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21.10.2015 A8-0307/14 

Emendamento  14 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. nota che importanti iniziative 

strategiche, che includevano 

raccomandazioni politiche, erano basate su 

previsioni economiche che non avevano 

previsto la bassa crescita e inflazione 

registrate in conseguenza di misure di 

austerità anticipate e avevano ampiamente 

sottovalutato le dimensioni del 

moltiplicatore fiscale in un contesto 

caratterizzato da gravi turbolenze 

finanziarie nonché dall'importanza degli 

effetti di ricaduta nei vari Stati membri, in 

un periodo di consolidamento 

sincronizzato associato all'effetto 

deflazionistico di riforme strutturali 

cumulative e in rapida successione; 

2. nota che alcune iniziative strategiche, 

che includevano raccomandazioni 

politiche, erano basate su previsioni 

economiche che non avevano previsto la 

bassa crescita e inflazione registrate in 

conseguenza di lenti progressi 

nell'attuazione delle riforme, comprese le 

misure per rispondere all'evasione e alle 

frodi fiscali, nonché ritardi nello spezzare 

il nesso banche-soggetto sovrano e nel 

colmare il divario di investimenti, e 

avevano ampiamente sottovalutato le 

dimensioni del moltiplicatore fiscale in un 

contesto caratterizzato da gravi turbolenze 

finanziarie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Emendamento  15 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. si compiace che la Commissione, nelle 

raccomandazioni specifiche per paese per il 

2015, si concentri sulle quattro priorità 

principali per la crescita economica: la 

promozione degli investimenti, l'attuazione 

di riforme strutturali nel mercato dei 

prodotti, dei servizi e del lavoro, la 

responsabilità di bilancio e il 

miglioramento della politica 

occupazionale; sottolinea l'importanza di 

tali fattori di crescita, anche nel quadro del 

conseguimento degli obiettivi previsti dalla 

strategia Europa 2020 e dell'obiettivo 

generale di rendere l'UE globalmente più 

competitiva; osserva che ciò non dovrebbe 

indebolire la protezione dei lavoratori né 
compromettere il modello sociale europeo; 

3. si compiace che la Commissione, nelle 

raccomandazioni specifiche per paese per il 

2015, si concentri sulle quattro priorità 

principali per la crescita economica: la 

promozione degli investimenti, l'attuazione 

di riforme strutturali nel mercato dei 

prodotti, dei servizi e del lavoro, la 

responsabilità di bilancio e il 

miglioramento della politica 

occupazionale; sottolinea l'importanza di 

tali fattori di crescita, anche nel quadro del 

conseguimento degli obiettivi previsti dalla 

strategia Europa 2020 e dell'obiettivo 

generale di rendere l'UE globalmente più 

competitiva; osserva che ciò non dovrebbe 

compromettere il modello europeo di 

economia sociale di mercato; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Emendamento  16 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. prende atto del nuovo approccio della 

Commissione inteso a razionalizzare il 

processo del semestre europeo ponendo 

maggiormente l'accento su un numero 

limitato di priorità e sfide più importanti e 

pubblicando le analisi specifiche per paese 

e della zona euro tre mesi prima rispetto 

agli anni precedenti; invita a tale riguardo 

gli Stati membri, tenendo conto del nuovo 

calendario del semestre europeo, a 

coinvolgere in maniera più strutturata i 

parlamenti nazionali e le autorità locali e 

regionali, nonché altri soggetti interessati; 

raccomanda che le principali riforme 

strutturali e i cambiamenti promossi dalle 

raccomandazioni specifiche per paese 

siano accompagnati da una valutazione del 

loro impatto sociale a breve e lungo 

termine; 

