato un calo senza 
precedenti sia nella zona euro che nell'UE nel suo complesso; rileva che nel 2020 il PIL 
dell'UE ha conosciuto una contrazione del 6,3 % (6,8 % nella zona euro) e che nel 2021 
si prevede una ripresa economica del 3,7 % (3,8 % nella zona euro);

13. evidenzia che la recessione economica senza precedenti del 2020 e le misure adottate in 
risposta alla pandemia sono destinate a portare il rapporto debito/PIL dell'UE a un 
nuovo picco, pari a circa il 93,9 % (101,7 % nella zona euro) nel 2020, con un ulteriore 
incremento a circa il 94,6 % (102,3 % nella zona euro) previsto nel 2021; sottolinea che 
persiste un elevato livello di incertezza e che le prospettive economiche dipendono in 
larga misura dalla rapidità con cui sarà possibile superare la pandemia; riconosce inoltre 
che tali livelli di debito possono essere sostenuti solo in presenza di una sufficiente 
crescita economica; ribadisce l'importanza della sostenibilità a lungo termine del debito 
sovrano; rileva che molti Stati membri sono entrati nell'attuale crisi con una posizione di 
bilancio debole, ulteriormente compromessa dalla pandemia;

14. è preoccupato per l'impatto fortemente negativo della pandemia di COVID-19 
sull'economia dell'UE, in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), sul mercato 
unico e sulla sua competitività, e sottolinea l'importanza di attuare il Green Deal 
europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite; ritiene pertanto che il coordinamento delle azioni degli Stati membri sia, 
tra l'altro, uno strumento essenziale per ridurre il suddetto impatto negativo; è del parere 
che, qualora l'UE non riesca a fornire una risposta adeguata alla crisi attuale, la zona 
euro e l'intera Unione rischino di accumulare un crescente ritardo nella realizzazione 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale, competitività, produttività, equità e stabilità 
macroeconomica;

15. ribadisce l'importanza di salvaguardare la parità di condizioni nel mercato unico, pur 
tenendo conto delle caratteristiche fisiche delle regioni insulari, periferiche e 



scarsamente popolate dell'UE così come della situazione in cui versano le sue regioni 
meno sviluppate, il che costituisce un presupposto necessario per promuovere, tra 
l'altro, la trasformazione digitale, la transizione verde e la transizione giusta e 
l'innovazione nonché per accelerare la ripresa e la competitività;

16. chiede, tra l'altro, una migliore attuazione di finanze pubbliche responsabili, riforme 
strutturali socialmente equilibrate volte a migliorare le prospettive a lungo termine, 
nonché investimenti pubblici e privati di elevata qualità ed efficienti onde realizzare le 
transizioni verde e digitale;

17. nutre preoccupazione per l'impatto delle misure di contenimento pandemico sulla bassa 
crescita della produttività nell'UE come pure per il marcato calo della crescita della 
produttività nella zona euro prima della pandemia; è del parere che occorra perseguire 
una strategia equilibrata volta a promuovere la crescita sostenibile e un contesto 
favorevole agli investimenti, migliorando nel contempo la sostenibilità di bilancio; 
sottolinea tuttavia che occorre prestare particolare attenzione alle politiche e agli 
investimenti orientati al futuro, in particolare negli Stati membri che dispongono di 
margini di bilancio per effettuare investimenti volti a promuovere una crescita 
sostenibile e inclusiva;

18. valuta positivamente il Green Deal europeo quale nuova strategia di crescita sostenibile 
dell'UE, costituita dall'insieme di quattro assi portanti: ambiente, produttività, stabilità 
ed equità, e resa possibile dalle tecnologie digitali e verdi, da una base industriale 
innovativa e dall'autonomia strategica;

III. Politiche di bilancio responsabili e sostenibili

19. osserva che, nonostante le nuove sfide esistenti in materia di stabilità macroeconomica, 
oggi l'Unione economica e monetaria è in grado di affrontare molto meglio le crisi di 
quanto non lo fosse all'epoca della crisi economica e finanziaria del 2008; è convinto 
che la promozione di una ripresa economica all'insegna della resilienza e della 
sostenibilità, in linea con gli obiettivi strategici dell'UE e incentrata sulle transizioni 
verde, giusta e digitale, sia una delle priorità immediate più importanti; osserva che i 
mezzi per superare la crisi attuale sono di natura tale da richiedere – per tutto il tempo 
necessario – una politica di bilancio espansionistica;

