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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del 

trattato di Lisbona 

(2014/2249(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che 

istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007, 

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona
1
, 

– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo 

sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea
2
, 

– visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo dell'8 e 9 luglio 2015
3
 e del 

Comitato delle regioni del 16 settembre 2015
4
, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 

commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-

0000/2016), 

A. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a sfide 

importanti, che nessuno Stato membro può affrontare da solo; 

B. considerando che non è stato sfruttato appieno il potenziale insito nelle disposizioni del 

trattato di Lisbona; che sarà possibile attuare pienamente alcune proposte solamente 

tramite una modifica del trattato, il che evidenzia la necessità di un duplice approccio 

alla riforma dell'UE (nel quadro dei trattati e oltre i trattati); 

C. considerando che il metodo comunitario deve essere preservato e non compromesso da 

soluzioni intergovernative, nemmeno negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri 

soddisfano le condizioni di partecipazione; 

D. considerando che il Parlamento europeo è il parlamento dell'intera Unione e svolge un 

ruolo fondamentale nel garantire la legittimità e la rendicontabilità delle decisioni 

dell'UE; 

E. considerando che occorre potenziare il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e il 

Parlamento europeo e migliorare le possibilità di utilizzo del "cartellino giallo" e del 

"cartellino arancione"; 

                                                 
1
 GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 25. 

2
 GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 82. 

3
 GU C 13 del 15.7.2015, pag. 183. 

4
 GU C 313 del 22.9.2015, pag. 9. 



 

PE573.146v01-00 4/18 PR\1083735IT.doc 

IT 

F. considerando che i metodi di lavoro del Consiglio europeo dovrebbero essere resi più 

trasparenti nei confronti del Parlamento e che la sua interferenza nel processo 

decisionale in ambito legislativo non dovrebbe superare i limiti previsti dalle 

disposizioni del trattato; 

G. considerando che al fine di creare un sistema legislativo realmente bicamerale, le attuali 

configurazioni specializzate del Consiglio dovrebbero essere ridotte a un'unica 

configurazione legislativa e dovrebbe essere migliorata la trasparenza del suo processo 

decisionale; 

H. considerando che il ruolo di organo esecutivo della Commissione dovrebbe essere 

rafforzato nel quadro della politica economica e monetaria mediante la creazione della 

posizione di ministro delle Finanze dell'UE, assistito da un'amministrazione del bilancio 

e del Tesoro dell'UE, al quale conferire la facoltà di attuare e applicare qualsiasi 

strumento esistente e futuro dell'Unione economica e monetaria (UEM); 

I. considerando che le istituzioni e gli organi europei, segnatamente il Comitato delle 

regioni (CdR), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e soprattutto il 

Parlamento europeo, dovrebbero, nel loro lavoro quotidiano, monitorare il rispetto e lo 

sviluppo della sussidiarietà orizzontale e verticale nell'Unione europea; 

J. considerando che l'attuale sistema di governance economica non è ancora abbastanza 

forte per affrontare come dovrebbe tutte le crisi e gli shock potenziali futuri, né 

sufficientemente efficace per generare maggiore competitività, convergenza strutturale 

fra i suoi membri, crescita sostenibile e coesione sociale; che, pertanto, è opportuno 

continuare a incoraggiare i progressi verso il completamento dell'UEM, come pure gli 

sforzi per rendere la sua struttura istituzionale più legittima e più responsabile sotto il 

profilo democratico; 

K. considerando che il Patto di bilancio dovrebbe essere integrato nel quadro giuridico 

dell'UE sulla base di una valutazione dell'esperienza acquisita con la sua attuazione; 

L. considerando che la struttura istituzionale dell'UEM dovrebbe essere trasformata in un 

governo economico democratico ed efficace, con il Parlamento e il Consiglio che 

agiscono da colegislatori su un piano di parità, la Commissione che ricopre il ruolo di 

organo esecutivo, i parlamenti nazionali che controllano i governi nazionali, il 

Parlamento europeo che controlla il processo decisionale a livello dell'UE e la Corte di 

giustizia che detiene il controllo su tutti gli aspetti dell'UEM sanciti nei trattati; 

M. considerando che l'Unione necessita di un nuovo atto giuridico in materia di politica 

economica, compresa l'adozione degli orientamenti di convergenza, come pure di 

alcune riforme strutturali fondamentali nel settore della competitività, della crescita e 

della coesione sociale; 

N. considerando che il processo del semestre europeo dovrebbe essere semplificato e reso 

più mirato e democratico, migliorando il ruolo di controllo del Parlamento in tale 

ambito e conferendo a quest'ultimo un ruolo più significativo nei vari cicli di negoziati; 

O. considerando che l'utilizzo del bilancio dell'Unione dovrebbe essere ottimizzato, che le 

sue entrate dovrebbero provenire da risorse proprie effettive e non prevalentemente da 



 

PR\1083735IT.doc 5/18 PE573.146v01-00 

 IT 

contributi legati al reddito nazionale lordo (RNL) e che l'adozione del quadro 

finanziario pluriennale (QFP) e la legislazione in materia di risorse proprie dovrebbero 

rientrare nella procedura legislativa ordinaria; 

P. considerando che l'Unione dovrebbe essere dotata di una maggiore capacità di 

investimento tramite la garanzia di un migliore utilizzo dei fondi strutturali esistenti e la 

piena attuazione del quadro giuridico esistente relativo al six-pack e al two-pack; 

Q. considerando che parte del bilancio dell'UE dovrebbe essere usata per la creazione di 

una capacità di bilancio nella zona euro per assistere gli Stati membri nell'attuazione 

delle riforme strutturali concordate, subordinatamente a determinate condizioni; che 

detta capacità di bilancio aggiuntiva dovrebbe situarsi al di fuori dei massimali del QFP 

e dovrebbe essere basata su risorse proprie effettive; 

