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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale 

della crescita 2018 

(2017/2226(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 

121, paragrafo 2, e gli articoli 136 e 148, 

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il 

rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 

del coordinamento delle politiche economiche1, 

– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti 

per i quadri di bilancio degli Stati membri2, 

– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici 

eccessivi nella zona euro3, 

– visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle 

modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi4, 

– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici5, 

– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella 

zona euro6, 

– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei 

documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli 

Stati membri della zona euro7, 

– visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati 

membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per 

                                                 
1 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12. 
2 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41. 
3 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8. 
4 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33. 
5 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25. 
6 GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1. 
7 GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11. 
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quanto riguarda la loro stabilità finanziaria1, 

– vista la valutazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, del 20 

giugno 2017, sull'orientamento di bilancio adeguato per il futuro della zona euro, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 e del 17 giugno 2010 

nonché la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo: "Europa 

2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" 

(COM(2010)2020), 

– vista la raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa 

agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e 

dell'Unione europea2, 

– visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 

giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di 

consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici3, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo "Sfruttare al 

meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" 

(COM(2015)0012), 

– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance 

economica: bilancio e sfide4, 

– vista la relazione dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" 

("relazione dei cinque presidenti"), 

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

economica e monetaria, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 2015, sulle tappe verso il 

completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2017, sulle ulteriori tappe 

verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2017)0821), 

– viste le previsioni economiche della Commissione dell'autunno 2017, 

– visti gli studi e le analisi approfondite sul coordinamento delle politiche economiche 

nella zona euro nell'ambito del semestre europeo elaborati per la commissione per i 

problemi economici e monetari (novembre 2015), 

– visti la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2015 sull'analisi annuale 

                                                 
1 GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1. 
2 GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27. 
3 GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1. 
4 GU C 407 del 4.11.2016, pag. 105. 
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della crescita 2016 (COM(2015)0690), la relazione 2016 sul meccanismo d'allerta 

(COM(2015)0691) e il progetto di relazione comune sull'occupazione 

(COM(2015)0700), 

– vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, 

sottoscritta e proclamata a Göteborg il 17 novembre 2017, 

– visto il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013, 

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sul completamento dell'Unione economica 

e monetaria dell'Europa1, 

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla raccomandazione a seguito 

dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione 

fiscale2, 

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio del 22 novembre 2017 sulla 

politica economica della zona euro, 

– vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del 

semestre europeo 2018, 

– vista la discussione con la Commissione, in seno al Parlamento europeo, sul pacchetto 

del semestre europeo – Analisi annuale della crescita 2018, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 

commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale, nonché la posizione 

sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 

di genere (A8-0047/2018), 

A. considerando che, secondo le previsioni della Commissione, l'espansione dell'economia 

europea dovrebbe continuare, anche se il ritmo della creazione di posti di lavoro e 

dell'aumento del potere d'acquisto delle famiglie comporterà una leggera perdita di 

slancio per i prossimi due anni, con una crescita nell'UE pari al 2,4 % nel 2017, che poi 

rallenterà leggermente fino al 2,2 % nel 2018 e al 2,0 % nel 2019; che sarà tuttavia 

necessaria un'ulteriore azione strategica per affrontare i problemi irrisolti lasciati dalla 

crisi economica globale; 

B. considerando che l'attuale situazione economica dell'UE richiede riforme strutturali 

ambiziose e socialmente equilibrate nonché investimenti negli Stati membri per 

pervenire a una crescita, un'occupazione e una competitività sostenute e per conseguire 

una convergenza verso l'alto; 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0469. 
2 Testi approvati, P8_TA-PROV(2017)0491. 
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C. considerando che, secondo le previsioni, la crescita dei consumi privati subirà un 

leggero calo quest'anno prima di attenuarsi nel 2019, per effetto di un aumento 

dell'inflazione rispetto al 2017, seppur al di sotto dell'obiettivo della BCE inferiore ma 

prossimo al 2%; 

D. considerando che la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), oltre ai Fondi strutturali e di investimento europei, hanno 

fornito un sostegno importante agli investimenti nell'UE; che, tuttavia, gli investimenti 

privati restano tuttora al di sotto dei livelli del 2008, con implicazioni negative per la 

crescita, la creazione di posti di lavoro e la produttività potenziali; 

E. considerando che l'occupazione dovrebbe continuare a crescere e, nel secondo trimestre 

del 2017, ha raggiunto un record di 235,4 milioni di occupati, sebbene alcuni indicatori 

del mercato del lavoro rivelino la presenza di difficoltà persistenti, quali la 

segmentazione crescente del mercato del lavoro, che aggravano le disuguaglianze, in 

particolare per quanto riguarda i giovani e le persone con un basso livello di istruzione; 

che il tasso di disoccupazione si attesta al 7,5 % nell'UE e all'8,9 % nella zona euro e, 

sebbene abbia raggiunto i livelli più bassi degli ultimi nove e otto anni, rispettivamente, 

è ancora troppo elevato, soprattutto tra i giovani; che permangono differenze molto 

significative in numerosi Stati membri e i tassi di occupazione devono ancora 

progredire per uscire dalla crisi e, non da ultimo, per conseguire gli obiettivi nazionali 

di Europa 2020; che nel 2016 la disoccupazione occulta (disoccupati disposti a lavorare 

ma che non cercano attivamente un'occupazione) si attestava al 20 %; 

F. considerando che, per effetto dell'elusione fiscale, dell'evasione fiscale e della frode 

fiscale a vantaggio di talune grandi società e determinati individui, diversi Stati membri 

hanno perso miliardi di euro di entrate per la gestione delle finanze pubbliche, a scapito 

delle PMI e degli altri contribuenti; 

G. considerando che il miglioramento della situazione economica offre opportunità per 

attuare riforme strutturali ambiziose e socialmente equilibrate, in particolare misure 

intese a incoraggiare gli investimenti, dato che la quota degli investimenti rispetto al 

PIL è attualmente ancora inferiore al livello registrato nel periodo immediatamente 

precedente alla crisi finanziaria, nonché a migliorare la situazione per quanto riguarda le 

finanze pubbliche, tenendo conto dell'onere che l'evoluzione demografica comporta per 

la sostenibilità del debito; 

1. prende atto della pubblicazione del pacchetto dell'analisi annuale della crescita 2018 e 

della combinazione di politiche proposta, che comprende investimenti, riforme 

strutturali ambiziose e socialmente equilibrate e finanze pubbliche responsabili, 

presentata come un modo per promuovere ulteriormente livelli di crescita più elevati e 

rafforzare la ripresa europea, la convergenza verso l'alto e la competitività; concorda sul 

fatto che è necessario compiere ulteriori progressi nell'attuazione delle riforme 

strutturali per conseguire risultati riguardo a crescita e occupazione e per proseguire la 

lotta contro le disuguaglianze che ostacolano la crescita economica; 