4. prende atto del nuovo approccio della 

Commissione inteso a razionalizzare il 

processo del semestre europeo ponendo 

maggiormente l'accento su un numero 

limitato di priorità e sfide più importanti e 

pubblicando le analisi specifiche per paese 

e della zona euro tre mesi prima rispetto 

agli anni precedenti; invita a tale riguardo 

gli Stati membri, tenendo conto del nuovo 

calendario del semestre europeo, a 

coinvolgere in maniera più strutturata i 

parlamenti nazionali e le autorità locali e 

regionali, nonché altri soggetti interessati; 

raccomanda che le principali riforme 

strutturali e i cambiamenti promossi dalle 

raccomandazioni specifiche per paese 

siano accompagnati da una valutazione dei 

costi-benefici relativa ai loro effetti a 

breve e lungo termine; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Emendamento  17 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. si compiace dell'entrata in vigore del 

regolamento sul Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), volto a 

stimolare gli investimenti privati e pubblici 

anche mediante le banche di promozione 

nazionali nell'UE, in quanto si tratta di un 

primo passo nella giusta direzione, e invita 

tutte le parti interessate e le istituzioni a 

garantirne una rapida ed efficace 

attuazione, in modo da agevolare l'accesso 

ai finanziamenti per le imprese e le PMI 

nello specifico; è del parere che uno degli 

obiettivi principali dei progetti finanziati 

dal FEIS debba essere creare posti di 

lavoro dignitosi che portino a 

un'occupazione di qualità e a conseguire 

la coesione sociale, economica e 

territoriale; ritiene necessario, ove 

possibile, promuovere gli investimenti 

sociali per perseguire un impatto sociale 

positivo e ridurre le disuguaglianze anche 

mediante il miglioramento dei servizi 

pubblici e il sostegno alla creazione di 

posti di lavoro per le categorie 

svantaggiate; invita gli Stati membri a 

coinvolgere strettamente le autorità locali 

e regionali nella promozione delle riserve 

di progetti e delle piattaforme 

d'investimento; ritiene fondamentale il 

successo del piano di investimento e 

8. si compiace dell'entrata in vigore del 

regolamento sul Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), volto a 

stimolare gli investimenti privati e pubblici 

anche mediante le banche di promozione 

nazionali nell'UE, in quanto si tratta di un 

primo passo nella giusta direzione, e invita 

tutte le parti interessate e le istituzioni a 

garantirne una rapida ed efficace 

attuazione, in modo da agevolare l'accesso 

ai finanziamenti per le imprese e le PMI 

nello specifico; è del parere che i progetti 

finanziati dal FEIS dovrebbero avere un 

elevato valore sociale ed economico, 

attrarre capitali privati colmando le 

carenze del mercato e concentrarsi sui 

settori chiave che favoriscono la crescita, 

in particolare sostenendo le PMI e le 

imprese a media capitalizzazione; ritiene 

fondamentale il successo del piano di 

investimento e intende quindi monitorarne 

l'attuazione con la massima attenzione, in 

particolare per quanto riguarda la 

prevenzione del deconsolidamento della 

spesa di investimento nonché dei debiti 

pubblici degli Stati membri; sottolinea il 

ruolo svolto dal Parlamento per ridurre al 

minimo la riassegnazione da Orizzonte 

2020 e il meccanismo per collegare 

l'Europa nel quadro del FEIS; conferma il 
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intende quindi monitorarne l'attuazione con 

la massima attenzione, in particolare per 

quanto riguarda la prevenzione del 

deconsolidamento della spesa di 

investimento nonché dei debiti pubblici 

degli Stati membri; sottolinea il ruolo 

svolto dal Parlamento per ridurre al 

minimo la riassegnazione da Orizzonte 

2020 e il meccanismo per collegare 

l'Europa nel quadro del FEIS; conferma il 

proprio impegno a ridurre i tagli nel corso 

della procedura di bilancio annuale; 

proprio impegno a ridurre i tagli nel corso 

della procedura di bilancio annuale; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Emendamento  18 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. osserva che in alcuni Stati membri 

occorre procedere a un risanamento dei 

conti pubblici favorevole alla crescita, in 

grado di garantire la creazione di posti di 

lavoro e una crescita sostenibile nonché di 

ridurre i livelli del debito, affinché tali 

paesi soddisfino le condizioni previste dal 

patto di stabilità e crescita (PSC); prende 

atto della comunicazione interpretativa 

della Commissione sulla flessibilità del 

PSC, intesa a chiarire l'ambito di 

applicazione della clausola sugli 

investimenti e a consentire un certo grado 

di flessibilità temporanea nel ramo 

preventivo del PSC; 