R. considerando che il potenziale di crescita del mercato unico dovrebbe essere sfruttato 

maggiormente nel settore dei servizi, del mercato unico digitale, dell'Unione 

dell'energia, dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali; 

S. considerando che i diritti dei lavoratori dovrebbero essere garantiti e rafforzati nel 

processo di riforma dell'Unione, onde sfruttare appieno il potenziale del trattato di 

Lisbona; 

T. considerando che l'Unione deve aumentare l'efficacia, la coerenza e la rendicontabilità 

della politica estera e di sicurezza comune (PESC), il che può essere realizzato 

ricorrendo alle esistenti disposizioni del trattato per passare dal voto all'unanimità al 

voto a maggioranza qualificata (VMQ) per un numero sempre maggiore di settori della 

politica estera, nonché attuando le disposizioni in materia di flessibilità e cooperazione 

rafforzata, ove necessario; 

U. considerando che le sfide recenti in materia di sicurezza, alcune delle quali si profilano 

nelle immediate vicinanze delle frontiere dell'Unione, hanno evidenziato la necessità di 

avanzare progressivamente verso la definizione di una politica di difesa comune e, in 

ultima analisi, di una difesa comune; che il trattato contiene già disposizioni chiare in 

merito alle modalità secondo cui ciò potrebbe avvenire, segnatamente agli articoli 41, 

42, 44 e 46 TUE; 

V. considerando che la crisi dei rifugiati ha messo in evidenza la necessità di istituire una 

politica europea comune in materia di asilo e immigrazione che preveda, fra l'altro, 

un'equa distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'Unione europea; 

1. osserva che l'Unione europea e i suoi Stati membri stanno affrontando sfide senza 

precedenti, quali la crisi dei rifugiati, le sfide di politica estera nell'immediato vicinato, 

la lotta al terrorismo, la globalizzazione, il cambiamento climatico, le conseguenze della 

crisi finanziaria e del debito, la mancanza di competitività e le conseguenze sociali in 

vari Stati membri nonché la necessità di rafforzare il mercato interno dell'UE, alle quali 

finora non è stata fornita una risposta adeguata; 

2. sottolinea che tali sfide non possono essere affrontate singolarmente dagli Stati membri, 

ma richiedono una risposta collettiva da parte dell'Unione; 



 

PE573.146v01-00 6/18 PR\1083735IT.doc 

IT 

3. sottolinea che l'Unione deve riconquistare la fiducia dei suoi cittadini, rafforzando la 

trasparenza delle sue istituzioni e del suo processo decisionale e migliorando la sua 

capacità di agire; 

4. osserva che non è stato sfruttato appieno il potenziale insito nelle disposizioni del 

trattato di Lisbona, sebbene esse contengano alcuni strumenti necessari che avrebbero 

potuto essere applicati per prevenire alcune delle crisi che l'Unione sta affrontando o 

che potrebbero essere utilizzati per rispondere alle sfide attuali senza dover avviare una 

revisione del trattato nel breve periodo; 

5. sottolinea che il metodo comunitario è superiore al metodo intergovernativo poiché è 

l'unico che consente la trasparenza, il voto a maggioranza qualificata in seno al 

Consiglio e la parità di diritti di colegislazione per il Parlamento europeo e il Consiglio, 

impedendo nel contempo la frammentazione delle responsabilità istituzionali e lo 

sviluppo di istituzioni concorrenti; 

6. ritiene che non dovrebbero essere previste soluzioni intergovernative, neppure negli 

ambiti in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione, e che 

il Patto di bilancio e il meccanismo europeo di stabilità, quali stabiliti dai trattati, 

dovrebbero pertanto essere integrati nel diritto dell'Unione e non dovrebbe essere creata 

nessuna nuova istituzione; 

7. sottolinea che il Parlamento europeo, eletto direttamente, svolge un ruolo essenziale 

nell'assicurare la legittimità dell'Unione e nel rendere conto ai suoi cittadini del suo 

sistema decisionale tramite la garanzia di un adeguato controllo parlamentare 

sull'esecutivo a livello dell'Unione e tramite la procedura di codecisione in ambito 

legislativo; 

8. ricorda che il Parlamento europeo è il parlamento di tutta l'Unione; ritiene che i suoi 

metodi di lavoro debbano essere riformati in modo da rafforzare il suo controllo sulla 

Commissione nell'attuazione dell'acquis e garantire un'adeguata responsabilità 

democratica anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri partecipano; 

9. ritiene che il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo debba 

essere intensificato e reso più significativo e sostanziale, senza superare i limiti delle 

rispettive competenze costituzionali; osserva, in tale contesto, che i parlamenti nazionali 

si trovano nella posizione migliore per definire e controllare a livello nazionale l'operato 

dei rispettivi governi in materia di affari europei, mentre il Parlamento europeo 

dovrebbe garantire la legittimità e la responsabilità democratiche dell'esecutivo europeo; 

Assetto istituzionale, democrazia e responsabilità 

I parlamenti 

10. ribadisce che i poteri legislativi e i diritti di controllo del Parlamento europeo devono 

essere garantiti, consolidati e rafforzati, di pari passo con quelli del Consiglio mediante 

un accordo interistituzionale e il ricorso alla base giuridica corrispondente da parte della 

Commissione; 

11. ritiene necessario che il Parlamento europeo riformi i suoi metodi di lavoro onde far 
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fronte alle sfide future, utilizzando il proprio controllo sulla Commissione, anche in 

relazione all'attuazione e all'applicazione dell'acquis negli Stati membri, limitando gli 

accordi in prima lettura a casi eccezionali di urgenza e migliorando la propria procedura 

elettorale attraverso la revisione dell'Atto elettorale del 1976, in linea con le proposte 

del Parlamento contenute nella sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma 

della legge elettorale dell'Unione europea
1
, o come provvedimento futuro attraverso 

l'adozione di misure per l'applicazione, di cui  all'articolo 14 dell'Atto elettorale; 