Capitolo 1 – Investimenti e crescita 

2. sottolinea il persistente problema strutturale della crescita insufficiente della 

produzione, della produttività e della competitività potenziali, associato a un livello 
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troppo basso di investimenti pubblici e privati e all'assenza di riforme strutturali 

ambiziose e socialmente equilibrate in taluni Stati membri; 

3. ricorda che alcuni Stati membri registrano tuttora ingenti avanzi delle partite correnti 

che potrebbero essere utilizzati per sostenere gli investimenti pubblici e privati e 

promuovere la crescita economica;  

4. ricorda l'importanza di combinare investimenti pubblici e privati con riforme strutturali, 

in modo da stimolare e sfruttare la crescita economica; 

5. sottolinea l'importanza di promuovere gli investimenti pubblici nell'UE al fine di porre 

rimedio all'attuale calo degli investimenti pubblici; esorta inoltre al completamento 

dell'Unione dei mercati dei capitali al fine di stimolare gli investimenti privati in tutto il 

mercato unico; ritiene che il quadro normativo per gli investimenti privati debba essere 

ulteriormente migliorato; 

6. sottolinea la necessità di maggiori investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, 

nonché nella modernizzazione tecnologica, al fine di stimolare la produttività; ricorda 

che gli investimenti in ambiti quali infrastrutture, assistenza all'infanzia, edilizia sociale, 

istruzione, formazione, sanità, ricerca, innovazione digitale ed economia circolare, 

possono aumentare la produttività e/o l'occupazione; invita la Commissione a formulare 

raccomandazioni specifiche per paese (RSP) nel settore dell'efficienza energetica e del 

consumo di risorse e a garantire che le RSP siano pienamente coerenti con l'accordo di 

Parigi in materia di clima; 

7. chiede alla Commissione di valutare gli ostacoli che attualmente si frappongono a 

importanti progetti di infrastrutture a favore della crescita durante il ciclo di vita di tali 

investimenti, nonché di discutere con il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle 

modalità per affrontare tali ostacoli nell'ambito del quadro giuridico esistente; 

Capitolo 2 – Finanze pubbliche responsabili 

8.  prende atto dell'orientamento di bilancio complessivamente neutro proposto nelle 

raccomandazioni per la zona euro e rileva nel 2018, in diversi Stati membri, 

l'orientamento di bilancio dovrebbe essere leggermente espansivo; ricorda che 

l'attuazione coerente e la conformità alle norme di bilancio dell'Unione, compreso il 

pieno rispetto delle clausole di flessibilità esistenti, sono essenziali per il corretto 

funzionamento dell'UEM; 

9. evidenzia che gli orientamenti di bilancio a livello nazionale e della zona euro devono 

trovare un equilibrio tra, da un lato, la sostenibilità a lungo termine delle finanze 

pubbliche e degli investimenti, nel pieno rispetto del patto di stabilità e crescita, e, 

dall'altro, la stabilizzazione macroeconomica a breve termine; 

10. si compiace dei miglioramenti nelle finanze pubbliche, essenziali per conseguire una 

crescita più solida, sostenibile ed efficace, in particolare della graduale riduzione del 

rapporto debito/PIL nell'UE e nella zona euro e del calo dei disavanzi di bilancio; 

sottolinea allo stesso tempo che il rapporto debito lordo/PIL all'interno della zona euro 

si aggira ancora intorno al 90 % e che diversi Stati membri si situano ben al di sopra di 

tale livello; sottolinea che i predetti Stati membri dovrebbero ridurre con urgenza i loro 

elevati rapporti debito/PIL, dal momento che ciò risulta decisamente più facile in 
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periodi di ripresa economica; ricorda che l'invecchiamento della società e altri sviluppi 

demografici costituiscono un onere gravoso per la sostenibilità delle finanze pubbliche; 

invita pertanto gli Stati membri ad assumersi la responsabilità per le generazioni future; 

11. sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alla composizione e alla gestione 

dei bilanci nazionali; accoglie pertanto con favore la pratica sempre più diffusa delle 

revisioni della spesa e incoraggia inoltre gli Stati membri a valutare la qualità dei 

rispettivi bilanci; 

Capitolo 3 – Riforme strutturali 

12.  ricorda che alcuni Stati membri devono continuare ad attuare riforme strutturali 

sostenibili sotto il profilo sociale e ambientale e favorevoli alla crescita, in particolare 

tenuto conto del miglioramento della situazione economica in tutta l'UE e della crescita 

del PIL in quasi tutti gli Stati membri, nell'ottica di promuovere la competitività, la 

creazione di posti di lavoro, la crescita e la convergenza verso l'alto; 

13. insiste affinché la spesa in R&S si avvicini agli obiettivi della strategia Europa 2020; 

invita gli Stati membri a istituire politiche adeguate e a fornire investimenti per 

garantire o mantenere la parità di accesso all'istruzione e alla formazione lungo tutto 

l'arco della vita, tenendo conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, tra cui l'emergere 

di nuove professioni; 

14. evidenzia che la digitalizzazione, la globalizzazione e il cambiamento tecnologico 

stanno radicalmente trasformando i nostri mercati del lavoro, in quanto comportano, per 

esempio, profondi cambiamenti delle forme e degli status occupazionali, che 

necessitano di una transizione adattata; sottolinea pertanto l'importanza di mercati del 

lavoro dinamici, dotati di sistemi di sicurezza sociale accessibili e di elevata qualità, in 

grado di rispondere a queste nuove realtà del mercato del lavoro; 

15. ritiene che l'adozione di riforme volte a rimuovere gli ostacoli agli investimenti 

fornirebbe un sostegno immediato all'attività economica e determinerebbe, al contempo, 

le condizioni per una crescita di lungo periodo; 

16. chiede revisioni nel campo tributario onde raggiungere il giusto equilibrio per la 

tassazione del capitale, del lavoro e dei consumi; 

Capitolo 4 – Convergenza e inclusione 

17. evidenzia che il semestre europeo e le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero 

contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli 

stabiliti nel pilastro dei diritti sociali, e dovrebbero generare crescita e posti di lavoro; 

valuta pertanto positivamente il "quadro di valutazione della situazione sociale" quale 

strumento per monitorare l'attuazione del pilastro sociale; 

18. mette in evidenza che di recente la crescita dei salari reali non è stata al passo con la 

crescita della produttività e, allo stesso tempo, si sono registrati dei miglioramenti nel 

mercato del lavoro; sottolinea, in tale contesto, che in determinati settori e ambiti 

potrebbero essere possibili aumenti dei salari, in linea con gli obiettivi di produttività 

per garantire un buon tenore di vita, tenendo in considerazione la competitività e 

l'esigenza di contrastare le disuguaglianze; 
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19. evidenzia che le politiche di bilancio devono tenere conto della politica monetaria, 

rispettando l'indipendenza della BCE; 

