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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 procedere verso un'economia veramente sostenibile darà un contributo al 

completamento degli obiettivi ambientali dell'Unione, alla competitività e alla creazione di 

posti di lavoro; si rammarica che l'assenza di una strategia europea per lo sviluppo 

sostenibile nel corso della crisi economica possa aver ulteriormente limitato la crescita; 

2. sottolinea che il semestre europeo, introdotto nel 2010, istituisce un ciclo annuale di 

coordinamento delle politiche economiche con un'analisi dettagliata dei piani di riforme di 

bilancio, macroeconomiche e strutturali degli Stati membri dell'UE, al fine di raggiungere 

gli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche in 

ambiti quali il cambiamento climatico e l'energia, l'esclusione sociale e la lotta alla 

povertà; 

3. invita la Commissione integrare nella procedura del semestre europeo una strategia 

europea di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'uso efficiente delle risorse e 

l'economia circolare; 

4. è preoccupato per la mancanza di chiarezza sulle modalità per definire le priorità nel piano 

proposto riguardo agli ambiti che promuovono lo sviluppo sostenibile, come l'istruzione, e 

alle infrastrutture a sostegno della ricerca e dell'innovazione; 

5. sottolinea che senza robusti investimenti l'Unione non riuscirà a conseguire gli obiettivi 

Europa 2020 in materia di crescita sostenibile e gli obiettivi 2030 in materia di clima ed 

energia; invita pertanto la Commissione a dirigere il nuovo pacchetto di investimenti 

verso investimenti che contribuiscano allo sviluppo sostenibile e all'uso efficiente delle 

fonti energetiche, promuovendo tecnologie di punta al fine di massimizzarne gli effetti a 

breve termine sull'attività economica e la creazione di posti di lavoro, nonché gli effetti a 

lungo termine sulla sostenibilità della crescita in Europa; 

6. osserva che, secondo la tabella di marcia della Commissione sull'energia per il 2050, la 

decarbonizzazione del sistema energetico europeo costerebbe 260 miliardi di euro all'anno 

e consentirebbe di ottenere risparmi superiori a 310 miliardi di euro; 

7. riconosce che l'energia è un fattore importante per la competitività economica; sottolinea 

l'esigenza di eliminare gli ostacoli che si frappongono al mercato unico dell'energia, 

attraverso la promozione dell'indipendenza energetica; chiede alla Commissione di 

valutare i progressi in tale ambito a livello nazionale ed europeo, sostenendo misure che 

affrontino il problema della frammentazione e le difficoltà di attuazione; 

8. sottolinea che gli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nella 

distribuzione energetica e in una profonda ristrutturazione degli edifici sono caratterizzati 

da un'alta intensità di lavoro e contribuiranno pertanto in modo significativo a combattere 

la disoccupazione, oltre a proteggere la crescita europea da future fluttuazioni delle 
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importazioni di energia e dei prezzi energetici; 

9. rammenta gli obiettivi della strategia UE 2020 nell'ambito delle energie rinnovabili e delle 

emissioni di gas a effetto serra; sottolinea la necessità di promuovere un'infrastruttura 

interconnessa e una più stretta integrazione con il settore dei trasporti quale modo 

efficiente sotto il profilo dei costi per adottare tecnologie sostenibili per la produzione 

energetica; 

10. sottolinea che la riduzione della dipendenza dell'UE da fonti energetiche esterne deve 

costituire parte integrante della strategia di crescita dell'Unione; ribadisce pertanto 

l'esigenza di diversificare le fonti energetiche esterne, di migliorare l'infrastruttura 

energetica dell'UE e di completare il mercato interno energetico dell'UE in quanto priorità 

fondamentali di una strategia per la sicurezza energetica dell'Unione; 

11. sottolinea che le politiche nazionali coordinate all'interno della procedura del semestre 

europeo devono essere coerenti con la strategia europea di sviluppo sostenibile; ribadisce 

quindi l'esigenza di sopprimere gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e di 

trasferire gli oneri fiscali dal lavoro alle attività inquinanti; 

12. sottolinea l'importanza di completare la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti e 

l'esigenza di definire una nuova e ambiziosa politica sui rifiuti a livello dell'UE al fine di 

dare impulso alla crescita verde e alla creazione di posti di lavoro; sottolinea l'importanza 

essenziale e trasversale del pacchetto sull'economia circolare, che copre diversi ambiti 

politici e che rappresenterà il principale volano della transizione verso una crescita 

economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro; invita la Commissione ad astenersi 

dal ritirare la proposta riguardante il riesame della politica dell'Ue in materia di rifiuti; 

