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Emendamento 1
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace degli sforzi compiuti per 
rafforzare il coordinamento economico e di 
bilancio attraverso il Semestre europeo, 
consentendo il contestuale monitoraggio 
dei bilanci nazionali e delle politiche 
economiche per un periodo di sei mesi ogni 
anno;

1. si compiace degli sforzi compiuti per 
rafforzare il coordinamento economico e di 
bilancio attraverso il Semestre europeo, 
consentendo il contestuale monitoraggio 
dei bilanci nazionali e delle politiche 
economiche per un periodo di sei mesi ogni 
anno; sottolinea che la politica di coesione 
deve diventare un elemento fondamentale 
dell'analisi annuale della crescita della 
Commissione europea; deplora pertanto 
che l'analisi annuale della crescita 2013 
non abbia colto l'occasione di avviare un 
dibattito più significativo in materia di 
crescita e occupazione nell'Unione 
europea, in particolare attraverso una 
revisione delle sue linee guida;

Or. en

Emendamento 2
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace degli sforzi compiuti per 
rafforzare il coordinamento economico e di 
bilancio attraverso il Semestre europeo, 
consentendo il contestuale monitoraggio
dei bilanci nazionali e delle politiche 
economiche per un periodo di sei mesi 
ogni anno;

1. si compiace degli sforzi compiuti per 
rafforzare il coordinamento delle politiche 
economiche, di bilancio e occupazionali
attraverso il Semestre europeo, 
consentendo il contestuale monitoraggio di 
diverse politiche nazionali per un periodo 
di sei mesi ogni anno;

Or. en
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Emendamento 3
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che i semestri europei 
recentemente conclusi abbiano 
sottolineato la necessità dell'Unione 
europea di combattere il consolidamento 
delle disuguaglianze tra le regioni e gli 
squilibri macroeconomici sulla base di un 
approccio simmetrico e di una legittimità 
più democratica, nonché di politiche 
interconnesse a livello europeo destinate 
al conseguimento degli obiettivi fissati 
nella strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 4
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo cruciale della politica 
di coesione quale strumento fondamentale 
per la strategia Europa 2020; ritiene che 
una politica di coesione forte e dotata di 
una solida base finanziaria costituisca uno 
strumento efficace ed efficiente per la 
realizzazione della strategia Europa 2020 e 
per la prevenzione di future crisi 
economiche e finanziarie, grazie ai suoi 
programmi di sviluppo a lungo termine, 
alla dimensione di bilancio, a un sistema di 
gestione decentrato e all'inclusione delle 
priorità di sviluppo sostenibile dell'Unione 
europea; sottolinea che la politica di 

2. sottolinea il ruolo cruciale della politica
di coesione quale strumento fondamentale 
per la strategia Europa 2020; ritiene che 
una politica di coesione forte e dotata di 
una solida base finanziaria costituisca uno 
strumento efficace ed efficiente per la 
realizzazione della strategia Europa 2020 e 
per la prevenzione di future crisi 
economiche e finanziarie, grazie ai suoi 
programmi di sviluppo a lungo termine, 
alla dimensione di bilancio, a un sistema di 
gestione decentrato e all'inclusione delle 
priorità di sviluppo sostenibile dell'Unione 
europea; sottolinea che la politica di 
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coesione è una politica di investimento e 
dovrebbe quindi promuovere la coesione 
territoriale, economica e sociale in tutte le 
regioni dell'UE, tenendo presente il 
principio di solidarietà; sottolinea, a tale 
proposito, l'importanza di coinvolgere le 
regioni nel conseguimento dell'obiettivo
della strategia Europa 2020;

coesione è una politica di investimento e 
dovrebbe quindi promuovere la coesione 
territoriale, economica e sociale in tutte le 
regioni dell'UE, tenendo presente il 
principio di solidarietà; sottolinea, a tale 
proposito, l'importanza di coinvolgere le 
regioni nel conseguimento degli obiettivi di 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva della strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 5
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo cruciale della politica 
di coesione quale strumento fondamentale 
per la strategia Europa 2020; ritiene che 
una politica di coesione forte e dotata di 
una solida base finanziaria costituisca uno 
strumento efficace ed efficiente per la 
realizzazione della strategia Europa 2020 e 
per la prevenzione di future crisi 
economiche e finanziarie, grazie ai suoi 
programmi di sviluppo a lungo termine, 
alla dimensione di bilancio, a un sistema di 
gestione decentrato e all'inclusione delle 
priorità di sviluppo sostenibile 
dell'Unione europea; sottolinea che la 
politica di coesione è una politica di 
investimento e dovrebbe quindi 
promuovere la coesione territoriale, 
economica e sociale in tutte le regioni 
dell'UE, tenendo presente il principio di 
solidarietà; sottolinea, a tale proposito, 
l'importanza di coinvolgere le regioni nel 
conseguimento dell'obiettivo della strategia 
Europa 2020;