9. osserva che in alcuni Stati membri 

occorre procedere a un risanamento dei 

conti pubblici favorevole alla crescita, in 

grado di garantire la creazione di posti di 

lavoro e una crescita sostenibile nonché di 

ridurre i livelli del debito, affinché tali 

paesi soddisfino le condizioni previste dal 

patto di stabilità e crescita (PSC), ma 

soprattutto affinché l'onere cessi di 

gravare sui giovani e sulle generazioni 

future;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Emendamento  19 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. è preoccupato per gli squilibri 

macroeconomici che persistono in taluni 

Stati membri, in particolare gli elevati 

livelli di debito pubblico e privato e i 

considerevoli disavanzi delle partite 

correnti, nonché i rischi eccessivi nel 

settore finanziario e più precisamente nei 

sistemi bancari, che derivano anche da 

istituti considerati troppo grandi per fallire; 

sottolinea che non si è ancora pienamente 

posto rimedio al circolo vizioso tra 

emittenti sovrani e banche, il quale 

continua a costituire un rischio per la 

stabilità finanziaria e di bilancio; osserva 

che gli avanzi delle partite correnti 

implicano rischi diversi rispetto ai 

disavanzi e fa notare l'acuirsi delle 

divergenze economiche in seno all'Unione 

e alla zona euro, le quali stanno 

minacciando la coerenza e la coesione 

delle politiche settoriali europee; 

10. è preoccupato per gli squilibri 

macroeconomici che persistono in taluni 

Stati membri, in particolare gli elevati 

livelli di debito pubblico e privato e i 

considerevoli disavanzi delle partite 

correnti, nonché i rischi eccessivi nel 

settore finanziario e più precisamente nei 

sistemi bancari, che derivano anche da 

istituti considerati troppo grandi per fallire; 

sottolinea che non si è ancora pienamente 

posto rimedio al circolo vizioso tra 

emittenti sovrani e banche, il quale 

continua a costituire un rischio per la 

stabilità finanziaria e di bilancio; invita la 

Commissione e il Consiglio a eliminare 

gradualmente la ponderazione del rischio 

pari a zero del debito sovrano; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Emendamento  20 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. sottolinea la necessità di migliorare il 

contesto imprenditoriale dell'UE nonché di 

aumentare i livelli di produttività, 

attraverso una combinazione equilibrata di 

politiche in materia di innovazione e 

l'istruzione pubblica e privata; sottolinea 

che il mercato unico dell'UE è ancora 

frammentato e che la mancanza di 

innovazione nuoce all'economia dell'UE in 

quanto essa rappresenta un fattore 

fondamentale per la crescita e la 

produttività ed è quindi cruciale 

promuoverla per migliorare la 

competitività dell'UE sul piano 

internazionale; prende atto, in tale contesto, 

della proposta indicata nella relazione dei 

cinque presidenti; rammenta l'importanza 

di una solida regolamentazione delle 

imprese per il successo del FEIS; chiede 

pertanto, per lo sviluppo del mercato dei 

capitali, l'eliminazione degli ostacoli 

amministrativi – a condizione che ciò non 

pregiudichi la fondamentale protezione dei 

lavoratori e dei consumatori – una 

riduzione della burocrazia, il rafforzamento 

della qualità e dell'efficienza dei sistemi 

giudiziari degli Stati membri, interventi 

nell'ambito della lotta contro l'elusione 

fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi 

fiscali, nonché la riforma dei sistemi fiscali 

13. sottolinea la necessità di migliorare il 

contesto imprenditoriale dell'UE nonché di 

aumentare i livelli di produttività, 

attraverso una combinazione equilibrata di 

politiche in materia di innovazione e 

l'istruzione pubblica e privata; sottolinea 

che il mercato unico dell'UE è ancora 

frammentato e che la mancanza di 

innovazione nuoce all'economia dell'UE in 

quanto essa rappresenta un fattore 

fondamentale per la crescita e la 

produttività ed è quindi cruciale 

promuoverla per migliorare la 

competitività dell'UE sul piano 

internazionale; prende atto, in tale contesto, 

della proposta di istituire un sistema di 

autorità per la competitività della zona 

euro, indicata nella relazione dei cinque 

presidenti relativa al completamento 

dell'Unione economica e monetaria; 

