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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando l'estrema importanza dell'avvio del dibattito sui limiti del PIL come 
strumento di misurazione e valutazione del successo delle politiche economiche nonché, 
per associazione, del benessere delle società, 

B. considerando che l'utilizzo del PIL come parametro per misurare l'attività 
macroeconomica comporta la tendenza a ignorare gli aspetti non legati al mercato e che, 
di conseguenza, esso non costituisce un efficace criterio di misurazione del benessere 
sociale,

1. sottolinea la necessità di elaborare indicatori complementari rispetto al PIL e volti a 
fornire informazioni più esaustive a sostegno delle decisioni politiche, ossia che tengano 
conto, in particolare, delle dimensioni sociali e ambientali nonché di aspetti come lo 
sviluppo, la qualità della vita, la sanità pubblica, la ricerca, l'uguaglianza sociale e il 
livello di occupazione; 

2. è del parere che gli indicatori complementari rispetto al PIL debbano rispecchiare meglio 
l'attività macroeconomica, in particolare attraverso l'inclusione di aspetti non legati al 
mercato come la produzione domestica e il volontariato nonché le esternalità positive e 
negative delle attività economiche; 

3. osserva che, al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza e 
risparmio nel settore energetico nonché di lotta al cambiamento climatico, corrisponde 
una diminuzione del PIL, e che è pertanto essenziale che i nuovi indicatori tengano conto 
di questi aspetti e li valorizzino. 


