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Emendamento 1
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo –1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

–1. chiede l'approvazione di una 
legislazione specifica ovvero di un 
accordo interistituzionale per assicurare 
che il semestre europeo abbia legittimità 
democratica e sia efficace; 

Or. en

Emendamento 2
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo –1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

–1 bis. osserva che l'analisi annuale della 
crescita comprende raccomandazioni 
relative alle azioni prioritarie di politica 
UE; sottolinea, pertanto, che è necessario 
introdurre un nuovo allegato sullo 
sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 3
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che l'efficienza delle risorse e 
l'efficienza energetica sono fondamentali 
per promuovere una crescita sostenibile e 

1. sottolinea che l'efficienza delle risorse e 
l'efficienza energetica sono fondamentali 
per promuovere una crescita sostenibile e 
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contrastare il cambiamento climatico e 
costituiscono pertanto, nel medio e lungo 
termine, ingredienti chiave della 
competitività;

contrastare il cambiamento climatico e 
costituiscono pertanto, nel medio e lungo 
termine, ingredienti chiave della 
competitività nonché un contributo 
significativo all'uscita dall'attuale crisi 
economica;

Or. en

Emendamento 4
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che l'efficienza delle risorse e 
l'efficienza energetica sono fondamentali 
per promuovere una crescita sostenibile, e
contrastare il cambiamento climatico e 
costituiscono pertanto, nel medio e lungo 
termine, ingredienti chiave della 
competitività;

1. sottolinea che l'efficienza delle risorse e 
l'efficienza energetica sono fondamentali 
per promuovere una crescita sostenibile, 
contrastare il cambiamento climatico,
migliorare la sicurezza energetica e
rendere l'energia più accessibile ai 
consumatori; pertanto ritiene che, nel 
medio e lungo termine, l'uso efficiente
delle risorse e dell'energia debba essere
un ingrediente chiave della competitività 
dell'economia europea;

Or. lt

Emendamento 5
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che l'efficienza delle risorse e 
l'efficienza energetica sono fondamentali 
per promuovere una crescita sostenibile, e
contrastare il cambiamento climatico e 
costituiscono pertanto, nel medio e lungo 

1. sottolinea che l'efficienza delle risorse e 
l'efficienza energetica sono fondamentali 
per promuovere una crescita sostenibile, 
contrastare il cambiamento climatico,
migliorare la sicurezza energetica e 
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termine, ingredienti chiave della 
competitività;

rendere l'energia più accessibile ai 
consumatori; pertanto ritiene che, nel 
medio e lungo termine, l'uso efficiente 
delle risorse e dell'energia debba essere
un ingrediente chiave della competitività 
dell'economia europea;

Or. lt

Emendamento 6
Bairbre de Brún

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea, in considerazione del 
rapporto dell'UNEP sull'economia verde, 
i vantaggi in campo economico e sociale
derivanti dall'investimento nell'economia 
verde, quali una crescita più elevata del 
PIL e del PIL pro capite, un'economia 
basata su un uso efficiente delle risorse, 
la creazione di nuovi posti di lavoro 
innovativi, i risparmi di capitale naturale 
e umano e la riduzione della povertà; 

Or. en

Emendamento 7
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
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20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione;

20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione, ripercuotendosi 
quindi negativamente sulla produttività, la 
competitività e la coesione sociale 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 8
Bairbre de Brún

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione;

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione; è convinto che 
l'obiettivo del 20% di efficienza energetica 
nella strategia Europa 2020 deve essere 
obbligatorio;

Or. en

Emendamento 9
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione;

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione; invita la Commissione 
europea a definire orientamenti 
metodologici volti a stabilire obiettivi 
nazionali; invita gli Stati membri ad 
assumere maggiore responsabilità per
raggiungere gli obiettivi di efficienza
energetica e a fornire alla Commissione 
europea informazioni più dettagliate;

Or. lt

Emendamento 10
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione;

2. . rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione; invita la Commissione 
europea a definire orientamenti 
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metodologici volti a stabilire obiettivi 
nazionali; invita gli Stati membri ad 
assumere maggiore responsabilità per 
raggiungere gli obiettivi di efficienza 
energetica e a fornire alla Commissione 
europea informazioni più dettagliate;

Or. lt

Emendamento 11
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione;

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 
del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che, sempre secondo la 
Commissione, comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità di 
creare occupazione;