rammenta l'importanza di una solida 

regolamentazione delle imprese per il 

successo del FEIS; chiede pertanto, per lo 

sviluppo del mercato dei capitali, 

l'eliminazione degli ostacoli amministrativi 

– a condizione che ciò non pregiudichi la 

fondamentale protezione dei consumatori – 

una riduzione della burocrazia, il 

rafforzamento della qualità e dell'efficienza 

dei sistemi giudiziari degli Stati membri, 
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e giuridici degli Stati membri; pone 

l'accento sull'importanza di evitare 

politiche universali che non tengano conto 

delle differenze; sottolinea che il 

miglioramento qualitativo della capacità 

amministrativa a tutti i livelli di governo 

rappresenta una priorità fondamentale per 

molti Stati membri; ricorda la necessità di 

affrontare il problema del lavoro 

sommerso, che sta danneggiando 

l'economia dell'Unione europea e causando 

una concorrenza sleale e distorsioni sul 

mercato, nonché una crescente mancanza 

di protezione sociale e occupazionale dei 

lavoratori; invita, pertanto, ad avviare 

rapidamente la piattaforma europea contro 

il lavoro sommerso; 

interventi nell'ambito della lotta contro 

l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e i 

paradisi fiscali, nonché la riforma dei 

sistemi fiscali e giuridici degli Stati 

membri; pone l'accento sull'importanza di 

evitare politiche universali che non tengano 

conto delle differenze; sottolinea che il 

miglioramento qualitativo della capacità 

amministrativa a tutti i livelli di governo 

rappresenta una priorità fondamentale per 

molti Stati membri; ricorda la necessità di 

affrontare il problema del lavoro 

sommerso, che sta danneggiando 

l'economia dell'Unione europea e causando 

una concorrenza sleale e distorsioni sul 

mercato, nonché una crescente mancanza 

di protezione sociale e occupazionale dei 

lavoratori; invita, pertanto, ad avviare 

rapidamente la piattaforma europea contro 

il lavoro sommerso; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Emendamento  21 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea il ruolo di mercati del lavoro 

flessibili nella lotta contro la 

disoccupazione, salvaguardando nel 

contempo una manodopera di qualità e 

senza compromettere il diritto 

fondamentale dei lavoratori alla sicurezza 

sul lavoro e a una giusta retribuzione 

nell'UE; sottolinea in particolare gli effetti 

negativi che producono sui tassi di 

creazione di occupazione fattori quali ad 

esempio livelli retributivi non in linea con 

gli sviluppi produttivi e abusi basati sul 

raggirare le norme del mercato del lavoro 

attraverso l'eccessivo ricorso a contratti di 

diritto civile non desiderati al posto dei 

contratti di lavoro; chiede che l'onere 

fiscale venga spostato dalle imposte sul 

lavoro ad altre fonti di tassazione e che sia 

elaborato un piano reale per combattere la 

disoccupazione senza ridurre gli standard 

qualitativi; chiede a tale riguardo mercati 

del lavoro più equi che garantiscano la 

libera circolazione dei lavoratori in Europa 

e politiche di redistribuzione, tenendo 

conto delle caratteristiche specifiche dei 

singoli Stati membri, per promuovere la 

crescita economica, la competitività e la 

produttività e facilitare una maggiore 

convergenza economica e sociale verso 

l'alto; 