20. sollecita la Commissione a elaborare una strategia globale a sostegno degli investimenti 

che migliori la sostenibilità ambientale, nonché a stabilire un adeguato legame tra gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) e il semestre europeo; 

21. si compiace del fatto che l'analisi annuale della crescita 2018 riconosca la necessità di 

sistemi fiscali efficienti ed equi che prevedano i giusti incentivi per l'attività economica; 

sostiene le iniziative della Commissione intese a conseguire una maggiore trasparenza e 

una riforma del sistema dell'IVA e prende atto del lavoro compiuto in relazione alla 

base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; accoglie con favore gli 

sforzi profusi a livello internazionale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e 

l'elusione fiscale; osserva che il miglioramento dell'efficacia dei sistemi fiscali nazionali 

può aumentare in maniera significativa le entrate pubbliche; 

22. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate di sostegno e integrazione per i 

giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) 

e per i rifugiati, prevedendo in una fase precoce gli interventi necessari per agevolare il 

loro ingresso nel mercato del lavoro, in modo da evitare che vengano risucchiati 

dall'economia sommersa e da assicurare che i servizi pubblici dispongano di risorse 

sufficienti; sottolinea che le parti sociali dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel 

facilitare l'integrazione dei NEET e dei rifugiati e nel garantire che non subiscano 

discriminazioni sul mercato del lavoro; 

23. esprime preoccupazione per il fatto che i divari e le discriminazioni continuino a 

incidere profondamente sui mercati del lavoro di alcuni Stati membri, contribuendo a 

creare differenze tra uomini e donne in termini di retribuzioni, pensioni e partecipazione 

ai processi decisionali; 

Capitolo 5 – Quadro del semestre europeo: titolarità e attuazione 

24. plaude alla maggiore attenzione riservata all'orientamento aggregato della politica di 

bilancio della zona euro, pur ricordando gli obblighi dei singoli Stati membri di 

rispettare il patto di stabilità e crescita, nonché di rispettare integralmente le relative 

clausole di flessibilità esistenti; sottolinea che il concetto di orientamento aggregato 

della politica di bilancio non implica una compensazione reciproca degli avanzi e dei 

disavanzi nei diversi Stati membri; 

25. esprime preoccupazione per il basso tasso di conformità alle raccomandazioni 

specifiche per paese, comprese quelle volte a promuovere la convergenza, aumentare la 

competitività e ridurre gli squilibri macroeconomici; ritiene che un rafforzamento della 

titolarità nazionale per mezzo di autentiche discussioni pubbliche a livello nazionale 

comporterebbe una migliore attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese; 

reputa importante garantire un dibattito in seno ai parlamenti nazionali in merito alle 

relazioni per paese e alle raccomandazioni specifiche per paese; ritiene opportuno 

coinvolgere in maniera più efficace le autorità regionali e locali nel processo del 

semestre europeo; invita la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti esistenti per 

applicare le raccomandazioni specifiche per paese volte ad affrontare tali sfide, che 

rappresentano una minaccia per la sostenibilità dell'Unione monetaria; 
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26. sottolinea che qualsiasi passo ulteriore verso un approfondimento dell'UEM deve essere 

accompagnato da un controllo democratico più forte; insiste sul fatto che, a tal fine, il 

ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali deve essere rafforzato in linea 

con il principio della responsabilità; chiede che vengano consultate le parti sociali nel 

quadro del processo negoziale, a livello sia nazionale che europeo; 

Contributi settoriali alla relazione relativa all'analisi annuale della crescita 2018 

Bilanci 

27. ritiene che i bilanci dell'UE debbano fornire un incentivo alla crescita sostenibile, alla 

convergenza, agli investimenti e alle riforme mediante soluzioni e sinergie per i bilanci 

nazionali; è dell'avviso, pertanto, che l'analisi annuale della crescita serva da 

orientamento per gli Stati membri e per la preparazione dei bilanci nazionali e di quello 

dell'UE, segnatamente nel contesto dell'elaborazione del quadro finanziario pluriennale 

successivo al 2020; 

28. ribadisce, a tale riguardo, che è opportuno che vi siano maggiori sinergie tra i bilanci 

nazionali e il bilancio dell'UE; sottolinea che, visto il suo coinvolgimento nel semestre 

europeo e nella preparazione ed esecuzione del bilancio dell'UE, la Commissione è 

chiamata a svolgere un ruolo chiave in proposito; 

29. si compiace della proposta relativa alla maggiore sinergia e alla non frammentazione del 

bilancio unionale, illustrata nelle raccomandazioni presentate nella relazione finale del 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, del dicembre 2016, dal titolo "Futuro 

finanziamento dell'UE"; 

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare 

30. si compiace dell'iniziativa della Commissione relativa al lancio del portale web sulla 

promozione della salute e la prevenzione delle malattie che fornisce informazioni 

aggiornate su temi connessi alla promozione della salute e del benessere e costituisce 

una fonte importante di informazioni chiare e affidabili per i cittadini; sottolinea che tale 

portale dovrebbe essere pienamente accessibile a tutti i cittadini dell'UE, compresi 

quelli che soffrono di dislessia o altre difficoltà analoghe; 

31. chiede una maggiore coerenza con altre politiche dell'UE in materia di prevenzione 

delle calamità e preparazione alle calamità, come la strategia dell'UE di adattamento ai 

cambiamenti climatici, i Fondi strutturali e d'investimento europei, il Fondo di 

solidarietà, la legislazione ambientale e le politiche in materia di ricerca o innovazione; 

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

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alla 

Banca centrale europea. 
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MOTIVAZIONE 

 

L'Unione europea ha vissuto una profonda crisi economica e monetaria a partire dal 2008. Dopo 

dieci anni, nella zona euro si iniziano a osservare un timido miglioramento dei risultati 

economici e una ripresa della crescita. 

 

Tuttavia, tali indicatori macroeconomici non impediscono l'aumento delle disuguaglianze 

all'interno degli Stati membri, con la crescita del fenomeno della povertà lavorativa, né l'assenza 

di convergenza tra gli Stati membri della zona euro. 

 

Il semestre europeo 2018 sarà l'occasione per mettere in atto una politica economica che 

garantisca crescita, investimenti e piena occupazione. Dovrà inoltre contribuire pienamente 

all'attuazione degli obiettivi che l'Unione europea si è posta nell'ambito del pilastro dei diritti 

sociali.  

 

L'attuale quadro di governance economica europea ha mostrato i suoi limiti. Senza un cambio 

di rotta della politica di bilancio della zona euro, la speranza di una crescita sostenibile con 

posti di lavoro di qualità rimarrà vana. Per questo il relatore chiede una riforma del patto di 

stabilità e crescita, la creazione di una capacità di bilancio della zona euro e un piano ambizioso 

di investimenti pubblici.  