2. sottolinea il ruolo cruciale della politica 
di coesione quale strumento fondamentale 
per il conseguimento degli obiettivi della
strategia Europa 2020; ritiene che una 
politica di coesione forte e dotata di una 
solida base finanziaria costituisca uno 
strumento efficace ed efficiente per la 
realizzazione della strategia Europa 2020 e 
per il contributo alla prevenzione di future 
crisi economiche e finanziarie, grazie ai 
suoi programmi di sviluppo a lungo 
termine, alla dimensione di bilancio e a un 
sistema di gestione decentrato; sottolinea 
che la politica di coesione è una politica di 
investimento e dovrebbe quindi 
promuovere la coesione territoriale, 
economica e sociale sostenibile nell'UE, 
tenendo presente il principio di solidarietà; 
sottolinea, in tale contesto, l'importanza di 
coinvolgere tutte le regioni e le autorità 
locali nel conseguimento degli obiettivi
della strategia Europa 2020;

Or. en



PE501.919v01-00 6/17 AM\921282IT.doc

IT

Emendamento 6
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea il ruolo cruciale della politica 
di coesione quale strumento fondamentale 
per la strategia Europa 2020; ritiene che 
una politica di coesione forte e dotata di 
una solida base finanziaria costituisca uno 
strumento efficace ed efficiente per la 
realizzazione della strategia Europa 2020 e 
per la prevenzione di future crisi 
economiche e finanziarie, grazie ai suoi 
programmi di sviluppo a lungo termine, 
alla dimensione di bilancio, a un sistema di 
gestione decentrato e all'inclusione delle 
priorità di sviluppo sostenibile dell'Unione 
europea; sottolinea che la politica di 
coesione è una politica di investimento e 
dovrebbe quindi promuovere la coesione 
territoriale, economica e sociale in tutte le 
regioni dell'UE, tenendo presente il 
principio di solidarietà; sottolinea, a tale 
proposito, l'importanza di coinvolgere le 
regioni nel conseguimento dell'obiettivo 
della strategia Europa 2020;

2. sottolinea il ruolo cruciale della politica 
di coesione quale strumento fondamentale 
per la strategia Europa 2020 e fattore di 
stabilità macroeconomica in grado di 
generare crescita e occupazione; ritiene 
che una politica di coesione forte e dotata 
di una solida base finanziaria costituisca 
uno strumento efficace ed efficiente per la 
realizzazione della strategia Europa 2020 e 
per la prevenzione di future crisi 
economiche e finanziarie, grazie ai suoi 
programmi di sviluppo a lungo termine, 
alla dimensione di bilancio, a un sistema di 
gestione decentrato e all'inclusione delle 
priorità di sviluppo sostenibile dell'Unione 
europea; sottolinea che la politica di 
coesione è una politica di investimento e 
dovrebbe quindi promuovere la coesione 
territoriale, economica e sociale in tutte le 
regioni dell'UE, tenendo presente il 
principio di solidarietà; sottolinea, a tale 
proposito, l'importanza di coinvolgere le 
regioni nel conseguimento dell'obiettivo 
della strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 7
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la politica regionale 
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continui a svolgere un ruolo molto 
importante nello sviluppo di programmi 
nazionali nel Semestre europeo e, al 
contempo, rappresenti uno strumento 
fondamentale per il conseguimento degli 
obiettivi fissati a medio e lungo termine;

Or. en

Emendamento 8
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che la politica di coesione può 
avere successo solo se saranno messe in 
atto dagli Stati membri sane politiche 
fiscali e strutturali favorevoli alla crescita; 
sottolinea che l'attuazione dei fondi del 
quadro strategico comune, ove i governi 
nazionali non riescano a impostare le 
giuste politiche o non riescano a 
realizzare le necessarie riforme 
strutturali, può comportare uno spreco di 
risorse finanziarie o anche la riduzione 
degli incentivi per correggere malsane 
politiche economiche;

3. ricorda che la politica di coesione può 
avere successo solo se potrà beneficiare di 
un quadro finanziario stabile e durevole; 
sottolinea che l'attuazione dei fondi coperti 
dal regolamento sulle disposizioni comuni 
(RDC) non può essere subordinata al 
rispetto della condizionalità 
macroeconomica dal momento che le 
autorità regionali e locali non possono 
essere responsabili dell'incapacità dei 
propri governi nazionali di far quadrare i 
loro bilanci;