Or. it

Emendamento 12
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 

2. rileva che, secondo stime recenti della 
Commissione, l'UE appare destinata a 
raggiungere soltanto per metà l'obiettivo 



AM\870999IT.doc 9/16 PE467.210v01-00

IT

del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020, il che comporterebbe occasioni 
mancate di crescita in un gran numero di 
settori e regioni e la perdita di possibilità 
di creare occupazione;

del 20% e i piani attuali degli Stati membri 
rischiano di non conseguire neanche 
lontanamente l'obiettivo complessivo del 
20% in materia di efficienza energetica 
fissato nel quadro della strategia Europa 
2020;

Or. it

Emendamento 13
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. segnala che esiste un elevato potenziale 
di riduzione dei consumi, segnatamente nei 
settori ad alta intensità energetica come 
l'edilizia, i trasporti e l'industria;

3. segnala che ove si definisca in modo 
vincolante la nozione di efficienza 
energetica esiste un elevato potenziale di 
riduzione dei consumi, segnatamente nei 
settori ad alta intensità energetica come 
l'edilizia, i trasporti e l'industria;

Or. fi

Emendamento 14
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. segnala che esiste un elevato potenziale 
di riduzione dei consumi, segnatamente nei 
settori ad alta intensità energetica come 
l'edilizia, i trasporti e l'industria;

3. segnala che esiste un potenziale di 
riduzione dei consumi, segnatamente nei 
settori ad alta intensità energetica come 
l'edilizia, i trasporti e l'industria, che 
andrebbe esplorato maggiormente, pur 
badando a non intaccare la competitività 
del tessuto industriale europeo;
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Or. it

Emendamento 15
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto dell'esistenza di un nuovo 
«Piano di efficienza energetica 2011» 
(COM(2011)0109)1 , approvato dalla 
Commissione nel marzo 2011, ma 
suggerisce di adottare ulteriori misure più 
restrittive;

4. prende atto dell'esistenza di un nuovo 
«Piano di efficienza energetica 2011» 
(COM(2011)0109)1 , approvato dalla 
Commissione nel marzo 2011;

Or. it

Emendamento 16
Riikka Manner

Proposta d risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. invita pertanto la Commissione a 
proporre senza indugio obiettivi nazionali 
giuridicamente vincolanti in materia di 
efficienza energetica, tenendo conto della 
situazione di partenza di ciascuno Stato 
membro, dei relativi risultati economici e 
dei provvedimenti precedentemente 
adottati in quest'ambito;

5. invita pertanto la Commissione a 
proporre senza indugio obiettivi nazionali 
giuridicamente vincolanti in materia di 
efficienza energetica, segnatamente nel 
settore edilizio, tenendo conto della 
situazione di partenza di ciascuno Stato 
membro, dei relativi risultati economici e 
dei provvedimenti precedentemente 
adottati in quest'ambito;

Or. fi
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Emendamento 17
Crescenzio Rivellini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita pertanto la Commissione a 
proporre senza indugio obiettivi nazionali 
giuridicamente vincolanti in materia di 
efficienza energetica, tenendo conto della 
situazione di partenza di ciascuno Stato 
membro, dei relativi risultati economici e 
dei provvedimenti precedentemente 
adottati in quest'ambito;

5. invita gli Stati membri a rispettare 
pienamente gli obiettivi nazionali 
indicativi e volontari in materia di 
efficienza energetica nell'ambito dei 
programmi nazionali di riforma alla luce 
degli obiettivi stabiliti dalla strategia 
Europa 2020, tenendo conto della loro 
situazione di partenza, delle circostanze e 
dei potenziali nazionali, dei relativi 
risultati economici e dei provvedimenti 
precedentemente adottati in quest'ambito;

Or. en

Emendamento 18
Horst Schnellhardt

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita pertanto la Commissione a 
proporre senza indugio obiettivi nazionali 
giuridicamente vincolanti in materia di 
efficienza energetica, tenendo conto della 
situazione di partenza di ciascuno Stato 
membro, dei relativi risultati economici e 
dei provvedimenti precedentemente 
adottati in quest'ambito;

5. invita pertanto la Commissione a 
valutare senza indugio gli obiettivi europei
in materia di efficienza energetica e a far sì 
che detti obiettivi siano pienamente messi 
in pratica negli Stati membri;

Or. de

Emendamento 19
Oreste Rossi
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita pertanto la Commissione a 
proporre senza indugio obiettivi nazionali 
giuridicamente vincolanti in materia di 
efficienza energetica, tenendo conto della 
situazione di partenza di ciascuno Stato 
membro, dei relativi risultati economici e 
dei provvedimenti precedentemente 
adottati in quest'ambito;

