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Emendamento 1
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 3 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti i lavori del Premio Nobel 
dell'economia Gary Becker su 
"L'economia della vita" (1992),

Or. fr

Emendamento 2
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea la necessità di sviluppare 
indicatori supplementari per la misurazione 
del progresso economico e sociale a medio 
e lungo termine; chiede lo sviluppo di 
indicatori chiari e misurabili che prendano 
in considerazione i cambiamenti climatici, 
la biodiversità, l'efficienza delle risorse e 
l'inclusione sociale; invita inoltre a 
sviluppare indicatori più strettamente 
incentrati sulla prospettiva a livello di 
nucleo familiare che rilevino informazioni 
su reddito, consumi e ricchezza;

4. sottolinea la necessità di sviluppare 
indicatori supplementari per la misurazione 
del progresso economico e sociale a medio 
e lungo termine; chiede lo sviluppo di 
indicatori chiari e misurabili che prendano 
in considerazione i cambiamenti climatici, 
la biodiversità, l'efficienza delle risorse e 
l'inclusione sociale; invita inoltre a 
sviluppare indicatori più strettamente 
incentrati sulla prospettiva a livello di 
nucleo familiare che rilevino informazioni 
su reddito, consumi, ricchezza e il numero 
di bambini o di persone dipendenti a 
carico del nucleo familiare;

Or. fr

Emendamento 3
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. invita le autorità competenti a 
basare lo sviluppo di indicatori sulle 
testimonianze e la realtà vissuta da 
persone che sperimentano l'estrema 
povertà onde costruire indicatori che 
rispecchino il progresso economico e 
sociale e per tutti i cittadini;

Or. fr

Emendamento 4
Theodoros Skylakakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie positivamente l'iniziativa della 
Commissione di presentare un indice sulla 
pressione ambientale da presentare insieme 
al PIL, che includerà inizialmente i 
seguenti grandi assi della politica 
ambientale: "cambiamento climatico e uso 
dell'energia", "natura e biodiversità", 
"inquinamento atmosferico e impatto sulla 
salute", "uso dell'acqua e inquinamento 
idrico", "produzione di rifiuti e uso delle 
risorse";

5. accoglie positivamente l'iniziativa della 
Commissione di presentare un indice sulla 
pressione ambientale da presentare insieme 
al PIL, che includerà inizialmente i 
seguenti grandi assi della politica 
ambientale: "ripercussioni del 
cambiamento climatico, uso dell'energia", 
"natura e biodiversità", "inquinamento 
atmosferico e impatto sulla salute", "uso 
dell'acqua e inquinamento idrico", 
"produzione di rifiuti e uso delle risorse";

Or. el

Emendamento 5
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. invita gli Stati membri a esprimere 
in termini numerici, nelle loro statistiche 
nazionali, la ricchezza nazionale prodotta 
dal lavoro informale non monetario delle 
casalinghe, ispirandosi dalle 
raccomandazioni dell'OCSE1, dell'Ufficio 
internazionale del lavoro2 o ai lavori del 
Premio Nobel Gary Becker3;

Or. fr

Emendamento 6
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 

Proposta di risoluzione Emendamento

6. si attende che lo spostamento 
dell'attenzione su indicatori più ampi e 
maggiormente sostenibili comporti una 
focalizzazione più sistematica sui fattori 
sociali e ambientali nei paesi in via di 
sviluppo, inclusi il cambiamento climatico, 
la biodiversità, la sanità, l'istruzione e la 
governance, e permetta quindi di rivolgere 
le politiche di sviluppo in modo mirato alle 
popolazioni più bisognose e svantaggiate; 
sottolinea che tali indicatori dovrebbero 
essere compatibili e coerenti con le 
iniziative mondiali esistenti, come l'indice 
di sviluppo umano delle Nazioni Unite;

6. si attende che lo spostamento 
dell'attenzione su indicatori più ampi e 
maggiormente sostenibili comporti una 
focalizzazione più sistematica sui fattori 
sociali e ambientali nei paesi in via di 
sviluppo, inclusi il cambiamento climatico, 
la biodiversità, la sanità, l'istruzione e la 
governance, e permetta quindi di rivolgere 
le politiche di sviluppo in modo mirato alle 
popolazioni più bisognose e svantaggiate; 
sottolinea l'importanza della famiglia 
come entità economica di base; sottolinea 
che tali indicatori dovrebbero essere 
compatibili e coerenti con le iniziative 
mondiali esistenti, come l'indice di 
sviluppo umano delle Nazioni Unite;