12. incoraggia un significativo dialogo politico con i parlamenti nazionali sul contenuto 

delle proposte legislative; insiste tuttavia su una chiara definizione delle rispettive 

competenze decisionali dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, per cui i 

primi dovrebbero esercitare la loro funzione europea sulla base delle costituzioni 

nazionali, in particolare attraverso il controllo dei loro governi nazionali in quanto 

membri del Consiglio europeo e del Consiglio, livello in cui sono meglio collocati per 

influenzare direttamente il contenuto del processo legislativo europeo ed esercitarvi un 

controllo; è quindi sfavorevole alla creazione di organismi parlamentari congiunti di 

carattere decisionale per motivi di trasparenza, responsabilità e capacità di agire; 

13. sottolinea l'importanza della cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti 

nazionali in organismi congiunti come la Conferenza delle commissioni parlamentari 

per gli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC), e la Conferenza 

interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (CIP-PESC), e nel quadro 

dell'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance 

nell'Unione economica e monetaria, in base ai principi del consenso, della condivisione 

delle informazioni e della consultazione, al fine di esercitare un controllo sulle rispettive 

amministrazioni; sottolinea l'esigenza di una maggiore cooperazione tra le commissioni 

specializzate del Parlamento europeo e le omologhe commissioni nazionali; 

14. incoraggia lo scambio delle migliori pratiche di controllo parlamentare tra parlamenti 

nazionali come lo svolgimento di periodiche discussioni tra i rispettivi ministri e le 

commissioni specializzate dei parlamenti nazionali prima e dopo le riunioni del 

Consiglio e con i membri della Commissione europea in un opportuno arco temporale; 

Consiglio europeo 

15. insiste sulla necessità di ridurre l'influenza del Consiglio europeo nel processo 

legislativo, in quanto ciò è contrario alla lettera e allo spirito dei trattati; 

16. rileva che, nell'ambito dei trattati, è possibile fondere la funzione di presidente del 

Consiglio europeo con quella di presidente della Commissione europea; che il Consiglio 

europeo, attraverso un accordo interistituzionale (AII), potrebbe impegnarsi 

politicamente a designare come proprio presidente il presidente della Commissione, che 

dovrebbe essere eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo, in 

base ai risultati delle elezioni europee, come avvenuto nelle elezioni europee del 2014; 

                                                 

1
 Testi approvati, P8_TA(2015)0395. 
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17. invita il Consiglio europeo ad iniziare l'attivazione della "clausola passerella" (articolo 

48, paragrafo 7 TUE), al fine di passare dall'unanimità al VMQ nei restanti settori 

strategici in cui ancora non si applica; 

18. insiste sull'opportunità che il Consiglio europeo illustri e motivi pubblicamente le sue 

politiche dinanzi al Parlamento europeo, anche presentando le proprie intenzioni prima 

delle proprie riunioni; 

Consiglio  

19. propone che il Consiglio sia trasformato in un'autentica camera legislativa, riducendo il 

numero delle configurazioni del Consiglio attraverso una decisione del Consiglio 

europeo, creando quindi un autentico sistema legislativo bicamerale che comprenda 

Consiglio e Parlamento, con la Commissione che funge da esecutivo; suggerisce di 

coinvolgere le configurazioni del Consiglio specializzate, attualmente attive come 

organi preparatori del Consiglio legislativo, sulla scorta delle commissioni del 

Parlamento europeo; 

20. insiste sull'importanza di incrementare la trasparenza del processo decisionale 

legislativo del Consiglio e l'accesso dei rappresentanti del Parlamento in qualità di 

osservatori alle riunioni del Consiglio e dei suoi organi in caso di legislazione; 

21. chiede la creazione della figura di ministro delle finanze europeo, che combini i ruoli di 

un presidente permanente dell'Eurogruppo e di vicepresidente della Commissione (VP) 

competente per i problemi economici e finanziari, attraverso un accordo 

interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione; 

22. chiede che il Consiglio passi completamente alla VMQ e abbandoni la pratica di 

trasferire ambiti legislativi contenziosi al Consiglio europeo, in quanto ciò è contrario 

alla lettera e allo spirito del trattato, secondo il quale il Consiglio europeo può decidere 

solo all'unanimità e dovrebbe farlo solo su obiettivi politici di ampia portata e non in 

materia legislativa; 

23. è determinato ad applicare pienamente le disposizioni del trattato in materia di 

cooperazione rafforzata, impegnandosi a non dare la propria approvazione a qualsiasi 

nuova proposta di cooperazione rafforzata, a meno che gli Stati membri partecipanti non 

si impegnino ad attivare la speciale "clausola passerella" sancita dall'articolo 333 TFUE 

al fine di passare dall'unanimità alla VMQ e da una procedura speciale ad una procedura 

legislativa ordinaria; 

Commissione 

24. è determinato a incrementare il ruolo del Parlamento nell'elezione del presidente della 

Commissione, rafforzando le consultazioni formali dei propri gruppi politici con il 

presidente del Consiglio europeo, come previsto dalla dichiarazione 11 allegata all'atto 

finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, al fine di 

garantire che il Consiglio europeo tenga pienamente conto dei risultati elettorali al 

momento della presentazione di un candidato che il Parlamento deve eleggere; 

25. suggerisce, sulla base dell'articolo 352 TFUE, la creazione di un'amministrazione fiscale 
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e del tesoro UE, con un ruolo analogo a quello dell'ufficio di bilancio del Congresso 

degli Stati Uniti, al fine di sostenere il ministro delle finanze europeo; 

26. insiste sulla garanzia di un'unica rappresentanza UE/zona euro nell'ambito del Fondo 

monetario internazionale (FMI), della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie 

internazionali (articolo 138 TFUE) da parte del suo ministro delle finanze/VP della 