 

Il piano Juncker ha senz'altro rappresentato un primo passo importante per il settore privato, 

ma deve essere accompagnato da un piano di investimenti per il settore pubblico. 

 

Uno dei punti di forza della nostra competitività è costituito dalle infrastrutture pubbliche di 

qualità.  

 

L'Europa, però, rischia di perdere questo vantaggio a causa dell'attuale mancanza di 

investimenti che si traduce nell'invecchiamento delle infrastrutture, con conseguenze in termini 

di congestione del traffico, rallentamenti sulle ferrovie e incertezze relative agli investimenti 

sul mercato dell'energia. 

 

L'Unione europea deve inoltre attuare una politica di investimenti sostenibile, che assicuri la 

transizione ecologica necessaria e permetta all'Unione di conseguire gli obiettivi che si è posta. 

Il semestre europeo deve integrare pienamente tale priorità. 

 

Il relatore sosterrà anche altre priorità, tra cui: 

 l'aumento dei salari e la protezione dei sistemi sociali;  

 l'armonizzazione della fiscalità europea e la lotta contro l'evasione fiscale ai fini della 

giustizia sociale; 

 l'aumento dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo, allo scopo di accrescere il grado 

di produttività a livello europeo. 
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25.1.2018 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI 

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari 

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2018 

(2017/2226(INI)) 

Relatore per parere: Jean Arthuis 

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento 

 

 

SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. ritiene che i bilanci dell'UE debbano fornire un incentivo alla crescita sostenibile, alla 

convergenza, agli investimenti e alle riforme mediante soluzioni e sinergie per i bilanci 

nazionali; è dell'avviso, pertanto, che l'analisi annuale della crescita serva da 

orientamento per gli Stati membri e per la preparazione dei bilanci nazionali e di quello 

dell'UE, segnatamente nel contesto dell'elaborazione del quadro finanziario pluriennale 

(QFP) successivo al 2020; 

2. invita la Commissione a garantire, nel quadro del prossimo QFP, un cospicuo 

incremento della dotazione del Fondo sociale europeo, al fine specifico di sostenere 

l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; 

3. invita la Commissione a presentare un concreto piano legislativo per il biennio 2018-

2019 inteso a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel contesto della 

proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché in particolare a sostenere 

la proclamazione di un protocollo sociale da allegare ai trattati, onde assicurare che i 

diritti sociali fondamentali prevalgano sulle libertà economiche; 

4. ribadisce, a tale riguardo, che è opportuno che vi siano maggiori sinergie tra i bilanci 

nazionali e il bilancio dell'UE; sottolinea che, visto il suo coinvolgimento nel semestre 

europeo e nella preparazione ed esecuzione del bilancio dell'UE, la Commissione è 

chiamata a svolgere un ruolo chiave in proposito; 
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5. invita la Commissione a proporre riforme ambiziose per la governance della zona euro, 

ivi compresi l'introduzione e l'uso di uno strumento speciale a sostegno dell'adozione 

dell'euro da parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro; si compiace della 

proposta relativa alla maggiore sinergia e alla non frammentazione del bilancio 

unionale, illustrata nella relazione finale e nelle raccomandazioni del gruppo ad alto 

livello sulle risorse proprie, del dicembre 2016, dal titolo "Finanziamento futuro 

dell'UE"; 

6. ribadisce il suo sostegno a favore della creazione di una capacità di bilancio della zona 

euro per garantire la convergenza e far fronte agli shock macroeconomici simmetrici e 

asimmetrici, nonché rafforzare la competitività e la stabilità delle economie degli Stati 

membri, come proposto nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di 

bilancio della zona euro; ritiene opportuno che il finanziamento provenga dalla zona 

euro e da altri membri partecipanti attraverso una fonte di entrate da concordare tra gli 

Stati membri partecipanti, nell'ambito del trasferimento di competenze, e ritiene che, 

una volta stabilizzata, la capacità di bilancio debba essere finanziata anche con risorse 

proprie, come l'imposta sulle transazioni finanziarie; è dell'avviso che tale capacità di 

bilancio debba figurare nel bilancio dell'UE, oltre i massimali attuali del QFP, e debba 

essere considerata come entrata con destinazione specifica e garanzie; 

7. invita la Commissione a promuovere riforme dei sistemi fiscali incentrate sull'aumento 

dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito, e in particolare dell'imposta sul reddito 

da capitale, generando risorse per trasferire beni pubblici e servizi e invertire le 

tendenze che minano la crescita e la creazione di posti di lavoro, dovute alle disparità di 

reddito e ricchezza che interessano principalmente il 40 % della popolazione che si situa 

all'estremità inferiore della scala di distribuzione del reddito; 

8. prende atto del documento intitolato "Tabella di marcia per l'approfondimento 

dell'Unione economica e monetaria", presentato dalla Commissione il 6 dicembre 2017; 

accoglie con favore, nello specifico, la proposta di trasformare il meccanismo europeo 

di stabilità (MES) in un Fondo monetario europeo da integrare nel quadro dell'UE; si 

rammarica che la proposta della Commissione di includere nel quadro dell'UE strumenti 

intergovernativi relativi all'euro sia stata presentata ricorrendo a una base giuridica che 

esclude l'adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo nella veste di colegislatore; 

pone l'accento sulla necessità di esprimere maggiori ambizioni nell'ottica di creare una 

piena capacità di bilancio per la zona euro; 

9. ricorda l'importanza della lotta all'evasione fiscale, all'elusione fiscale e alla 

pianificazione fiscale aggressiva per le risorse di bilancio dell'UE e degli Stati membri; 

accoglie con favore la lista nera dei paradisi fiscali redatta dall'UE, ma si rammarica del 

fatto che il Consiglio abbia indebolito i criteri per l'inserimento in tale elenco; sottolinea 

che la lista nera deve essere accompagnata da sanzioni dure e deterrenti nei confronti 

dei paesi che vi figurano; chiede una rendicontazione pubblica paese per paese e 

l'introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, al 

fine di promuovere la trasparenza fiscale e la parità di condizioni; 

10. ritiene necessario incoraggiare gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, 

nella ricerca e nello sviluppo, nell'innovazione e nell'istruzione al fine di aumentare la 

produttività e favorire la crescita economica e l'aumento dei salari; chiede una politica 



 

PE615.386v02-00 14/37 RR\1147201IT.docx 

IT 

di coesione forte ed efficace che sostenga, fra l'altro, l'attuazione di una combinazione di 

politiche economiche volta a conseguire livelli elevati di sviluppo e di crescita e a 

favorire la creazione di posti di lavoro; 