Or. en

                                               
1 Cooking, caring and volunteering: unpaid work around the world, OECD social, employment and migration 
working papers n°. 116
2 BIT 2009, Lavoro dignitoso, conferenza internazionale del lavoro, relazione IV sessione 2010, Ginevra
3 Gary Becker, The Economics of Life: From Baseball to Affirmative Action to Immigration, How Real-
World Issues Affect Our Everyday Life;
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Emendamento 7
Theodoros Skylakakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 

Proposta di risoluzione Emendamento

7. evidenzia la necessità di misurare la 
qualità di vita nelle società; ritiene che nel 
raggiungimento e mantenimento della 
qualità della vita siano coinvolti fattori 
importanti e generalmente riconosciuti 
quali la salute, l'istruzione, la cultura, 
l'occupazione, gli alloggi, le condizioni 
dell'ambiente ecc.; è pertanto del parere 
che agli indicatori atti a misurare tali fattori 
si debba dare maggiore rilievo; suggerisce 
che gli indicatori EQLS che riguardano i 
settori essenziali della qualità della vita 
siano presi come base nell'ulteriore 
sviluppo di indici sia qualitativi che 
quantitativi;

7. evidenzia la necessità di indicatori 
obiettivi per misurare la qualità di vita 
nelle società; ritiene che nel 
raggiungimento e mantenimento della 
qualità della vita siano coinvolti fattori 
importanti e generalmente riconosciuti 
quali la salute, l'istruzione, la cultura, 
l'occupazione, gli alloggi, le condizioni 
dell'ambiente ecc.; è pertanto del parere 
che agli indicatori atti a misurare tali fattori 
si debba dare maggiore rilievo; suggerisce 
che gli indicatori EQLS che riguardano i 
settori essenziali della qualità della vita 
siano presi come base nell'ulteriore 
sviluppo di indici sia qualitativi che 
quantitativi;

Or. el

Emendamento 8
Theodoros Skylakakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita la Commissione ad esaminare 
in via prioritaria i settori in cui le 
principali disfunzioni del mercato 
(mancata considerazione dei costi 
ambientali o di altri fattori economici 
esterni negativi o positivi) determinano la 
distorsione del PIL quale indicatore del 
progresso in termini economici e umani;
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Or. el

Emendamento 9
Rovana Plumb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la sfida consiste nello 
sviluppare una serie di indicatori chiari e 
comprensibili, che siano al contempo 
coerenti sotto il profilo teorico, pertinenti 
sul piano politico ed empiricamente 
misurabili e che garantiscano la 
comparabilità tra paesi e regioni; evidenzia 
la necessità che tale lavoro avvenga in 
stretta cooperazione con le altre istituzioni 
e organizzazioni interessate;

11. sottolinea che la sfida consiste nello 
sviluppare una serie di indicatori chiari e 
comprensibili, che siano al contempo 
coerenti sotto il profilo teorico, pertinenti 
sul piano politico ed empiricamente 
misurabili e che garantiscano la 
comparabilità tra paesi e regioni; evidenzia 
la necessità che tale lavoro avvenga in 
stretta cooperazione con le altre istituzioni 
e organizzazioni interessate, comprese le 
parti sociali, la società civile e le autorità 
pubbliche locali;

Or. en

Emendamento 10
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. chiede che l'introduzione di 
obblighi supplementari in materia di 
dichiarazione sia subordinata a una 
valutazione di impatto.

Or. de
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Emendamento 11
Christa Klaß

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. invita ad utilizzare i dati esistenti al 
fine di non generare spese o procedure 
amministrative supplementari;

Or. de

Emendamento 12
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. evidenzia il potenziale di una 
misurazione dell'intensità di carbonio di 
prodotti e processi quale utile indicatore 
della sostenibilità ambientale; insiste sul 
fatto che si dovrebbe mettere a punto una 
metodologia che tenga conto di tutto il 
ciclo di vita dei prodotti e dei processi;

Or. en