Commissione e del presidente della Banca centrale europea (BCE); 

27. ricorda che la Commissione e il Parlamento devono garantire una migliore applicazione 

e attuazione del diritto dell'Unione europea; 

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo 

28. invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ad organizzare meglio le 

modalità di cooperazione con il Comitato delle regioni (CdR) e il Comitato economico e 

sociale europeo (CESE), per essere in grado di tenere conto dei loro pareri nella fase 

iniziale della procedura legislativa; 

Rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità 

29. sottolinea l'importanza del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE che è 

vincolante per tutte le istituzioni e gli organi, in particolare il CdR e il CESE, nonché 

degli strumenti contenuti nel Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e proporzionalità; sostiene un'interpretazione flessibile dei termini sanciti 

dal protocollo e invita la Commissione a migliorare la qualità delle sue risposte ai pareri 

motivati; 

30. ritiene che le possibilità pratiche che i parlamenti nazionali garantiscano i principi di 

sussidiarietà e proporzionalità debbano essere migliorate e che occorra rafforzare la 

cooperazione tra i parlamenti nazionali, per consentire loro, in stretta cooperazione 

reciproca, di conseguire il quorum necessario previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del 

Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; 

Approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) 

31. ricorda che ogni eventuale sviluppo dell'UEM dovrebbe basarsi sull'attuale legislazione 

e la relativa applicazione e da esse svilupparsi; 

32. chiede ulteriori riforme istituzionali al fine di dotare l'UEM di un efficace e democratico 

governo economico che disponga di migliori capacità e sia integrato nell'ambito del 

quadro istituzionale dell'Unione, in base al quale la Commissione funge da esecutivo e 

il Parlamento e il Consiglio da colegislatori, come poc'anzi delineato; 

Un nuovo atto giuridico in materia di politica economica 

33. insiste sull'adozione di orientamenti di convergenza da inquadrare nell'ambito di un 

codice di convergenza e da adottare in base alla procedura legislativa ordinaria, al fine 

di creare un quadro più vincolante per il coordinamento della politica economica (con 

obiettivi chiave in materia economica, concorrenziale e sociale, come nei settori dei 

mercati del lavoro, della competitività, dell'ambiente, delle imprese e delle 
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amministrazioni pubbliche, aspetti di politica fiscale e protezione sociale), aperto a tutti 

i 28 Stati membri e che garantisca loro la possibilità di partecipare ad un meccanismo 

cuscinetto; 

34. ritiene che occorrerebbe definire un numero limitato di settori fondamentali per le 

riforme strutturali che incrementino la competitività, il potenziale di crescita, la 

convergenza economica reale e la coesione sociale in un arco di cinque anni, onde 

rafforzare l'economia sociale di mercato europea, come delineato all'articolo 3, 

paragrafo 3 TUE; 

35. sottolinea l'importanza di una chiara ripartizione delle competenze tra le istituzioni UE e 

gli Stati membri, che rafforzi la titolarità degli Stati membri e il ruolo dei parlamenti 

nazionali nei programmi di attuazione; 

36. chiede un migliore utilizzo degli strumenti disponibili, in combinato disposto con 

l'articolo 136 TFUE, onde facilitare l'adozione e l'applicazione di nuove misure nella 

zona euro; 

Un processo del semestre europeo semplificato, più mirato e più democratico 

37. evidenzia la necessità di un numero minore e di più mirate raccomandazioni specifiche 

per paese (RSP), basate sul quadro strategico stabilito nel Codice di convergenza e 

nell'analisi annuale della crescita, nonché sulle proposte concrete presentate da ogni 

Stato membro, in linea con i rispettivi obiettivi fondamentali di riforma, da un'ampia 

gamma di riforme strutturali, stimolando la competitività, la convergenza economica 

reale e la coesione sociale; 

38. insiste sulla formalizzazione del ruolo di controllo del Parlamento nel semestre europeo 

attraverso un accordo interistituzionale, anche coinvolgendolo formalmente 

nell'adozione dell'analisi annuale della crescita; 

39. ritiene necessario che il Parlamento sia dotato di un ruolo più sostanziale nei negoziati 

nel quadro del semestre europeo, consentendogli di convocare audizioni con i governi 

degli Stati membri interessati dalle raccomandazioni specifiche per paese, dai 

programmi di partenariato economico, dai piani di azione correttiva e dalle relazioni sul 

meccanismo di allerta; 

40. chiede l'istituzione di un dialogo rafforzato tra il Parlamento, il Consiglio, la 

Commissione e l'Eurogruppo, concordando fasce orarie dedicate alle riunioni durante le 

principali tappe del ciclo del semestre europeo; 

41. ritiene necessario disporre di una valutazione globale delle situazioni e delle prospettive 

di bilancio della zona euro nel suo insieme, dei singoli Stati membri della zona euro e di 

tutti i membri del patto fiscale, prima del Consiglio europeo di primavera; 

42. chiede l'integrazione del patto fiscale nel quadro giuridico UE sulla base di una 

valutazione dell'esperienza acquisita nell'ambito della sua attuazione; 

Garantire un miglior utilizzo del bilancio dell'UE 
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43. evidenzia l'esigenza di passare dall'unanimità al VMQ per l'adozione del regolamento 

relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP), ricorrendo alle disposizioni 

dell'articolo 48, paragrafo 7 TUE, e dell'articolo 312, paragrafo 2 TFUE; evidenzia 

l'importanza di stabilire un legame tra la durata della legislatura del Parlamento e quella 

del QFP, che può essere ridotta a cinque anni a norma delle disposizioni dell'articolo 

312, paragrafo 1 TFUE; 

44. propone di modificare la procedura per l'adozione delle risorse proprie attraverso la 