Or. en

Emendamento 9
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che la politica di coesione può 
avere successo solo se saranno messe in 
atto dagli Stati membri sane politiche 

3. ricorda che la politica di coesione può 
avere successo solo se saranno messe in 
atto dagli Stati membri sane politiche 
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fiscali e strutturali favorevoli alla crescita; 
sottolinea che l'attuazione dei fondi del 
quadro strategico comune, ove i governi 
nazionali non riescano a impostare le 
giuste politiche o non riescano a realizzare 
le necessarie riforme strutturali, può 
comportare uno spreco di risorse 
finanziarie o anche la riduzione degli 
incentivi per correggere malsane politiche 
economiche;

fiscali e strutturali favorevoli alla crescita e 
deve essere pertanto collegata a una 
condizionalità macroeconomica; 
sottolinea che l'attuazione dei fondi del 
quadro strategico comune, ove i governi 
nazionali non riescano a impostare le 
giuste politiche o non riescano a realizzare 
le necessarie riforme strutturali, può 
comportare uno spreco di risorse 
finanziarie o anche la riduzione degli 
incentivi per correggere malsane politiche 
economiche;

Or. en

Emendamento 10
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che una politica di 
coesione forte e dotata dei giusti 
finanziamenti può prevenire nel futuro 
crisi economiche e finanziarie in Europa 
e può proteggere in particolare le regioni 
meno sviluppate;

Or. en

Emendamento 11
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che, in un momento di crisi, 
gli strumenti flessibili della politica di 
coesione si adeguano velocemente alle 
mutevoli esigenze e a condizioni 

4. sottolinea che, in un momento di crisi, 
gli strumenti flessibili della politica di 
coesione si adeguano velocemente alle 
mutevoli esigenze e a condizioni 
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finanziarie più dure; ricorda che le misure 
di emergenza, quali pagamenti anticipati o 
elevati tassi di cofinanziamento, sono stati 
accoppiati con misure di politica a lungo 
termine per stimolare la crescita e creare 
posti di lavoro;

finanziarie più dure; ricorda che le misure 
di emergenza, quali pagamenti anticipati o 
elevati tassi di cofinanziamento, sono stati 
accoppiati con misure di politica a lungo 
termine per stimolare la crescita e creare 
posti di lavoro; accoglie con favore, a tale 
riguardo, l'iniziativa della Commissione 
di riprogrammare, ove possibile, le risorse 
non assegnate dei fondi strutturali a 
favore delle PMI, dell'efficienza 
energetica e dell'occupazione giovanile;

Or. en

Emendamento 12
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) sottolinea la necessità di modernizzare 
la pubblica amministrazione dal momento 
che costituisce un fattore importante per 
migliorare il tasso di assorbimento dei 
fondi strutturali da parte degli Stati 
membri; suggerisce che gli Stati membri 
debbano ricevere assistenza da parte di 
esperti se lo desiderano; ricorda che 
l'utilizzo dei fondi strutturali deve essere 
altresì migliorato riducendo gli oneri 
burocratici;

Or. en
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Emendamento 13
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è fortemente preoccupato per l'elevato 
rischio che la zona euro rientri in 
recessione, come indicato da una 
contrazione dell'economia e da un 
aumento della disoccupazione;

5. è profondamente preoccupato per 
l'impatto negativo del consolidamento 
fiscale sulla crescita e sulla creazione di 
posti di lavoro; accoglie con favore il fatto
che la Commissione riconosca che solo un 
approccio differenziato al consolidamento 
fiscale nei confronti degli Stati membri 
possa contribuire alla crescita e all'equità 
sociale;

Or. en

Emendamento 14
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che un ulteriore rafforzamento 
della disciplina di bilancio e delle 
istituzioni fiscali sia a livello nazionale che 
sub-nazionale sia un prerequisito per 
rafforzare la fiducia dei mercati nella
sostenibilità a medio e lungo termine delle 
finanze pubbliche della zona euro, che è 
di fondamentale importanza per la 
crescita; esorta gli Stati membri a 
perseguire il consolidamento fiscale e a 
rispettare le regole per il pareggio di 
bilancio, in linea con le regole del patto di 
stabilità e crescita, che tengono conto 
delle specifiche situazioni macro-
finanziarie di ogni paese;