11. ritiene che la proposta di cui trattasi debba essere ulteriormente dettagliata e rafforzata 

per quanto riguarda le disposizioni sull'obbligo di rendiconto del Fondo monetario 

europeo al Parlamento europeo e la capacità del Parlamento di avvallare tutte le sue 

funzioni, in particolare come sostegno comune per l'Unione bancaria, nonché l'effettiva 

capacità decisionale del Fondo nello svolgimento della sua funzione di stabilizzazione; 

12. esprime preoccupazione per i bassi livelli di inflazione prevalenti nella zona euro, come 

ripetutamente sottolineato dalla BCE; ritiene che i salari in taluni Stati membri siano 

mantenuti a livelli artificialmente bassi, con conseguenze negative per l'economia 

dell'UE nel suo complesso; 

13. raccomanda che tutti gli Stati membri che si sono impegnati ad adottare l'euro e non 

l'hanno ancora fatto approvino piani concreti per adottare quanto prima la moneta unica 

europea; 

 

14. sottolinea che la disoccupazione giovanile nell'UE ammonta al 17 % e accoglie con 

favore l'impegno dell'UE a destinare risorse di bilancio per porvi rimedio, segnatamente 

attraverso l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; ricorda che il 75 % del 

bilancio totale dell'Iniziativa è stato assegnato fino al 2020 e che il 19 % è stato già 

speso dagli Stati membri, rendendo il tasso di esecuzione del bilancio dell'Iniziativa il 

più elevato tra i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE); invita la 

Commissione e gli Stati membri, vista l'importanza della questione, ad adottare misure 

intese a migliorare ulteriormente la fruizione delle risorse. 
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2.2.2018 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E 
LA SICUREZZA ALIMENTARE 

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari 

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2018 

(2017/2226(INI)) 

Relatore: Nuno Melo 

 

 

 

SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che la protezione dell'ambiente non è un ostacolo alla crescita economica e 

all'occupazione e, anzi, la decarbonizzazione dell'economia dovrebbe essere vista come 

una fonte essenziale di nuova crescita economica e occupazionale sostenibile; ritiene 

che l'UE debba investire di più per mantenere il proprio status di leader mondiale nella 

transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio e a un sistema sostenibile di 

produzione e consumo; 

2. sottolinea che occorre attribuire un ruolo più importante alla politica ambientale e di 

sostenibilità nel semestre europeo, in particolare per quanto riguarda le questioni 

fondamentali quali l'uso efficiente delle risorse, il capitale naturale e i servizi 

ecosistemici, i posti di lavoro verdi, l'innovazione sostenibile e gli investimenti verdi; 

3. ribadisce che, poiché almeno il 20 % del bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 

dovrebbe essere destinato a iniziative riguardanti i cambiamenti climatici, il contributo 

per il 2018 dovrebbe superare l'obiettivo complessivo, in modo da compensare gli 

stanziamenti inferiori della prima metà dell'attuale quadro finanziario pluriennale; 

sottolinea che finanziamenti stabili e adeguati sono essenziali per rispettare gli impegni 

dell'Unione europea, in particolare alla luce dell'accordo di Parigi; invita la 

Commissione, a tale proposito, a garantire che il meccanismo d'integrazione dei 

cambiamenti climatici sia completamente ottimizzato; 
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4. accoglie con favore l'impegno della Commissione volto a integrare gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (SDG) nelle politiche e nelle iniziative dell'UE; sottolinea che è 

essenziale che gli obiettivi dell'Agenda 2030 siano pienamente integrati nel semestre 

europeo affinché l'Unione europea li realizzi; invita la Commissione a elaborare senza 

indugio una tabella di marcia a lungo termine per la piena attuazione degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile nell'UE, riconoscendo le interconnessioni e la pari importanza di 

ciascuno di essi; invita, inoltre, la Commissione a integrare nel semestre europeo tutti 

gli aspetti in sospeso dell'Agenda 2030 e del 7° programma d'azione per l'ambiente; 

5. sottolinea che il dibattito sul semestre europeo è di particolare importanza data la 

necessità di trovare un nuovo modello di sviluppo per le riforme strutturali e gli 

investimenti selettivi, mediante investimenti in ambiti strategici; 

6. sottolinea l'importanza ambientale e i vantaggi socioeconomici della biodiversità, come 

la rete Natura 2000, che contribuisce tra l'1,7 % e il 2,5 % del PIL dell'UE, grazie alla 

fornitura di servizi ecosistemici quali lo stoccaggio del carbonio, la depurazione delle 

acque, l'impollinazione e il turismo; osserva con preoccupazione che gli obiettivi in 

materia di biodiversità dell'UE per il 2020 non saranno raggiunti senza ulteriori e 

importanti sforzi e impegni finanziari adeguati, per i quali il semestre europeo è uno 

strumento essenziale; 

7. si rammarica che l'analisi annuale della crescita per il 2018 della Commissione continui 

a non considerare il futuro dell'economia dell'UE nel contesto della progressiva e 

necessaria eliminazione delle emissioni di carbonio e di una transizione a un'economia 

circolare, perdendo in tal modo l'opportunità di indirizzare l'economia dell'Europa su un 

percorso più stabile, inclusivo, produttivo e resiliente; 

8. sottolinea la necessità di un'applicazione orizzontale dei criteri di sostenibilità e degli 

obiettivi basati sulla performance per tutti i fondi strutturali e d'investimento, incluso il 

Fondo europeo per gli investimenti strategici, al fine di realizzare una transizione 

completa verso una crescita economica sostenibile e inclusiva; invita la Commissione e 

gli Stati membri a reindirizzare gli investimenti verso tecnologie e imprese sostenibili, 

al fine di finanziare la crescita in modo sostenibile nel lungo periodo; 

9. ritiene che si dovrebbero includere metodologie di misurazione e di riferimento per 

l'efficienza delle risorse e l'intensità delle emissioni di gas serra sia nel semestre 

europeo, nel contesto del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, che nel 

riesame della strategia Europa 2020; 

10. si compiace della quantità crescente di capitali istituzionali e privati stanziati per il 

finanziamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita la Commissione e gli Stati 

membri a sviluppare criteri di sviluppo sostenibile per la spesa istituzionale dell'UE, a 

individuare possibili ostacoli regolamentari e incentivi per gli investimenti negli SDG e 

a valutare opportunità di convergenza e cooperazione tra investimenti pubblici e privati; 

11. raccomanda di concentrare le misure a sostegno del mantenimento della ripresa sulla 

realizzazione di investimenti volti a promuovere la transizione verso un'economia libera 

da combustibili fossili, efficiente e rinnovabile a sostegno dell'occupazione e della 

domanda interne; 
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12. sottolinea il fatto che gli investimenti nell'uso efficiente delle risorse, nei risparmi 

energetici e nella riduzione delle emissioni aumenteranno la produttività nell'intera 

economia e ridurranno i costi e gli effetti esterni; evidenzia le opportunità offerte dalla 

promozione della transizione verso un'economia circolare al fine di creare nuovi posti di 

lavoro per servizi innovativi di manutenzione e riparazione e per la progettazione e 

realizzazione di nuovi prodotti più sostenibili; 