"clausola passerella" generale di cui all'articolo 48, paragrafo 7 TUE, il che dovrebbe 

facilitare il necessario passaggio da un sistema basato sui contributi legati al reddito 

nazionale lordo (RNL) ad un sistema basato sulle risorse proprie effettive per il bilancio 

dell'UE e della zona euro, come ad esempio un'imposta sul valore aggiunto (IVA) 

riformata, una tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) o entrate da altre fonti come il 

sistema di scambio di quote di emissione; 

Una maggiore capacità di investimento dell'UE: 

45. chiede un migliore utilizzo dei fondi strutturali esistenti, orientato a favorire la 

competitività e la coesione, e la creazione di una maggiore capacità di investimento 

dell'UE mediante l'adozione di approcci innovativi come il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), oppure mediante l'istituzione di uno strumento specifico 

per finanziare e garantire progetti infrastrutturali nell'interesse dell'Unione; 

46. insiste sulla piena attuazione dell'attuale quadro basato sul "six-pack" e sul "two-pack", 

nonché del semestre europeo, per affrontare in particolare gli squilibri macroeconomici 

e per conseguire il controllo di lungo periodo sul disavanzo e sui livelli ancora 

estremamente elevati del debito migliorando l'efficienza della spesa, dando la priorità 

agli investimenti produttivi, offrendo incentivi alle riforme strutturali e tenendo conto 

delle condizioni del ciclo economico; 

Creare una capacità di bilancio nella zona euro utilizzando una parte del bilancio dell'UE 

47. ricorda che l'euro è la moneta dell'Unione e che il bilancio dell'UE è concepito per 

aiutare gli Stati membri meno sviluppati a recuperare il ritardo ed essere quindi in grado 

di aderire alla zona euro; 

48. propone la creazione di una capacità di bilancio nella zona euro per assistere gli Stati 

membri nell'attuazione delle riforme strutturali concordate, sulla base di incentivi e 

subordinatamente a determinate condizioni, tra cui l'attuazione efficace dei programmi 

nazionali di riforma stabiliti nel quadro del semestre europeo; ritiene che ciò sia 

possibile mediante la creazione di un'ulteriore capacità e/o lo stanziamento di risorse a 

titolo dell'attuale bilancio dell'UE a tal fine; sottolinea che qualsiasi nuovo strumento 

dovrebbe collocarsi all'interno del bilancio dell'UE, ma al di fuori dei massimali del 

QFP, e basarsi sulle risorse proprie effettive; 

49. chiede che sia rafforzata la solidità dell'UEM nel far fronte agli shock economici e che 

sia evitata, nel contempo, qualsiasi forma di trasferimento permanente di bilancio; 

50. ribadisce il suo sostegno alla proposta di trasformare l'incarico di Commissario per gli 

Affari economici e finanziari in quello di ministro del Tesoro, come suggerito nella 
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risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più 

livelli nell'Unione europea
1
; 

51. reputa necessario integrare il meccanismo europeo di stabilità nel quadro giuridico 

dell'Unione e, come passo successivo, trasformarlo in un Fondo monetario europeo; 

52. ritiene che la creazione di una capacità di bilancio europea e di un Fondo monetario 

europeo costituiscano tappe del processo di istituzione di un Tesoro europeo, che 

dovrebbe rispondere del proprio operato al Parlamento europeo; 

53. chiede che siano tenute in debita considerazione le principali conclusioni del gruppo di 

esperti istituito dalla Commissione con l'obiettivo di creare un fondo per il rimborso del 

debito; 

Mercato unico e integrazione finanziaria 

54. ritiene che il mercato unico abbia un potenziale di crescita non ancora pienamente 

sfruttato, in particolare per quanto riguarda il mercato unico digitale; chiede, pertanto, 

un migliore controllo della corretta attuazione e una migliore applicazione dell'acquis 

esistente in quest'ambito; 

55. chiede il rapido completamento dell'Unione bancaria basata su un meccanismo di 

vigilanza unico e un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e sostenuta da un 

adeguato dispositivo di protezione; richiede, a tal fine, un rapido accordo su un 

opportuno meccanismo di finanziamento ponte, fintanto che il Fondo di risoluzione 

unico non sarà divenuto operativo e non sarà stato istituito un sistema europeo relativo 

alle procedure di insolvenza; 

56. ritiene necessario rafforzare la parità di condizioni all'interno del mercato unico, grazie 

a un codice unico applicabile a tutte le banche dell'UE; 

57. chiede la creazione di una autentica Unione dei mercati dei capitali, dotata di un'autorità 

unica europea di vigilanza dei mercati dei capitali; 

58. è favorevole a creare un sistema di autorità in materia di competitività, responsabili del 

coordinamento degli organi nazionali competenti per la valutazione dei progressi in 

materia di competitività in ciascuno Stato membro, e propone che il monitoraggio dei 

progressi compiuti da tale sistema sia affidato alla Commissione; 

59. reputa necessario migliorare lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali 

nazionali al fine di evitare la pianificazione fiscale, l'erosione della base imponibile e il 

trasferimento degli utili, nonché al fine di promuovere azioni coordinate di contrasto ai 

paradisi fiscali; chiede l'adozione di una direttiva per stabilire una base imponibile 

consolidata comune dell'imposta sulle società, che preveda un'aliquota minima e 

obiettivi comuni in vista di una progressiva armonizzazione; considera necessario 

intraprendere un riesame completo della legislazione vigente in materia di IVA, 

affrontando tra l'altro la questione delle aliquote ridotte e dell'introduzione del principio 

del paese d'origine, nonché istituire un meccanismo di stabilizzazione parzialmente 

                                                 
1
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automatico per favorire la convergenza e compensare le differenze tra i cicli economici 

degli Stati membri; 

Un assetto istituzionale più democratico per l'UEM 

60. ricorda la necessità che siano assicurate una legittimità e una responsabilità 

democratiche adeguate ai livelli decisionali, con un ruolo di controllo per i parlamenti 

nazionali nei confronti dei governi nazionali e con un ruolo di controllo rafforzato per il 