20. sottolinea che gli Stati membri dotati di riserve di bilancio hanno potuto mobilitare 
pacchetti di stimolo di bilancio in maniera più rapida e senza costi di finanziamento 
associati, il che ha contribuito ad attenuare gli effetti socioeconomici negativi della 
pandemia; ribadisce che nel tempo sarà importante ricostituire le riserve di bilancio in 
maniera responsabile dal punto di vista sociale per prepararsi alle crisi future; esorta 
tuttavia gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a non ripetere gli errori del 
passato nel rispondere alla crisi economica; condivide l'opinione del Comitato 
consultivo europeo per le finanze pubbliche secondo cui una brusca inversione 
dell'orientamento di bilancio non è auspicabile per la ripresa;

21. osserva che nel 2021 la Commissione intende formulare raccomandazioni sulla 
situazione di bilancio degli Stati membri, come previsto dal patto di stabilità e crescita; 
sottolinea che il quadro di governance economica dovrebbe tenere conto anche delle 
attuali realtà economiche ed essere coerente con le priorità politiche dell'UE, 
migliorando contemporaneamente il rispetto di norme di bilancio che dovrebbero essere 



semplificate, chiare e pratiche e saranno riesaminate e adeguate in funzione dei risultati; 
chiede un approccio più pragmatico e sottolinea la necessità di assicurare che il quadro 
sia più rigoroso nei periodi di congiuntura economica positiva e più flessibile nei 
periodi di congiuntura economica negativa;

22. fatto salvo l'esito delle discussioni sulla riforma del patto di stabilità e crescita, 
sottolinea che le attuali norme fiscali e di bilancio dell'UE forniscono la flessibilità 
necessaria in tempi di crisi, attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia 
generale prevista dal patto di stabilità e crescita, e consentono a tutti gli Stati membri di 
adottare la politica di bilancio necessaria per proteggere le economie dell'UE, 
dimostrando in tal modo una controciclicità straordinaria;

23. si attende che la clausola di salvaguardia generale resti attiva fintanto che sussisteranno 
le condizioni che ne hanno giustificato l'attivazione al fine di sostenere gli sforzi degli 
Stati membri in materia di ripresa dalla crisi pandemica e miranti a rafforzare la loro 
competitività nonché la loro resilienza economica e sociale; prende atto del parere della 
Commissione secondo cui, in base alle attuali indicazioni preliminari, la clausola di 
salvaguardia generale dovrebbe continuare ad essere applicata nel 2022 ed essere 
disattivata nel 2023; invita la Commissione a valutare la disattivazione o il 
proseguimento dell'applicazione della clausola di salvaguardia generale nel quadro del 
suo pacchetto del semestre europeo sulla base delle sue previsioni economiche di 
primavera per il 2021; osserva che dopo la disattivazione della clausola di salvaguardia 
generale la Commissione continuerà a tenere conto delle situazioni specifiche dei 
singoli paesi;

24. prende atto della comunicazione della Commissione sulla risposta della politica di 
bilancio alla COVID-191, in cui si espongono le sue considerazioni su come coordinare 
la conduzione della politica di bilancio a livello dell'UE, puntando anche nella prossima 
fase a un approccio concertato per affrontare la pandemia, sostenere l'economia, 
supportare la ripresa sostenibile e mantenere la sostenibilità di bilancio a medio termine; 
riconosce che la clausola di salvaguardia generale consente agli Stati membri di 
discostarsi temporaneamente dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a 
medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne 
risulti compromessa e non si giunga alla sospensione delle procedure del patto; prende 
atto della valutazione della Commissione secondo cui i rischi per la sostenibilità sono 
aumentati a causa del grave impatto della crisi, cosa che potrebbe portare a traiettorie di 
crescita e di bilancio meno favorevoli a medio termine; sottolinea l'invito della 
Commissione a utilizzare al meglio la clausola di salvaguardia generale e Next 
Generation EU;

25. invita la Commissione ad agire con decisione al fine di contrastare la frode, l'elusione e 
l'evasione fiscali, nonché le questioni legate al riciclaggio di denaro che sottraggono 
risorse potenziali dai bilanci nazionali e ostacolano la capacità dei governi di agire, tra 
l'altro, per la ripresa dalla pandemia di COVID-19;

