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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. considera che il riconoscimento della Banca centrale europea (BCE) in quanto istituzione 
europea rafforza la responsabilità del Parlamento europeo, in particolare della 
commissione competente per gli affari economici e monetari, in quanto istituzione a cui la 
BCE rende conto delle proprie decisioni di politica monetaria; ritiene che, in parallelo, il 
contributo del Parlamento alla designazione dei membri direttivi della BCE dovrà essere 
rafforzato; considera che il ruolo della BCE nella lotta contro gli attacchi agli interessi 
finanziari dell'Unione europea debba condurre ad una stretta cooperazione tra le 
commissioni del Parlamento;

2. prende atto del riconoscimento ufficiale dell'eurogruppo e del suo ruolo preponderante 
nella condotta della politica economica della zona euro; ritiene in conseguenza necessario 
sviluppare la pratica degli scambi iniziati dalla commissione competente per gli affari 
economici e monetari; interroga la Commissione sull'evoluzione in termini di mezzi e di 
analisi che tale modificazione implicherà; ritiene ugualmente che la creazione di una base 
giuridica che permetta di adottare i grandi orientamenti di politica economica per la zona 
euro all'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di 
misure che rafforzino il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli 
Stati membri debba condurre la Commissione a utilizzare rapidamente tale nuova base al 
fine di prendere un'iniziativa che associ pienamente il Parlamento alla definizione della 
procedura e alla sua attuazione; ritiene che la possibilità di posizioni comuni, nonché di 
una rappresentazione unificata della zona euro nelle istituzioni finanziarie internazionali 
dovrebbe condurre in parallelo la sua commissione competente per gli affari economici e 
monetari ad essere associata alla rappresentazione europea;

3. prende atto da una parte del rafforzamento del ruolo della Commissione che d'ora in poi 
dovrà notificare direttamente agli Stati interessati i pareri in caso di non conformità ai 
grandi orientamenti di politica economica oppure in caso di minaccia al buon 
funzionamento dell'Unione economica e monetaria nonché, dall'altra del passaggio alla 
procedura legislativa ordinaria per l'adozione di regole dettagliate sulla procedura di 
sorveglianza multilaterale che dovrebbe portare ad un rafforzamento del coordinamento 
economico;

4. si congratula delle modifiche apportate all'articolo 16 del trattato CE, divenuto articolo 14 
del TFUE, riguardo ai servizi d'interesse economico generale, specialmente della base 
giuridica che permette la definizione di principi e di condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; si congratula ugualmente per l'introduzione della procedura legislativa ordinaria 
che permette a Consiglio e Parlamento di fissare principi e condizioni per la prestazione di 
tali servizi; ritiene tuttavia che tali progressi non riducano la necessità per la Commissione 
di prendere l'iniziativa di una direttiva quadro nella materia;

5. si congratula per il ruolo accresciuto dei parlamenti nazionali in materia di controllo del 
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principio di sussidiarietà nel quadro della procedura legislativa ordinaria; si impegna 
tuttavia, in mancanza di una consultazione specifica delle rappresentanze nazionali, ad 
associarle su base annuale alle proprie decisioni sui grandi orientamenti di politica 
economica;

6. constata che gli atti delegati previsti all'articolo 290 del TFUE sono adattati alla 
legislazione finanziaria; si compiace che le deleghe di potere alla Commissione siano più 
chiaramente definite per quanto riguarda il loro campo d'applicazione e la loro durata; 
insiste tuttavia sulle specificità, specialmente in termini di circolazione dell'informazione
tra le differenti istituzioni e di trasparenza della Commissione nell'elaborazione delle 
misure legislative, della procedura Lamfalussy e sulla necessità di conservare tale 
specificità;

7. si dichiara preoccupato dell'aggiunta all'articolo 57 del trattato CE, divenuto articolo 64 
del TFUE, di una procedura di decisione all'unanimità degli Stati membri per decidere 
restrizioni alla libera circolazione dei capitali a destinazione o in provenienza di paesi terzi 
se tali restrizioni sono in violazione dello stato di liberalizzazione del mercato; considera 
che tale nuova condizione impedirà di fatto iniziative europee nel settore dei mercati 
finanziari, che potrebbero rivelarsi essenziali per salvaguardare la stabilità finanziaria 
europea.
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