17. sottolinea il ruolo di mercati del lavoro 

flessibili nella lotta contro la 

disoccupazione, salvaguardando nel 

contempo una manodopera di qualità e 

senza compromettere il diritto 

fondamentale dei lavoratori alla sicurezza 

sul lavoro e a una giusta retribuzione 

nell'UE; sottolinea in particolare gli effetti 

negativi che producono sui tassi di 

creazione di occupazione fattori quali ad 

esempio livelli retributivi non in linea con 

gli sviluppi produttivi e abusi basati sul 

raggirare le norme del mercato del lavoro 

attraverso l'eccessivo ricorso a contratti di 

diritto civile non desiderati al posto dei 

contratti di lavoro; chiede che l'onere 

fiscale venga spostato dalle imposte sul 

lavoro ad altre fonti di tassazione e che sia 

elaborato un piano reale per combattere la 

disoccupazione senza ridurre gli standard 

qualitativi; chiede a tale riguardo mercati 

del lavoro più equi che garantiscano la 

libera circolazione dei lavoratori in Europa 

e la portabilità dei diritti, ad esempio i 

diritti pensionistici, tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche dei singoli Stati 

membri, per promuovere la crescita 

economica, la competitività e la 

produttività e facilitare una maggiore 

convergenza economica e sociale verso 
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l'alto; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Emendamento  22 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. deplora che le raccomandazioni 

specifiche per paese risentano di una 

mancanza di titolarità a livello nazionale, il 

che rende difficile coordinare le politiche 

economiche nazionali legittimate 

democraticamente con le raccomandazioni 

europee, nonché di un insufficiente 

meccanismo di responsabilità democratica; 

chiede al riguardo che i parlamenti 

nazionali, le autorità locali e regionali, 

nonché altri soggetti interessati a livello 

nazionale ed europeo, quali ad esempio i 

rappresentanti della società civile, svolgano 

un ruolo più importante nella preparazione 

e nell'elaborazione dei programmi 

nazionali di riforma; si compiace 

dell'attuale collaborazione tra i parlamenti 

nazionali e il Parlamento europeo, e invita 

a renderla ancora più ambiziosa, per quanto 

concerne le discussioni riguardanti le 

raccomandazioni specifiche per paese, lo 

scambio delle migliori prassi e il 

miglioramento del processo del semestre 

europeo; sottolinea che l'attuazione delle 

raccomandazioni specifiche per paese in 

termini politici, giuridici ed economici 

potrebbe essere rafforzata mediante una 

cooperazione trasparente tra la 

Commissione e lo Stato membro 

interessato, che dovrebbe iniziare durante 

18. deplora che le raccomandazioni 

specifiche per paese risentano di una 

mancanza di titolarità a livello nazionale, il 

che rende difficile coordinare le politiche 

economiche nazionali legittimate 

democraticamente con le raccomandazioni 

europee, nonché di un insufficiente 

meccanismo di responsabilità democratica; 

chiede al riguardo che i parlamenti 

nazionali, le autorità locali e regionali, 

nonché altri soggetti interessati a livello 

nazionale ed europeo, quali ad esempio i 

rappresentanti della società civile, svolgano 

un ruolo più importante nella preparazione 

e nell'elaborazione dei programmi 

nazionali di riforma; ritiene che i 

parlamenti nazionali dovrebbero 

procedere ad una votazione formale sui 

programmi nazionali di riforma prima di 

presentarli alla Commissione; si compiace 

dell'attuale collaborazione tra i parlamenti 

nazionali e il Parlamento europeo, e invita 

a renderla ancora più ambiziosa, per quanto 

concerne le discussioni riguardanti le 

raccomandazioni specifiche per paese, lo 

scambio delle migliori prassi e il 

miglioramento del processo del semestre 

europeo; sottolinea che l'attuazione delle 

raccomandazioni specifiche per paese in 

termini politici, giuridici ed economici 
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la fase preparatoria dell'analisi annuale 

della crescita e proseguire finché le 

raccomandazioni specifiche per paese non 

siano ufficialmente approvate; sottolinea 

che migliorare la titolarità, la trasparenza e 

la responsabilità democratica costituisce un 

fattore essenziale per l'approvazione e 

l'efficace attuazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese e, a più lungo termine, 