26. osserva che, entro la fine di aprile 2021, la Commissione intende effettuare analisi 
approfondite della situazione degli squilibri in determinati Stati membri; osserva altresì 

1 Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "A un anno 
dall'insorgere della pandemia di COVID-19: la risposta della politica di bilancio" 
(COM(2021)0105).



che una serie di squilibri macroeconomici esistenti è aggravata dalla crisi della COVID-
19; 

27. ricorda l'urgente necessità di completare e rafforzare l'architettura dell'Unione 
economica e monetaria completando l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei 
capitali per proteggere i cittadini e ridurre la pressione sulle finanze pubbliche durante 
gli shock esterni in modo da superare gli squilibri sociali ed economici;

IV. Riforme strutturali favorevoli alla crescita, equilibrate e sostenibili

28. è consapevole che la crisi della COVID-19 non sarà risolta solo mediante l'attuale 
politica monetaria e fiscale; sottolinea pertanto l'importanza di attuare riforme strutturali 
su misura, a sostegno della crescita, equilibrate e sostenibili e socialmente giuste, per 
realizzare, tra l'altro, una crescita e un'occupazione sostenibili e socialmente inclusive 
che possano sostenere efficacemente la ripresa, nonché favorire la trasformazione 
digitale e la transizione verde, l'occupazione di qualità, la riduzione della povertà e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e possano stimolare la 
competitività e il mercato unico, aumentando la convergenza e una crescita più forte e 
sostenibile all'interno dell'Unione e degli Stati membri; rileva che in particolare le 
potenzialità di crescita a lungo termine delle economie degli Stati membri possono 
essere aumentate solo mediante miglioramenti strutturali; rileva, tuttavia, che l'efficacia 
e la riuscita dell'allineamento delle misure politiche degli Stati membri dipenderanno 
dal riesame del patto di stabilità e crescita e, in base all'esito dello stesso, dal suo 
adeguamento, nonché dalla maggiore titolarità da parte degli Stati membri 
dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

29. invita la Commissione a iniziare a lavorare alla creazione di un indicatore climatico per 
valutare le discrepanze tra la struttura dei bilanci degli Stati membri e l'ipotesi 
dell'allineamento all'accordo di Parigi di ciascun bilancio nazionale; sottolinea la 
necessità che tale indicatore fornisca agli Stati membri informazioni sulla loro traiettoria 
nel quadro dell'accordo di Parigi, al fine di garantire che l'Europa sia in grado di 
diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050; si attende che 
l'indicatore climatico sia un riferimento per le varie politiche dell'UE e sia pertanto 
utilizzato anche come guida per il semestre europeo, senza indebolirne lo scopo 
originario;

30. è del parere che lo sviluppo delle competenze digitali sia una condizione necessaria per 
garantire che tutti gli europei siano in grado di partecipare alla società e di trarre 
vantaggi dalla transizione digitale; sottolinea che ciò richiede riforme in materia di 
istruzione, competenze e apprendimento permanente per orientare un mercato del lavoro 
in transizione e sviluppare e abilitare tecnologie digitali fondamentali per creare il 
futuro digitale dell'Europa; rileva inoltre che, per prevenire il divario digitale, è 
opportuno sostenere la parità di accesso trasversale alle infrastrutture, alle 
apparecchiature e alle competenze digitali;

31. invita gli Stati membri e la Commissione, nel rispetto della sostenibilità di bilancio e di 
sane norme di bilancio, a creare un quadro normativo e di governance che preveda 
regole in materia di investimenti o altri meccanismi adeguati, prevedibili e propizi agli 
investimenti pubblici e privati, in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'UE, 
garantendo nel contempo la capacità degli Stati membri di rispondere a crisi future;



32. prende atto che, nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati 
membri sono incoraggiati dalla Commissione a presentare i rispettivi programmi 
nazionali di riforma e piani per la ripresa e la resilienza in un unico documento 
integrato; 

33. sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che fornisce un sostegno 
finanziario, può essere un'opportunità unica per aiutare gli Stati membri ad affrontare le 
loro sfide individuate nel quadro del semestre europeo;

34. ricorda che riforme strutturali socialmente equilibrate e favorevoli alla crescita non 
sempre richiedono un margine di bilancio, ma semmai sforzi sul piano politico, 
legislativo e amministrativo;