13. ritiene che, nell'ambito del dibattito sul semestre europeo, la Commissione dovrebbe 

proporre nuove politiche e incentivi per incoraggiare gli Stati membri a eliminare 

gradualmente e in tempi brevi le sovvenzioni per i combustibili fossili entro il 2020, 

poiché costituiscono uno dei principali ostacoli al conseguimento degli obiettivi dell'UE 

in materia di clima ed energie rinnovabili, degli obiettivi di Europa 2020 e degli SDG; 

14. ribadisce la necessità di eliminare gradualmente le altre sovvenzioni dannose per 

l'ambiente entro il 2020 e spostare gli oneri fiscali dal lavoro verso la tassazione in 

campo ambientale; 

15. accoglie con favore la proclamazione, in occasione del vertice sociale di Göteborg per 

l'occupazione equa e la crescita, del pilastro europeo dei diritti sociali, basato su 20 

principi, tra cui, nel settore della sanità, il diritto a cure di tipo preventivo e terapeutico 

di qualità e a prezzi accessibili; 

16. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per lo sviluppo, la 

riforma e l'attuazione efficace delle politiche di promozione della salute e di 

prevenzione delle malattie, anche con l'assistenza tecnica del programma di sostegno 

alle riforme strutturali della Commissione;  

17. si compiace dell'iniziativa della Commissione relativa al lancio del portale web sulla 

promozione della salute e la prevenzione delle malattie che fornisce informazioni 

aggiornate su temi connessi alla promozione della salute e del benessere e costituisce 

una fonte importante di informazioni chiare e affidabili per i cittadini; sottolinea che tale 

portale dovrebbe essere pienamente accessibile a tutti i cittadini dell'UE, compresi 

quelli che soffrono di dislessia o altre difficoltà analoghe; 

18. sottolinea la necessità, nel contesto del riesame del meccanismo europeo di protezione 

civile, di creare effettivamente una riserva di mezzi di protezione civile dell’UE, a 

complemento delle risorse nazionali, per rafforzare la capacità di risposta comune 

europea a catastrofi quali gli incendi boschivi e i terremoti; sottolinea altresì la necessità 

di incoraggiare una maggiore cooperazione nell'ambito della pianificazione avanzata 

delle operazioni europee di risposta alle catastrofi, con misure quali, tra l'altro, la 

mappatura delle risorse degli Stati membri, la messa a punto di piani di emergenza e il 

miglioramento della pianificazione della gestione del rischio; 

19. chiede una maggiore coerenza con altre politiche dell'UE in materia di prevenzione 

delle calamità e preparazione alle calamità, come la strategia dell'UE di adattamento ai 

cambiamenti climatici, i Fondi strutturali e d'investimento europei, il Fondo di 

solidarietà, la legislazione ambientale e le politiche in materia di ricerca o innovazione; 

20. sottolinea che gli eventi estremi, come la siccità nei paesi dell'Europa meridionale, gli 

uragani o le inondazioni catastrofiche, richiedono che i firmatari dell'accordo di Parigi 
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diano prova di maggiore ambizione nel conseguire gli obiettivi stabiliti; 

21. invita la Commissione a creare una reale strategia per la gestione sostenibile e la 

protezione delle foreste al fine di contribuire a contrastare gli effetti dei cambiamenti 

climatici, con un'enfasi particolare sulla "sostenibilità" e sulle specie di alberi che 

crescono in tali foreste; invita inoltre la Commissione ad attuare e incentivare un 

progetto che favorisca la crescita di alberi e arbusti lungo le sponde dei torrenti e dei 

fiumi, contribuendo così ad attenuare gli effetti delle precipitazioni intense e prolungate; 

22. chiede un coinvolgimento maggiore e strutturato delle organizzazioni ambientali e della 

società civile nel processo del semestre europeo nonché una maggiore partecipazione 

dei ministri dell'Ambiente al processo del semestre europeo a livello di Consiglio; 
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20.2.2018 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE 

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari 

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2018 

(2017/2226(INI)) 

Relatore per parere: Iskra Mihaylova 

 

 

 

SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e 

monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. prende atto del fatto che l'economia europea ha continuato a mostrare segnali di ripresa 

nel corso degli ultimi 18 trimestri, che gli Stati membri registrano una crescita positiva e 

costante e che la disoccupazione è ai suoi livelli più bassi dall'inizio della crisi; 

sottolinea tuttavia che, secondo i risultati più recenti dell'indice del benessere 

dell'OCSE, sussistono disparità nette e profonde tra società e singoli individui in termini 

di livello di istruzione, reddito, ricchezza, età e luogo di nascita; osserva che tali 

disparità, segnatamente quelle relative alla disoccupazione giovanile e di lungo termine 

e ai livelli di povertà, continuano ad attestarsi a livelli pari a quelli della crisi in 

numerose regioni che mostrano ancora una ripresa lenta; richiama l'attenzione, in tale 

contesto, sul problema della disoccupazione strutturale e delle sue avverse conseguenze 

in ambito economico, sociale e politico; esprime preoccupazione per il fatto che i 

giovani al di sotto dei 25 anni sono particolarmente colpiti e hanno il 60 % in più di 

probabilità di essere disoccupati rispetto alle persone di età compresa tra 25 e 54 anni; 

pone l'accento sull'importanza di estendere l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile per il periodo 2017-2020 e di aumentarne il bilancio di 1,2 miliardi di euro; 

2. sottolinea pertanto la necessità di incoraggiare una convergenza e un'inclusione 

maggiori; si compiace del fatto che la Commissione riconosca la presenza di dinamiche 

favorevoli per proseguire la ripresa attraverso la crescita economica, la convergenza 

sociale, le riforme strutturali e la coesione territoriale e che stia abbandonando 

l'approccio di austerità adottato in passato; sottolinea che, al fine di promuovere il 
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proprio sviluppo armonioso generale, l'Unione europea nel suo complesso dovrebbe 

sviluppare e perseguire azioni volte al rafforzamento della sua coesione economica, 

sociale e territoriale, nonché finalizzate a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle 

varie regioni e il ritardo di quelle meno favorite, in particolare le regioni a bassa crescita 

e a basso reddito dell'UE (regioni in ritardo di sviluppo); pone l'accento sulla necessità 

di una trasformazione qualitativa globale della combinazione di politiche esistenti, 

attribuendo priorità all'attuazione urgente dei principi e diritti stabiliti nel pilastro 

europeo dei diritti sociali; sottolinea a tale riguardo che per il periodo successivo al 

2020 la politica di coesione deve essere dotata di risorse finanziarie adeguate e chiede 

alla Commissione di presentare una proposta corrispondente; rileva la necessità di 

investimenti a favore di innovazione, istruzione e nuove competenze per conseguire un 

aumento della produttività, che costituisce uno dei requisiti indispensabili per una 

crescita migliore; 