Parlamento europeo a livello dell'UE, ivi compreso un ruolo centrale, di concerto con il 

Consiglio, nell'adozione del codice di convergenza; 

61. insiste sul fatto che, qualora siano necessari poteri supplementari dell'UE, il ruolo del 

Parlamento nella governance economica dovrebbe essere rafforzato attraverso 

l'estensione della procedura legislativa ordinaria alle questioni economiche e di bilancio, 

compresa l'armonizzazione del diritto fiscale e della legislazione sociale, mediante 

l'applicazione della clausola di flessibilità in combinazione con l'articolo 333, paragrafo 

2, TFUE (cooperazione rafforzata) e il ricorso generale alla "clausola passerella" di cui 

all'articolo 47, paragrafo 8, TUE, per rafforzare la legittimità democratica e l'efficacia 

della governance dell'UE; 

62. ribadisce che la cooperazione interparlamentare non dovrebbe essere considerata come 

un'attività intesa a creare un nuovo organo parlamentare misto o una qualsiasi altra 

istituzione, poiché l'euro è la moneta dell'UE e il Parlamento europeo è il parlamento 

dell'UE; ricorda che l'UEM è istituita dall'Unione, in cui cittadini sono rappresentati 

direttamente a livello di Unione dal Parlamento, il quale può individuare modalità per 

garantire la responsabilità democratica parlamentare delle decisioni specificamente 

attinenti alla zona euro; 

63. insiste sul fatto che alla Commissione siano conferite le facoltà di attuare e applicare 

qualsiasi strumento esistente e futuro nel quadro dell'UEM; 

64. reputa necessario affrontare le carenze dell'attuale struttura istituzionale, secondo cui 

alcune parti del trattato possono essere sottoposte al controllo della Corte di giustizia 

mentre altre sono escluse da tale controllo; chiede che il coordinamento e la 

sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro siano 

vincolanti e soggetti al controllo della Corte di giustizia a norma dell'articolo 136 TFUE 

in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, nonché sottoposti a un controllo 

parlamentare rafforzato nell'attuazione dettagliata dell'articolo 121, paragrafi 3 e 4, 

TFUE; 

65. è del parere che l'integrazione differenziata dovrebbe restare aperta a tutti gli Stati 

membri; 

66. ricorda che occorre dare la priorità alla procedura legislativa ordinaria e alla procedura 

di bilancio a livello dell'UE, avvalendosi, se del caso, di deroghe e della creazione di 

linee di bilancio specifiche; ricorda che si dovrebbe ricorrere a eventuali ulteriori 

disposizioni, ad esempio quelle relative alla zona euro o alla cooperazione rafforzata, 

solo quando le suddette procedure non sono applicabili per motivi di ordine giuridico o 

politico; 
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Completamento del mercato interno come primo motore della crescita 

67. è convinto che il consolidamento dell'UEM debba andare di pari passo con il 

completamento del mercato interno mediante l'eliminazione di tutti i rimanenti ostacoli 

interni, in particolare per quanto riguarda l'Unione dell'energia, il mercato unico digitale 

e il mercato dei servizi; 

68. chiede, al fine di creare un'Unione dell'energia, la piena applicazione della legislazione 

vigente sul mercato interno dell'energia a norma dell'articolo 194 TFUE; 

69.  è favorevole alla creazione di un'Agenzia europea dell'energia, a norma dell'articolo 

204 del trattato Euratom, come pure all'istituzione di una riserva strategica europea e di 

un centro di negoziazione comune con i fornitori, al fine di completare la struttura 

istituzionale dell'Unione dell'energia; 

70. incoraggia il ricorso alle "obbligazioni di progetto" (project bonds), in stretta 

collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il finanziamento di 

progetti infrastrutturali ed energetici; 

Dimensione sociale 

71. sottolinea che, al fine di garantire una base sociale stabile per l'UEM, occorre garantire i 

diritti dei lavoratori che esercitano il proprio diritto alla mobilità, così come i propri 

diritti sociali, in conformità degli articoli 151 e 153 TFUE; 

72. pone in rilievo l'importanza di promuovere l'idea di un salario minimo determinato da 

ciascuno Stato membro e suggerisce che, conformemente alle attuali disposizioni del 

trattato, potrebbe essere adottata una "direttiva sulla mobilità dei lavoratori" al fine di 

ridurre le barriere che ancora permangono per i lavoratori; 

73. invita la Commissione a fissare criteri sociali per la valutazione dei risultati conseguiti 

dagli Stati membri e a raccomandare riforme strutturali mediante la modifica del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

in modo da assicurare un uso migliore dei fondi regionali e sociali; 

74. invita la Commissione a valutare più approfonditamente la necessità di un'azione 

dell'UE e il potenziale impatto economico, sociale e ambientale di opzioni politiche 

alternative prima di proporre una nuova iniziativa (quali proposte legislative, iniziative 

non legislative, atti di esecuzione e atti delegati), conformemente agli orientamenti per 

legiferare meglio adottati dalla Commissione il 19 maggio 2015
1
; 

75. chiede che sia concordato un nuovo patto sociale volto a preservare l'economia sociale 

di mercato europea, nel rispetto del diritto di contrattazione collettiva; sottolinea che, 

grazie a tale patto, potrebbe essere migliorato il coordinamento delle politiche sociali 

                                                 
1
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degli Stati membri; 

Azione esterna 

Incrementare l'efficacia, la coerenza e la responsabilità della politica estera e di sicurezza 

comune (PESC) 

76. è del parere che l'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni dovrebbe 

essere rafforzato associando più strettamente i diversi soggetti e strumenti a tutte le fasi 

del ciclo di un conflitto e ritiene che il Parlamento e il Consiglio debbano iniziare ad 

adottare documenti strategici comuni; 