6. ritiene che un consolidamento fiscale 
maggiormente ripartito ed equilibrato sia 
a livello nazionale che sub-nazionale possa 
portare alla realizzazione di finanze 
pubbliche sostenibili, al rafforzamento 
della fiducia dei mercati, all'aumento della 
competitività, nonché a maggiore crescita 
e migliori opportunità occupazionali
nell'area dell'euro e quindi in tutta 
l'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 15
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a dare la priorità, 
sia sul versante delle spese che su quello 
delle entrate, a politiche favorevoli alla 
crescita, soprattutto nel settore 
dell'istruzione, della ricerca, 
dell'innovazione, delle infrastrutture e 
dell'energia, e a garantire l'efficacia di tali 
spese ed entrate;

7. invita gli Stati membri a dare la priorità, 
sia sul versante delle spese che su quello 
delle entrate, a politiche favorevoli alla 
crescita, soprattutto nel settore 
dell'istruzione, della ricerca, 
dell'innovazione, delle TIC, delle 
infrastrutture e dell'energia, e a garantire 
l'efficacia di tali spese ed entrate;

Or. en

Emendamento 16
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a dare la priorità, 
sia sul versante delle spese che su quello 
delle entrate, a politiche favorevoli alla 
crescita, soprattutto nel settore 
dell'istruzione, della ricerca, 
dell'innovazione, delle infrastrutture e 
dell'energia, e a garantire l'efficacia di tali 
spese ed entrate;

7. invita gli Stati membri a dare la priorità, 
sia sul versante delle spese che su quello 
delle entrate, a politiche favorevoli alla 
crescita, soprattutto nel settore 
dell'istruzione, della ricerca, 
dell'innovazione, delle infrastrutture e 
dell'energia, e a garantire l'efficacia di tali 
spese ed entrate; sottolinea inoltre che 
vada rivolta particolare attenzione anche 
al rafforzamento della copertura e 
dell'efficacia dei servizi per l'occupazione 
e delle politiche attive del mercato del 
lavoro;

Or. en
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Emendamento 17
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a dare la priorità, 
sia sul versante delle spese che su quello 
delle entrate, a politiche favorevoli alla 
crescita, soprattutto nel settore 
dell'istruzione, della ricerca, 
dell'innovazione, delle infrastrutture e 
dell'energia, e a garantire l'efficacia di tali 
spese ed entrate;

7. invita gli Stati membri a dare la priorità, 
sia sul versante delle spese che su quello 
delle entrate, a politiche favorevoli alla 
crescita, soprattutto nel settore 
dell'istruzione, della ricerca, 
dell'innovazione, delle infrastrutture e 
dell'energia, e a garantire l'efficacia di tali 
spese ed entrate; ricorda che la crescita 
può essere raggiunta senza aumentare il 
bilancio nazionale ma dando la priorità 
agli investimenti in politiche favorevoli 
alla crescita;

Or. en

Emendamento 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri a prestare 
particolare attenzione ai programmi di 
apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita e di riqualificazione al fine di evitare, 
nei prossimi decenni, una carenza di 
manodopera nei settori di interesse;

Or. en
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Emendamento 19
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. esorta gli Stati membri a garantire la 
coerenza dei diversi strumenti di politica 
economica, in particolare per quanto 
riguarda le politiche rivolte agli obiettivi 
della strategia Europa 2020 e dei traguardi 
primari su un piano di parità, in modo da
attrarre l'interesse degli investitori e 
ripristinare la loro fiducia onde pervenire 
al finanziamento a lungo termine 
dell'economia reale;

8. sottolinea la necessità di garantire la 
coerenza delle politiche economiche 
all'interno e tra diversi Stati membri e 
regioni in cui occorre prestare particolare 
attenzione agli effetti di ricaduta delle 
singole politiche economiche nazionali;
esorta gli Stati membri e le regioni a 
garantire la coerenza dei diversi strumenti 
di politica economica, in particolare per 
quanto riguarda le politiche rivolte agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 in 
modo da ripristinare la fiducia degli 
investitori onde pervenire al finanziamento 
a lungo termine dell'economia reale; in 
considerazione dell'accesso limitato e 
costoso al finanziamento per molte 
imprese e famiglie, invita la Commissione 
a continuare a collaborare con gli Stati 
membri per accelerare l'uso dei fondi 
strutturali non assegnati nonché 
incoraggiarli a utilizzare appieno nuovi 
strumenti innovativi di condivisione dei 
rischi, per esempio obbligazioni per il 
finanziamento di progetti, per contribuire 
a sbloccare finanziamenti privati;