3. si compiace della razionalizzazione e della specificità delle raccomandazioni specifiche 

per paese (RSP); manifesta la sua preoccupazione, tuttavia, a riguardo della 

disomogeneità che caratterizza l'attuazione delle RSP in tutti i settori politici e paesi; 

ricorda l'importanza di adottare un approccio sinergico nell'utilizzare tutti i fondi 

dell'UE disponibili e invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare 

strettamente e coordinare il processo al fine di assicurare sostegno a favore di una 

maggiore coesione economica, sociale e territoriale per promuovere gli investimenti, 

l'occupazione e la crescita, e a riconoscere il ruolo di sostegno che le autorità locali e 

regionali possono svolgere nell'ambito di tale processo; sottolinea la necessità di misure 

mirate allo sviluppo delle capacità e di un'ulteriore semplificazione dell'attuazione dei 

fondi dell'UE, considerando che la maggior parte delle RSP per il 2017 riguardava 

questioni di capacità amministrativa; ritiene opportuno che le RSP rispecchino meglio le 

specificità degli Stati membri; sottolinea la necessità di una maggiore sinergia tra il 

bilancio dell'UE e il bilancio degli Stati membri al fine di conseguire le priorità stabilite 

nell'analisi annuale della crescita e di attuare le RSP; 

4. sottolinea il ruolo chiave svolto nel processo di ripresa dalla politica di coesione, quale 

principale politica di investimento pubblico, crescita e sviluppo in linea con gli obiettivi 

della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; ricorda 

che, tra il 2015 e il 2017, la politica di coesione ha fornito finanziamenti pari all'8,5 % 

degli investimenti pubblici di capitale nell'Unione europea, una percentuale che sale al 

41 % per i 13 Stati membri che per ultimi hanno aderito all'UE dopo il 2004 e che 

supera il 50 % in sette Stati membri; ritiene opportuno mantenere tale politica a livelli di 

bilancio quantomeno analoghi nel futuro quadro finanziario pluriennale; è dell'avviso, 

tuttavia, che l'interazione di detta politica con il semestre europeo non debba ostacolare 

il conseguimento dei suoi obiettivi caratteristici, come sanciti dai trattati, compresa la 

dimensione territoriale, ma debba essere equilibrata e migliorare l'attuazione dei fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), oltre ad accrescere l'effetto 

moltiplicatore della spesa per la coesione e il suo contributo a una crescita sostenibile e 

inclusiva che crei posti di lavoro dignitosi e generi sviluppo sociale; reputa utile, in 

questo contesto, coinvolgere le autorità locali e regionali nella definizione dei parametri 

del semestre europeo; evidenzia la necessità di una maggiore flessibilità nella 

definizione delle attività e dei progetti che dovrebbero essere finanziati con i fondi SIE 

ed essere connessi alle RSP e alle analisi annuali della crescita stabilite ogni anno; 
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5. ribadisce la necessità di accelerare l'attuazione dei fondi SIE in quanto costituiscono 

uno strumento estremamente pertinente per la crescita economica, lo sviluppo 

sostenibile e la creazione di posti di lavoro, fornendo in tal modo un considerevole 

sostegno alle politiche nazionali di investimento e un contributo alle riforme strutturali 

pertinenti; esorta gli Stati membri a sviluppare strutture di coordinamento e di 

pianificazione e quadri di governance più forti, nonché pubbliche amministrazioni più 

efficienti, e a ridurre gli oneri amministrativi al fine di potersene avvalere in maniera 

più efficiente ed efficace; esorta altresì la Commissione a offrire assistenza agli Stati 

membri fornendo tutti gli strumenti e le risorse disponibili onde evitare il rischio di 

disimpegno e l'accumulo di arretrati nei pagamenti; 

6. accoglie con favore l'estensione, in termini di durata ed entità, del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) fino al 2020 allo scopo di incentivare gli investimenti, 

evitare interruzioni nel finanziamento e rassicurare i promotori dei progetti quanto alla 

possibilità di continuare a pianificare successivamente al periodo di investimento 

iniziale; pone l'accento sulla necessità di complementarità e sinergie tra i fondi SIE, il 

FEIS e altri strumenti finanziari, nonché con i programmi orizzontali dell'UE, 

sottolineando al contempo che i fondi SIE devono rimanere il principale strumento della 

politica di investimento dell'UE; insiste sul fatto che il FEIS debba essere attuato in 

modo più equilibrato sul piano territoriale, contribuendo in questo modo allo sviluppo 

armonioso dell'UE ed evitando ulteriori inasprimenti delle disparità tra gli Stati membri, 

le regioni e le persone; ricorda che i progetti nell'ambito del FEIS esteso dovrebbero 

continuare ad affrontare le situazioni di investimento subottimale e le lacune del 

mercato; chiede che la distribuzione territoriale degli investimenti sia riequilibrata e che 

ne venga potenziato l'utilizzo nelle regioni meno sviluppate; evidenzia pertanto che in 

tale contesto vi è una più forte esigenza di agevolare la combinazione del FEIS con altre 

fonti di finanziamento unionali; 

7. pone l'accento sul ruolo svolto dal Programma di sostegno alle riforme strutturali nel 

fornire un'assistenza più mirata agli Stati membri per attuare le loro riforme allo scopo 

di accrescere la coesione, applicare la legislazione dell'UE in maniera tempestiva e 

avvalersi dei fondi dell'UE in modo più efficiente ed efficace; sottolinea che l'esperienza 

ha sinora dimostrato che numerosi Stati membri hanno chiesto un sostegno a titolo del 

programma, e che tali richieste sono distribuite in tutti i settori della politica di 

sostegno; invita la Commissione a garantire piena trasparenza in merito all'attuazione 

del programma nella relazione annuale di monitoraggio relativa ai risultati concreti dei 

singoli progetti; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di stabilire e attuare le 

pertinenti riforme strutturali a tutti i livelli di governo e di eliminare le lungaggini 

burocratiche che accompagnano gli investimenti in corso, contribuendo in questo modo 

a migliorare l'attuazione dei fondi SIE e il contesto imprenditoriale e degli investimenti; 

8. sottolinea l'esigenza di avere certezze in materia di risorse per il finanziamento del 

Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo successivo al 2020, che 

non dovrebbero essere sottratte alle finalità e agli obiettivi dei fondi SIE.  
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11.1.2018 

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I 
DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE 

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari 

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2018 

(2017/2226(INI)) 

 