35. evidenzia che saranno necessari un monitoraggio e una vigilanza continui e che gli Stati 
membri dovrebbero affrontare gli squilibri emergenti mediante riforme che rafforzino la 
resilienza economica e sociale e promuovano la trasformazione digitale e la transizione 
verde e giusta; si compiace del fatto che la Commissione continuerà a monitorare 
l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle riforme proposte nelle raccomandazioni 
specifiche per paese degli anni precedenti; ritiene che tale processo debba tenere conto 
delle previsioni economiche e sociali degli Stati membri;

V. Investimenti

36. sottolinea che l'UE sta affrontando la sfida senza precedenti di attenuare le conseguenze 
economiche della pandemia, tenendo conto delle strategie unionali al fine di avere un 
impatto duraturo sulla resilienza degli Stati membri, e ritiene che la ripresa economica 
dovrebbe essere realizzata mediante il rafforzamento del mercato unico, della ricerca e 
dell'innovazione, e in linea con il Green Deal europeo, gli OSS delle Nazioni Unite, 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la competitività, alleviando nel 
contempo la situazione delle PMI e migliorando il loro accesso al capitale privato; è 
convinto che ciò richieda sia un maggiore livello di investimenti sostenibili dal punto di 
vista economico, sociale, ambientale e digitale a lungo termine sia una maggiore 
convergenza e coesione nell'UE e negli Stati membri;

37. sottolinea la mancanza di investimenti, dal momento che le proiezioni rivelano la 
necessità di un'espansione degli stessi; evidenzia che gli investimenti pubblici sono 
limitati, in quanto costituiti da risorse scarse finanziate per lo più dai contribuenti; 
sottolinea che la portata della carenza di investimenti richiede anche considerevoli 
investimenti pubblici e privati, che generino un livello adeguato di infrastrutture, 
nonché un contesto imprenditoriale prevedibile e favorevole che sia propizio a detti 
investimenti;

38. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero concentrarsi su investimenti pubblici e 
privati mirati e sostenibili in infrastrutture a prova di futuro e in altri settori che 
rafforzino ulteriormente il mercato unico, la transizione verso una società più pulita, 
socialmente inclusiva, sostenibile e digitale, e aumentino la competitività e l'autonomia 
strategica dell'UE; ritiene quindi che occorra dare la priorità a progetti transfrontalieri e 
multinazionali;

39. sottolinea la necessità di adottare politiche favorevoli agli investimenti, ridurre gli oneri 
amministrativi e garantire condizioni di parità, in particolare per le PMI, che 



costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'UE e della creazione di posti di lavoro; 
è dell'avviso che tutto ciò faciliterebbe la ripresa economica e creerebbe condizioni 
vantaggiose per la crescita di lungo termine;

VI. Un semestre europeo più democratico

40. mette in risalto l'importanza di una discussione circostanziata e dell'opportuno 
coinvolgimento dei parlamenti nazional e del Parlamento europeo nel processo del 
semestre europeo; ribadisce l'invito a potenziare il ruolo democratico del Parlamento 
europeo nel quadro della governance economica, e chiede al Consiglio e alla 
Commissione di tenere debitamente conto delle risoluzioni approvate dai parlamenti; 
invita la Commissione a tenere sia il Parlamento europeo che il Consiglio, in quanto 
colegislatori, ugualmente ben informati riguardo a tutti gli aspetti relativi 
all'applicazione del quadro di governance economica dell'UE, comprese le fasi 
preparatorie;

41. chiede un coordinamento impegnato con le parti sociali e altri pertinenti portatori di 
interessi a livello sia nazionale che europeo, al fine di rafforzare la responsabilità 
democratica e la trasparenza;

42. sottolinea l'importante ruolo della commissione per i problemi economici e monetari 
nell'intraprendere azioni volte a migliorare la responsabilità nei confronti del 
Parlamento, dal momento che l'esperienza maturata sinora nell'applicazione del 
semestre europeo ha dimostrato che l'attuale assetto di responsabilità potrebbe essere 
rafforzato per migliorarne la legittimità e l'efficacia;

43. ricorda che il semestre europeo è un esercizio misto costituito dai cosiddetti semestri 
nazionali ed europei nell'arco dell'anno; rammenta l'importanza dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità;

°

° °

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