per il successo della strategia Europa 2020; 

potrebbe essere rafforzata mediante una 

cooperazione trasparente tra la 

Commissione e lo Stato membro 

interessato, che dovrebbe iniziare durante 

la fase preparatoria dell'analisi annuale 

della crescita e proseguire finché le 

raccomandazioni specifiche per paese non 

siano ufficialmente approvate; sottolinea 

che migliorare la titolarità, la trasparenza e 

la responsabilità democratica costituisce un 

fattore essenziale per l'approvazione e 

l'efficace attuazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese e, a più lungo termine, 

per il successo della strategia Europa 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Emendamento  23 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea l'impatto distruttivo di una 

valuta sopravvalutata sulle esportazioni, la 

produzione, l'occupazione, gli stipendi, i 

redditi, le entrate pubbliche e i sistemi di 

sicurezza sociale; invita la Commissione a 

valutare modalità alternative per ridurre la 

necessità di una gravosa svalutazione 

interna; 

21. sottolinea l'impatto negativo di tassi 

elevati di disoccupazione, livelli 

insostenibili di debito e competitività 

assente sulle esportazioni, la produzione, 

l'occupazione, gli stipendi, i redditi, le 

entrate pubbliche e i sistemi di sicurezza 

sociale; invita la Commissione a valutare 

modalità alternative per ridurre l'impatto di 

una gravosa svalutazione interna, quali ad 

esempio il FEIS; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Emendamento  24 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. ritiene, nel contesto delle varie 

raccomandazioni per la riforma delle 

pensioni formulate dalla Commissione, 
che il collegamento tra età pensionabile e 

aspettativa di vita non costituisca l'unico 

modo per affrontare la sfida 

dell'invecchiamento e altre sfide 

demografiche cui è confrontata l'Europa, 

e che le riforme dei sistemi pensionistici 

dovrebbero anche rispecchiare le tendenze 

del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la 

situazione demografica, la situazione 

sanitaria e patrimoniale, le condizioni di 

lavoro e l'indice di dipendenza economica, 

mirando nel contempo ad assicurare un 

reddito da pensione dignitoso che sia 

quantomeno al di sopra della soglia di 

povertà; ricorda che il modo migliore per 

affrontare la sfida dell'invecchiamento 

consiste nell'aumentare il tasso di 

occupazione complessivo; prende atto, nel 

contesto dell'invecchiamento della 

popolazione, della raccomandazione della 

Commissione di riformare i sistemi 

sanitari affinché raggiungano l'obiettivo 

di fornire un accesso universale a cure di 

alta qualità, compreso l'accesso ai 

medicinali a prezzi accessibili, in 

particolare ai medicinali salva vita, e di 

garantire il rispetto dei diritti del 

27. ritiene che le riforme dei sistemi 

pensionistici che collegano l'età 

pensionabile all'aspettativa di vita 
dovrebbero anche rispecchiare le tendenze 

del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la 

situazione demografica, la situazione 

sanitaria e patrimoniale, le condizioni di 

lavoro e l'indice di dipendenza economica; 

ricorda che un modo valido per affrontare 

la sfida dell'invecchiamento consiste 

nell'aumentare il tasso di occupazione 

complessivo;  
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personale sanitario; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Emendamento  25 

Nils Torvalds 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 bis. sottolinea l'importanza e il valore 

aggiunto delle relazioni sull'integrazione 

del mercato unico degli anni precedenti, 

considerato il loro apporto alle priorità 

generali definite nell'analisi annuale 

della crescita della Commissione e 

all'identificazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese, quale parte del 

semestre europeo; ritiene pertanto 

particolarmente deplorevole il fatto che la 

relazione sull'integrazione del mercato 

unico non sia stata redatta per il 2015 e 

che l'invito ad agire del Parlamento non 

abbia ricevuto alcun riscontro; 

Or. en 

 

 