Relatore: Evelyn Regner 

 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per i 

problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. sottolinea che la governance 

economica europea deve superare 

l'obiettivo circoscritto alla crescita del PIL 

per concentrarsi sul benessere e 

sull'allineamento con l'elevato livello di 

norme minime in materia di uguaglianza 

di genere; ritiene che il nuovo esercizio di 

definizione delle politiche orientate al 

benessere debba basarsi su un "poligono 

magico" composto da benessere materiale 
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equamente distribuito, qualità della vita, 

stabilità finanziaria e dei prezzi, piena 

occupazione e posti di lavoro dignitosi, 

sostenibilità ambientale, attività del 

settore pubblico stabile e relazioni 

economiche esterne equilibrate; 

 

Emendamento  2 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. osserva che si svolgono con 

regolarità dibattiti sulla destinazione 

intelligente della spesa pubblica e sulle 

priorità del bilancio dell'UE, e che tale 

valutazione critica è indispensabile perché 

gli Stati membri migliorino la qualità dei 

bilanci pubblici nel medio e lungo 

termine, evitando tagli di bilancio lineari 

che potrebbero ripercuotersi 

negativamente sulle donne in particolare; 

 

Emendamento  3 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 ter. è dell'avviso che il potenziamento 

della struttura e della qualità dei bilanci 

pubblici possa fungere da leva 

fondamentale per garantire il rispetto 

delle norme di bilancio dell'UE e per 

rendere possibile il finanziamento di spese 

indispensabili, ad esempio correlate ai 

sistemi di sicurezza sociale, 

particolarmente importanti per le donne, 

la creazione di riserve finanziarie per 

necessità impreviste e, infine, per 

finanziare le spese non essenziali; 
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Emendamento  4 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. sottolinea la necessità di un'analisi 

approfondita e di una valutazione più 

esaustiva degli indicatori sociali 

nell'ambito del semestre europeo; invita la 

Commissione a incorporare altri 

indicatori sociali che dovrebbero essere 

equiparati agli indicatori economici; 

 

Emendamento  5 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 ter. continua a nutrire preoccupazione 

per l'assenza di una prospettiva di genere 

e di indicatori relativi al genere 

nell'ambito del semestre europeo e chiede 

una maggiore integrazione della 

prospettiva di genere nella definizione di 

raccomandazioni specifiche per paese, 

programmi di convergenza e programmi 

di riforma nazionali; pone l'accento sulla 

necessità di monitorare meglio i progressi 

sociali e l'impatto delle riforme nel tempo; 

chiede pertanto che vengano utilizzati dati 

ripartiti per genere, siano calcolati nuovi 

indicatori e siano incluse nuove 

informazioni relative a ciascuno dei 

cinque principali obiettivi definiti nella 

strategia Europa 2020, ivi inclusi gli 

obiettivi in materia di ricerca e sviluppo 

ed energia, al fine di monitorare i 

progressi e mettere in risalto le differenze 

di genere; 
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Emendamento  6 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 quater (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 quater. chiede un aumento dei salari 

minimi, maggiore trasparenza salariale e 

che le verifiche delle retribuzioni siano 

condotte a livello di impresa onde 

conseguire una parità retributiva per lo 

stesso lavoro in tutti i settori e in tutte le 

professioni; invita gli Stati membri a 

sbloccare la direttiva "Più donne alla 

guida delle imprese europee"; sottolinea 

inoltre l'importanza di lavorare per 

conseguire un effettivo equilibrio tra 

attività professionale e familiare per far sì 

che tutti gli uomini e le donne siano in 

grado di conciliare la loro vita privata e 

quella professionale; 

 

Emendamento  7 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 quinquies (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 quinquies. sottolinea la necessità di 

agire con urgenza contro la 

disoccupazione, la povertà e l'esclusione 

sociale, che colpiscono soprattutto le 

donne, e di attribuire priorità 

all'occupazione sostenibile e di qualità, 

agli investimenti e ai servizi pubblici di 

qualità che garantiscono l'inclusione 

sociale, soprattutto nei settori 

dell'istruzione, della salute, della cura 

dell'infanzia, dell'assistenza alle persone 

dipendenti, del trasporto pubblico e dei 

servizi sociali; 
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Emendamento  8 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 sexies (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 sexies. chiede che il semestre europeo 

includa pienamente il secondo principio 

del pilastro europeo dei diritti sociali, che 

dispone che la parità di trattamento e di 

opportunità tra donne e uomini deve 

essere garantita e rafforzata in tutti i 

settori, anche per quanto riguarda la 

partecipazione al mercato del lavoro, i 

termini e le condizioni di lavoro e 

l'avanzamento di carriera e che le donne e 

gli uomini hanno diritto alla parità di 

retribuzione per un lavoro di pari valore; 

 

Emendamento  9 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. esprime preoccupazione per il fatto 

che le disparità continuano a essere 

significative e la segregazione del mercato 

del lavoro rimane elevata in tutta 

l'Unione, contribuendo in tal modo ad 

acuire le differenze di genere, compresi i 

notevoli divari nella retribuzione, nelle 

pensioni e nella ricchezza, nonché le 

differenze nei processi decisionali e a 

rendere più breve la carriera per le 

donne; sottolinea che, nonostante il tasso 

di occupazione delle donne abbia 

raggiunto un massimo storico, è ancora 

inferiore dell'11 % rispetto a quello degli 

uomini; pone l'accento sul fatto che il 

divario occupazionale è particolarmente 

elevato per le madri e le donne con 

responsabilità di assistenza; 
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Emendamento  10 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 ter. esprime preoccupazione per 

l'incidenza delle politiche di austerità 

sulle donne; sottolinea a tale riguardo che 

le donne sono state più duramente colpite 

sul lungo termine dai tagli alla spesa 

pubblica, dalle ridistribuzioni nell'ambito 

delle politiche per l'equilibrio tra vita 

professionale e vita privata e dai tagli ai 

sistemi di sicurezza sociale; 

 

Emendamento  11 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 quater (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 quater. sottolinea che persiste una 

profonda discriminazione di genere, come 

dimostrano il divario retributivo, la 

differenza del tasso di occupazione tra 

uomini e donne e il fatto che la 

retribuzione oraria lorda media dei 

lavoratori è di circa il 16 % superiore a 

quella delle lavoratrici; evidenzia che tali 

divari sono dovuti alla 

sottorappresentanza delle donne in settori 

ben retribuiti, alla discriminazione nel 

mercato del lavoro e all'alta percentuale 

di donne che lavorano a tempo parziale; 

insiste sulla necessità di compiere 

maggiori progressi per attenuare tali 

divari; invita la Commissione, in tale 

contesto, a integrare nella strategia 

Europa 2020 un pilastro relativo 

all'uguaglianza di genere e un obiettivo 

generale a essa correlato; incoraggia gli 

Stati membri a incrementare gli sforzi 

volti a eliminare il divario retributivo di 
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genere e ad adottare misure più attive per 

rafforzare la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro; 

 

Emendamento  12 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. invita i commissari responsabili a 

discutere ogni anno gli aspetti di genere 

dell'analisi annuale della crescita con la 

commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere; 
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