5. invita pertanto la Commissione a 
proporre obiettivi nazionali di tendenza in 
materia di efficienza energetica, tenendo 
conto della geografia di ciascuno Stato 
membro, della loro situazione di partenza,
dei relativi risultati economici e dei 
provvedimenti precedentemente adottati in 
quest'ambito;

Or. it

Emendamento 20
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che è necessario definire 
un obiettivo annuale concreto per l'UE in 
materia di efficienza al fine di ridurre il 
consumo di risorse e osserva che è 
fondamentale svincolare la crescita 
economica da tale consumo; 

Or. en

Emendamento 21
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il semestre europeo di 
coordinamento anticipato delle politiche 
economiche deve riflettere il sostegno alla 

6. evidenzia il nesso tra crisi economica e 
ambientale e sottolinea che il semestre 
europeo di coordinamento anticipato delle 



AM\870999IT.doc 13/16 PE467.210v01-00

IT

transizione verso un'economia sostenibile 
sul piano ambientale;

politiche economiche deve riflettere il 
sostegno alla transizione verso 
un'economia sostenibile sul piano 
ambientale;

Or. en

Emendamento 22
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che il semestre europeo di 
coordinamento anticipato delle politiche 
economiche deve riflettere il sostegno alla 
transizione verso un'economia sostenibile 
sul piano ambientale;

6. ritiene che il semestre europeo di 
coordinamento anticipato delle politiche 
economiche dovrebbe riflettere il sostegno 
alla transizione verso un'economia 
sostenibile sul piano ambientale, pur non 
perdendo di vista al tempo stesso un 
equilibrio socioeconomico complessivo;

Or. it

Emendamento 23
Bairbre de Brún

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita pertanto la Commissione a inserire 
in ciascuna analisi annuale della crescita 
una relazione sui progressi realizzati che 
prenda in esame gli indicatori della 
contabilità economica ambientale.

7. invita pertanto la Commissione a inserire 
in ciascuna analisi annuale della crescita 
una relazione sui progressi realizzati che 
prenda in esame gli indicatori della 
contabilità economica ambientale e la 
coerenza con gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 in materia di cambiamento 
climatico ed energia.

Or. en



PE467.210v01-00 14/16 AM\870999IT.doc

IT

Emendamento 24
Oreste Rossi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita pertanto la Commissione a inserire 
in ciascuna analisi annuale della crescita 
una relazione sui progressi realizzati che 
prenda in esame gli indicatori della 
contabilità economica ambientale.

7. invita pertanto la Commissione a 
valutare se inserire in ciascuna analisi 
annuale della crescita una relazione sui 
progressi realizzati che prenda in esame gli 
indicatori della contabilità economica 
ambientale secondo i moduli di cui 
all'articolo 3 del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo ai conti economici ambientali 
europei1.

Or. it

Emendamento 25
Bas Eickhout

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. ritiene molto importante prevedere e 
ottenere una costante riduzione dell'uso 
delle risorse estrattive, ma anche essere a 
conoscenza delle dimensioni delle riserve 
di risorse naturali esistenti; raccomanda 
quindi di completare al più presto il 
regime dei conti economici ambientali con 
la contabilità degli stock;

Or. fi

                                               
1 GU (...)
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Emendamento 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a elaborare 
indicatori essenziali di rendimento per la 
realizzazione degli obiettivi di efficienza 
fissati nei programmi nazionali di riforma 
e a includerli regolarmente nell'analisi 
annuale della crescita. 

Or. en

Emendamento 27
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. osserva che il PIL non tiene conto 
del capitale umano e sociale, delle risorse 
naturali e dei servizi ecosistemici, delle
trasformazioni fondamentali come quelle 
prodotte dal cambiamento climatico e del 
principio secondo cui le generazioni 
presenti e future dovrebbero avere accesso 
in modo giusto ed equo alle risorse come 
prerequisito per la sostenibilità; 
sottolinea, quindi, che il PIL deve essere 
integrato con altri dati e indicatori; 

Or. en
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Emendamento 28
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. accoglie con favore che l'analisi 
annuale della crescita proponga di abolire 
i sussidi ad attività dannose per 
l'ambiente e chiede di valutare 
l'applicazione di tale politica nel semestre 
europeo del 2012. 

Or. en