Or. en

Emendamento 20
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. è profondamente preoccupato per il 
fatto che, dopo anni dall'inizio di una 
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crisi sistemica, la disoccupazione a lungo 
termine continua ad aumentare 
all'interno dell'UE, associata a livelli 
impressionanti di disoccupazione 
giovanile, all'aumento dei rischi di 
povertà ed esclusione sociale senza alcuna 
prospettiva di miglioramento immediato;

Or. en

Emendamento 21
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. esorta la Commissione, gli Stati 
membri e le regioni a rendere prioritaria 
un'azione decisa nei confronti dei livelli 
di disoccupazione nell'Unione europea; 
invita la Commissione a includere nel 
Semestre europeo come uno degli obiettivi 
secondari della strategia Europa 2020 la 
lotta alla disoccupazione giovanile e alla 
povertà;

Or. en

Emendamento 22
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. chiede misure forti per ripristinare la 
fiducia nel settore bancario in modo da 
rilanciare gli investimenti; ricorda che la 
mancanza di accesso ai finanziamenti 
rimane una delle barriere fondamentali che 
impediscono alle PMI di trovare capitale 

9. chiede misure forti per ripristinare la 
fiducia nel settore bancario in modo da 
rilanciare gli investimenti; ricorda che
l'accesso insufficiente ai finanziamenti 
rimane una delle barriere fondamentali che 
impediscono alle PMI di trovare capitale 
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privato da abbinare al cofinanziamento 
dell'Unione e recuperare competitività;

privato da abbinare al cofinanziamento 
dell'Unione e recuperare competitività;
sottolinea che gli strumenti finanziari 
innovativi della politica di coesione 
insieme al capitale della BEI possono 
agire da catalizzatori degli investimenti 
mirati a favore delle PMI ed essere 
complementari al prestito bancario 
tradizionale; esorta la Commissione a 
fornire informazioni dettagliate, ulteriore 
assistenza e orientamento agli Stati 
membri e alle regioni in merito agli 
strumenti finanziari nell'ambito della 
politica di coesione nel 2013 e nel futuro 
periodo di programmazione (2014-2020);

Or. en

Emendamento 23
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. chiede misure forti per ripristinare la 
fiducia nel settore bancario in modo da 
rilanciare gli investimenti; ricorda che la 
mancanza di accesso ai finanziamenti 
rimane una delle barriere fondamentali che 
impediscono alle PMI di trovare capitale 
privato da abbinare al cofinanziamento 
dell'Unione e recuperare competitività;

9. chiede misure forti per ripristinare la 
fiducia nel settore bancario in modo da 
rilanciare gli investimenti; ricorda che la 
mancanza di accesso ai finanziamenti 
rimane una delle barriere fondamentali che 
impediscono alle piccole e medie imprese
di trovare capitale privato da abbinare al 
cofinanziamento dell'Unione e recuperare 
competitività; raccomanda che i fondi 
strutturali debbano essere utilizzati per 
finanziare i fondi di capitali di rischio
generando finanziamenti aggiuntivi per le 
piccole e medie imprese;

Or. en
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Emendamento 24
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che sono costantemente 
necessari ulteriori sforzi per raggiungere 
gli obiettivi, in particolare in materia di 
occupazione, che è almeno altrettanto 
importante della crescita nel contesto del 
Semestre europeo; sottolinea che la 
creazione di posti di lavoro è un 
prerequisito per la crescita sostenibile e la 
prevenzione di crisi future;

10. sottolinea che è necessaria un'azione 
più decisa per creare le condizioni per 
una ripresa fonte di occupazione, nel 
contesto del Semestre europeo; sottolinea 
che la creazione di posti di lavoro è un 
prerequisito per la crescita sostenibile e la 
prevenzione di crisi future;

Or. en

Emendamento 25
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. ritiene che, al fine di rafforzare la 
crescita e la produttività, siano necessari un 
maggiore coordinamento delle politiche 
economiche e riforme strutturali di ampia 
portata.

11. ritiene che, al fine di rafforzare la 
crescita, la competitività e la produttività, 
siano necessari un maggiore 
coordinamento delle politiche economiche 
e riforme strutturali di ampia portata.

Or. en
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Emendamento 26
Mojca Kleva

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. ritiene che, al fine di rafforzare la 
crescita e la produttività, siano necessari 
un maggiore coordinamento delle 
politiche economiche e riforme strutturali 
di ampia portata.

11. ritiene che occorra adottare 
simultaneamente misure di bilancio e 
iniziative per la crescita e l'occupazione, 
in quanto esse sono tutte interdipendenti e 
costituiscono un requisito per una ripresa 
completa.

Or. en