77. insiste sul fatto che le disposizioni dell'articolo 22 del TUE debbano essere utilizzate per 

creare un quadro strategico globale e per adottare decisioni in merito agli interessi 

strategici che possono estendersi oltre la PESC ad altri ambiti dell'azione esterna; 

rammenta che le decisioni adottate sulla base di tale strategia potrebbero essere attuate a 

maggioranza qualificata; 

78. invita a rafforzare il controllo parlamentare dell'azione esterna dell'UE, anche 

proseguendo le consultazioni periodiche con il Vicepresidente/Alto rappresentante 

(VP/AR), il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione, e ad 

intraprendere negoziati per il rinnovo dell'accordo interistituzionale del 2002 

sull'accesso alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della PESC; 

79. reputa necessario che i rappresentanti speciali dell'UE siano integrati nel SEAE, e i 

fondi ad essi assegnati stornati dalle linee di bilancio della PESC a quelle del SEAE, 

cosa che aumenterebbe la coerenza degli sforzi dell'UE; 

80. invita ad avvalersi dell'articolo 31, paragrafo 2, del TUE, che consente al Consiglio di 

adottare talune decisioni in materia di PESC deliberando a maggioranza qualificata, e 

della "clausola passerella" (articolo 31, paragrafo 3, del TUE) per passare 

progressivamente alla maggioranza qualificata nel caso di decisioni in materia di PESC, 

salvo le decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa; rammenta 

che l'articolo 20, paragrafo 2, del TUE, che stabilisce le disposizioni per la cooperazione 

rafforzata, fornisce inoltre agli Stati membri ulteriori possibilità di fare passi avanti in 

materia di PESC e dovrebbe pertanto essere utilizzato; 

81. ritiene sia necessario aumentare la flessibilità delle norme finanziarie per l'azione 

esterna, al fine di evitare ritardi nell'erogazione operativa dei fondi dell'UE e in tal 

modo, aumentare la capacità dell'Unione di rispondere efficacemente e rapidamente alle 

crisi; ritiene a tal riguardo necessario stabilire una procedura accelerata utilizzata per 

l'assistenza umanitaria, per assicurare che gli aiuti siano erogati nella maniera più 

efficace ed efficiente possibile; 

82. esorta il Consiglio, il SEAE e la Commissione a rispettare i rispettivi obblighi di 

informare immediatamente ed esaurientemente il Parlamento, in tutte le fasi del 

processo di negoziazione e conclusione di accordi internazionali, come previsto 

dall'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE e dettagliato negli accordi interistituzionali 

con la Commissione e il Consiglio; 
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Verso una politica di difesa comune 

83. invita ad avanzare progressivamente verso la definizione di una politica di difesa 

comune (articolo 42, paragrafo 2, del TUE) e, in ultima analisi, di una difesa comune, 

che può essere istituita attraverso una decisione unanime del Consiglio europeo; 

84. propone, come primo passo, che siano attuate le disposizioni dell'articolo 46 del TUE 

che consentono la creazione di una cooperazione strutturata permanente (PESCO), 

attraverso un voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, dal momento che 

questo strumento consentirebbe agli Stati membri più ambiziosi di cooperare più 

strettamente nel settore della difesa e conferirebbe loro la facoltà di utilizzare le 

istituzioni, gli strumenti e il bilancio dell'UE; 

85. insiste affinché le disposizioni della PESCO siano integrate da un Libro bianco dell'UE 

riguardante la sicurezza e la difesa sulla base della strategia globale dell'UE in materia 

di politica estera e di sicurezza, attualmente in corso di preparazione da parte del 

VP/AR. Tale documento servirebbe a definire più precisamente gli obiettivi strategici 

dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa e a individuare le capacità esistenti e 

quelle necessarie; 

86. evidenzia la necessità di definire, in linea con l'articolo 42, paragrafo 3, del TUE, una 

politica comune europea in materia di capacità e di armamenti, ivi compresi la 

programmazione, lo sviluppo e l'acquisizione comuni di capacità militari, che dovrebbe 

comprendere anche proposte per reagire ad attacchi informatici, ibridi e asimmetrici; 

esorta la Commissione a lavorare ad un ambizioso piano d'azione di difesa europeo, 

come annunciato nel suo programma di lavoro per il 2016; 

87. reputa sia necessario rafforzare l'Agenzia europea per la difesa (AED), mettendo a sua 

disposizione risorse adeguate e sostegno politico, affinché possa svolgere un ruolo di 

guida e di coordinamento in materia di sviluppo, ricerca e acquisizione delle capacità; 

88. ricorda l'esistenza dell'articolo 44 del TUE, che introduce la possibilità di affidare 

l'esecuzione di compiti di gestione delle crisi a un gruppo di Stati membri, che 

svolgerebbe il compito a nome dell'UE e sotto il controllo politico e la guida strategica 

del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e del SEAE; 

89. propone che l'articolo 41, paragrafo 3, del TUE sia utilizzato per creare un fondo 

iniziale per le attività preparatorie della Politica di sicurezza e di  difesa comune 

(PSDC), non a carico del bilancio dell'Unione; 

90. pone in rilievo l'importanza di estendere il finanziamento comune al settore delle spese 

militari nell'ambito della PSDC, anche attraverso il meccanismo Athena, dal momento 

che ciò ridurrebbe i disincentivi finanziari al contributo degli Stati membri alle missioni 

e alle operazioni militari nel quadro della PSDC, migliorando in tal modo la capacità 

dell'UE di reagire alle crisi; 

91. chiede che sia creato un comando militare operativo permanente che coopererebbe 

strettamente con l'esistente capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC); chiede 

inoltre l'istituzionalizzazione delle varie strutture militari europee (diversi "gruppi 

tattici", Euroforces, cooperazione Francia-Regno Unito in materia di difesa, 
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cooperazione per la difesa aerea del Benelux) nel quadro dell'UE, nonché l'aumento 

dell'utilizzabilità dei gruppi tattici dell'UE, tra l'altro ampliando il finanziamento 

comune e considerando automatico il loro impiego come prima forza di intervento nei 

prossimi scenari di gestione delle crisi; 