13. sottolinea l'esigenza di riforme nei sistemi scolastici per consentire alle future generazioni 

di prepararsi alle necessità della crescita futura dei mercati del lavoro, come le tecnologie 

verdi e l'assistenza sanitaria; 

14. sottolinea che gli Stati membri, per stimolare l'occupazione e valorizzare il potenziale 

occupazionale dell'economia verde, devono intervenire in tre settori principali, 

segnatamente stimolare la domanda di manodopera nelle ecoindustrie tramite livelli di 

investimenti adeguati, anticipare e gestire le competenze richieste nei settori verdi ed 

ecologici e assicurare posti di lavoro di qualità per professioni ad alta, media e bassa 

qualificazione; evidenzia che, dal punto di vista della politica del mercato del lavoro, 

occorre riservare maggiore attenzione alla definizione di programmi di formazione 

adeguati per far fronte alla scarsità di competenze specifiche, nonché all'analisi 

dell'interazione dinamica tra la disponibilità di competenze e la struttura di età della 

manodopera nelle industrie verdi e tradizionali; 

15. sottolinea che il semestre europeo dovrebbe essere uno strumento per salvaguardare 

elevati livelli di qualità e un'elevata efficienza nei sistemi sanitari nazionali; invita 

pertanto la Commissione a inserire la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e 

sanitari nelle priorità del semestre europeo, rafforzandone allo stesso tempo l'efficacia, 

l'equità, l'accessibilità e l'adeguatezza in termini di soddisfacimento delle esigenze sociali 

e di riduzione delle disuguaglianze e della povertà; 
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16. sottolinea l'importanza della sostenibilità del settore sanitario, che svolge un ruolo 

importante nell'economia complessiva dal momento che rappresenta l'8% della 

manodopera totale in Europa e il 10% del PIL dell'Unione europea; prende atto che la 

salute è un valore in sé e una premessa per la stabilità e la crescita economica e che gli 

investimenti nella sanità e in un accesso adeguato ai servizi di assistenza sanitaria 

concorrono a una manodopera in salute e a opportunità occupazionali negli Stati membri, 

nonché a maggiore prosperità economica e coesione sociale e possono rettificare alcune 

esternalità negative per la salute pubblica 

17. sottolinea che il semestre europeo dovrebbe essere uno strumento nell'ambito del quale gli 

Stati membri si impegnano a rafforzare i rispettivi sistemi sanitari, per garantire 

un'assistenza sanitaria di alta qualità, accessibile ed equa per tutti i cittadini; 

18. invita gli Stati membri e la Commissione a evitare, nell'attuale congiuntura di crisi 

economica, misure di grande impatto negativo come i risparmi a breve termine, che 

comportano costi elevati a medio e lungo termine, e a concentrarsi invece sull'ulteriore 

sviluppo di sistemi sanitari di alta qualità ed efficienza; 

19. accoglie con favore le misure che rendono il processo del semestre europeo più efficace e 

democratico; riconosce che i migliori risultati in termini di attuazione sono stati ottenuti 

nell'ambito delle finanze pubbliche, dove gli strumenti di vigilanza sono più solidi; chiede 

un'integrazione equilibrata con indicatori occupazionali e socioeconomici che permettano 

una risposta più efficace alle divergenze tra alcuni Stati membri in merito all'occupazione 

e alla situazione socioeconomica, come evidenziato nella relazione comune 

sull'occupazione che accompagna l'analisi annuale della crescita 2015; 

20. invita la Commissione a tenere maggiormente conto nel semestre europeo degli obiettivi 

della strategia UE 2020 in materia di occupazione, ricerca e sviluppo, cambiamento 

climatico e sostenibilità energetica, istruzione e povertà ed esclusione sociale, valutando i 

progressi compiuti verso una società più sostenibile e proponendo misure per raggiungere 

tali obiettivi in modo più efficace e tempestivo. 

 



 

PE544.125v02-00 6/6 AD\1047905IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE 

Approvazione 29.1.2015    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

55 

11 

0 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, 

Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa 

Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, 

Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan 

Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta 

Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, 

Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin 

Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert 

Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles 

Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus 

Pretzell, Frédérique Ries, Teresa Rodriguez-Rubio, Davor Škrlec, 

Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga 

Wiśniewska 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Giorgos Grammatikakis, Jan 

Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia 

Reid, Bart Staes, Kay Swinburne 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici 

 
 


