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21.10.2015 A8-0307/26 

Emendamento  26 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. deplora le decisioni adottate 

dall'Eurogruppo a porte chiuse senza 

trasparenza e senza un'adeguata 

rendicontazione; chiede la pubblicazione 

dei verbali delle riunioni 

dell'Eurogruppo; ricorda le conclusioni 

della sua relazione sulle attività della 

troika, in cui deplora l'assenza di 

legittimità democratica a livello dell'UE e 

di obblighi di rendicontazione 

dell'Eurogruppo quando quest'ultimo 

assume competenze esecutive su scala 

unionale; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Emendamento  27 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che l'uguaglianza è 

uno dei valori fondanti dell'UE e una 

condizione necessaria per il 

conseguimento degli obiettivi della 

strategia Europa 2020 in materia di 

occupazione e riduzione della povertà, i 

quali possono essere raggiunti solo se gli 

Stati membri attuano nuove politiche per 

promuovere la parità di genere; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Emendamento  28 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. osserva che una revisione del 

quadro di governance economica dell'UE 

dovrebbe includere, tra l'altro, un 

trattamento appropriato degli investimenti 

utilizzando metodi di iscrizione degli 

investimenti in bilancio come il metodo 

del costo ammortizzato per la 

contabilizzazione di talune categorie di 

investimenti pubblici di elevata qualità 

che producono vantaggi sociali e 

ambientali estesi e misurabili in periodi 

caratterizzati da un'occupazione e da un 

rendimento inferiori a quelli potenziali; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Emendamento  29 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. si compiace del fatto che la 

Commissione pubblichi le analisi 

specifiche per paese e le analisi della zona 

euro tre mesi prima rispetto agli anni 

precedenti, ma esprime la preoccupazione 

che le relazioni per paese siano troppo 

complesse e ostacolino la partecipazione 

democratica delle organizzazioni della 

società civile al processo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Emendamento  30 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. è fortemente preoccupato per il fatto 

che la Commissione ha eliminato dalle 

raccomandazioni specifiche per paese 

pressoché tutte le raccomandazioni in 

materia di sovvenzioni dannose per 

l'ambiente, riforma della fiscalità 

ambientale e promozione delle energie 

rinnovabili; deplora in particolare che le 

raccomandazioni specifiche per paese del 

2015 non abbiano affrontato la questione 

delle sovvenzioni ai combustibili fossili, 

che nell'UE ammontano a 70 miliardi di 

EUR e hanno un duplice effetto negativo, 

nella misura in cui riducono i bilanci 

pubblici e compromettono la transizione 

verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio; esorta la Commissione a 

invertire la direzione con l'obiettivo di 

dare un'impronta ecologica al semestre 

europeo;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Emendamento  31 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 ter. è favorevole a un miglioramento del 

processo di elaborazione, controllo e 

monitoraggio delle raccomandazioni 

specifiche per paese; ritiene che la 

Commissione debba identificare 

esplicitamente le raccomandazioni volte al 

conseguimento degli obiettivi nazionali 

aggiornati e ambiziosi della strategia 

Europa 2020; rammenta che la 

legislazione sancisce il principio in base 

al quale gli Stati membri devono 

"rispettare o spiegare il mancato rispetto" 

di tali raccomandazioni; chiede in 

quest'ottica che, in caso di mancato 

rispetto delle raccomandazioni, gli Stati 

membri spieghino in che modo altre 

misure politiche possono contribuire in 

modo misurabile al conseguimento degli 

obiettivi nazionali della strategia Europa 

2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Emendamento  32 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 quater. chiede alla Commissione di 

integrare la strategia dei tre pilastri, 

presentata nell'analisi annuale della 

crescita 2015, mediante l'istituzione di un 

quarto pilastro relativo alla fiscalità che 

includa un meccanismo di monitoraggio 

annuale riguardante, ad esempio, gli 

sviluppi in materia di frode ed evasione 

fiscali, la situazione della fiscalità 

ambientale e la riforma delle sovvenzioni, 

nonché le misure adottate a livello 

nazionale ed europeo per rispondere alle 

raccomandazioni specifiche per paese 

finalizzate a un miglioramento della 

giustizia fiscale; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Emendamento  33 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 quinquies. chiede che vengano 

introdotti ulteriori indicatori sociali e 

ambientali, che dovrebbero essere 

considerati almeno sullo stesso piano 

degli altri indicatori della procedura per 

gli squilibri macroeconomici (PSM); è del 

parere che anche questi indicatori 

debbano consentire l'avvio di un'azione 

correttiva e non limitarsi a "monitorare" 

la situazione socioeconomica generale; 

insiste sul fatto che anche la 

disoccupazione eccessiva, le 

disuguaglianze e la povertà minacciano di 

creare squilibri nella zona euro; ribadisce 

le proprie reiterate richieste di adottare 

indicatori sull'efficienza delle risorse e sui 

costi unitari di capitale come pure altri 

indicatori pertinenti per monitorare i 

progressi verso il raggiungimento degli 

obiettivi aggiornati della strategia Europa 

2020, tra cui indicatori riguardanti la 

competitività che prescindano dai costi in 

settori quali la R&S, l'istruzione e la 

formazione; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Emendamento  34 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. sottolinea che l'introduzione di un 

indicatore sull'efficienza delle risorse nel 

quadro di valutazione della procedura per 

gli squilibri macroeconomici dovrebbe in 

particolare agevolare il monitoraggio dei 

progressi compiuti verso il 

disaccoppiamento dello sviluppo 

economico dall'uso delle risorse naturali; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Emendamento  35 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. sottolinea che, secondo la 

Commissione, le imposte sul lavoro 

rappresentano circa il 53% del gettito 

fiscale complessivo nella zona euro, 

contro il 5,7% delle imposte ambientali; 

osserva che vi è un ampio margine per 

una riforma fiscale rispettosa 

dell'ambiente; esorta pertanto a includere 

nella strategia aggiornata Europa 2020 e 

nelle raccomandazioni specifiche per 

paese obiettivi e parametri di riferimento 

specifici, sia per controllare la progressiva 

eliminazione delle sovvenzioni dannose 

per l'ambiente e perturbatrici del mercato 

al più tardi entro il 2020 sia per 

aumentare la quota di imposte ambientali 

rispetto al gettito fiscale complessivo di 

almeno il 5% entro il 2020; 

Or. en 



 

AM\1076541IT.doc  PE570.900v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.10.2015 A8-0307/36 

Emendamento  36 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 15 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 ter. ribadisce il suo invito agli Stati 

membri a integrare la dimensione di 

genere nei loro programmi di stabilità e di 

convergenza e nei programmi nazionali di 

riforma, attraverso la fissazione di 

obiettivi qualitativi e misure che 

affrontino i persistenti divari di genere, 

nonché ad applicare sistematicamente i 

principi del bilancio di genere; 

Or. en 

 

 