92. osserva che detto comando militare operativo permanente potrebbe incaricarsi della 

pianificazione d'emergenza e svolgere un ruolo di coordinamento importante nelle 

future applicazioni dell'articolo 42, paragrafo 7, del TUE; è del parere che la "clausola 

di reciproca difesa", come stabilito nell'articolo e richiesto dalla Francia durante il 

Consiglio "Affari esteri" del 17 novembre 2015, fungerà da catalizzatore per ulteriori 

sviluppi della politica di sicurezza e difesa dell'UE, portando ad un maggiore impegno 

di tutti gli Stati membri; 

93. ritiene che occorra promuovere la cooperazione fra l'UE e la NATO a tutti i livelli, in 

settori quali lo sviluppo delle capacità e la pianificazione di emergenza per le minacce 

ibride, e intensificare gli sforzi volti a rimuovere i rimanenti ostacoli politici; 

Giustizia e affari interni (GAI) 

94. sottolinea che, alla luce dei recenti attacchi e dell'aumentata minaccia del terrorismo, è 

assolutamente necessario uno scambio di informazioni e dati intenso e strutturato fra le 

autorità preposte alla sicurezza e ai servizi segreti nazionali e Europol e Frontex; 

95. rammenta, a tal riguardo, che l'articolo 222 del TFUE fornisce una clausola di 

solidarietà che può e dovrebbe essere attivata quando uno Stato membro è oggetto di un 

attacco terroristico o vittima di calamità naturale o provocata dall'uomo; 

96. sottolinea la necessità di creare una politica europea comune di asilo e immigrazione 

che consenta un'equa distribuzione dei richiedenti asilo nell'Unione europea; è del 

parere che tale politica debba coinvolgere tutti gli Stati membri e qualora ciò si riveli 

impossibile, il potenziale della cooperazione rafforzata debba essere sfruttato; 

97. ritiene sia necessario rafforzare Frontex e trasformarla in un sistema europeo di guardie 

di frontiera, che potrebbe essere sostenuto, ove necessario, da strumenti militari, quali la 

forza marittima europea (Euromarfor) e un corpo d'armata europeo (Eurocorps) 

migliorato, più le risorse messe in comune attraverso la cooperazione strutturata 

permanente; propone che sia preso in considerazione l'aggiornamento automatico delle 

banche dati delle agenzie di frontiera, quali Eurodac e in futuro, Frontiere intelligenti, 

affinché comprendano una "lista europea delle persone pericolose" e una "banca dati 

europea delle persone ricercate"; 

98. evidenzia l'importanza di distinguere fra i concetti di "paesi terzi a rischio" (zone di 

guerra) e di "paesi terzi sicuri" (per lo più i paesi dei Bancali occidentali) e la 

corrispondente distinzione delle procedure per il trattamento delle richieste di asilo 

provenienti da queste due categorie di paesi; chiede che siano firmati accordi con paesi 

terzi sicuri, al fine di controllare e ridurre i flussi migratori prima che i migranti arrivino 

alle frontiere dell'UE; ribadisce al contempo la necessità di procedure rigorose per il 

rimpatrio di quanti hanno presentato richieste infondate; 

99. chiede che le competenze per i controlli alle frontiere esterne siano potenziate: se 



 

PE573.146v01-00 18/18 PR\1083735IT.doc 

IT 

Frontex è responsabile di un'operazione, il comando deve essere esercitato da Frontex, e 

non dallo Stato membro richiedente; 

100. chiede un miglioramento delle capacità umane e finanziarie dell'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo (EASO), in modo che possa essere impiegato per assistere gli Stati 

membri che subiscono una particolare pressione migratoria nel trattamento delle 

richieste di asilo, incluso nel suo mandato per lo svolgimento di operazioni congiunte, 

progetti pilota e interventi rapidi simili a quelli aggiunti dal regolamento 1168/2011 al 

mandato di Frontex; 

101. evidenzia l'importanza di migliorare altresì il coordinamento fra l'EASO, Frontex e 

l'Ufficio del Mediatore europeo, per consentire l'adozione più agevole delle relazioni di 

allerta precoce in caso di particolare pressione migratoria suscettibile di mettere a 

rischio il rispetto delle libertà fondamentali dei richiedenti asilo; ritiene che la 

Commissione debba poter utilizzare tali relazioni di allerta precoce, come base per far 

scattare le misure di emergenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE; 

102. ritiene sia assolutamente necessario rafforzare il ruolo del Parlamento in quanto 

colegislatore, su un piano di parità con il Consiglio, attraverso il ricorso all'articolo 81, 

paragrafo 3, del TFUE, che consente di trasferire il processo decisionale nel settore del 

diritto di famiglia con implicazioni transnazionali alla procedura legislativa ordinaria, se 

il Consiglio decide in tal senso all'unanimità previa consultazione del Parlamento; per 

tutte le altre politiche nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI), il processo 

decisionale può passare alla procedura legislativa ordinaria utilizzando la "clausola 

passerella" di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE; 

103. insiste sulla necessità di applicare i principi enunciati nel trattato di Lisbona, in 

particolare quelli della solidarietà e quelli della condivisione della responsabilità fra gli 

Stati membri, il principio del riconoscimento reciproco nell'attuazione delle politiche 

GAI (articolo 70 del TFUE), e le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea; 

104. ricorda che l'Unione deve aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in linea con l'articolo 6, paragrafo 

2, del TUE, ed esorta a riavviare i negoziati a tal fine con il Consiglio d'Europa; 

105. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 

Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni, al Comitato 

economico e sociale europeo e ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. 


