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Proposta di risoluzione Emendamento 

5. esprime preoccupazione per il fatto che 

la maggior parte degli Stati membri 

continua a perdere quote di mercato a 

livello mondiale; ritiene che l'economia 

dell'UE nel suo complesso debba 

incrementare ulteriormente la propria 

competitività nell'economia globale, in 

particolare grazie a una maggiore 

concorrenza sui mercati dei prodotti e dei 

servizi, allo scopo di aumentare l'efficienza 

basata sull'innovazione; ribadisce che il 

costo del lavoro dovrebbe restare in linea 

con la produttività e che i salari dovrebbero 

contribuire a sostenere i sistemi di 

previdenza sociale; sottolinea che gli Stati 

membri, per gestire le spese 

conformemente ai requisiti fissati dal patto 

di stabilità e crescita (PSC), dovrebbero 

tagliare le spese correnti piuttosto che 

ridurre gli impegni di investimento, anche 

se le norme non tengono conto del fatto 

che le spese di investimento e le spese 

correnti influiscono in modo diverso sulla 

crescita; prende atto della comunicazione 

della Commissione dal titolo "Sfruttare al 

meglio la flessibilità consentita dalle norme 

vigenti del patto di stabilità e crescita" 

(COM(2015)0012), che chiarisce le 

procedure e spiega il legame tra riforme 

strutturali, investimenti e responsabilità di 

bilancio sfruttando al meglio la flessibilità 
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consentita dalle sue norme; accoglie con 

favore la proposta della Commissione di 

semplificare il semestre europeo; pone 

l'accento sul fatto che gli approcci generici 

nell'elaborazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese andrebbero evitati; 

consentita dalle sue norme; accoglie con 

favore la proposta della Commissione di 

semplificare il semestre europeo; pone 

l'accento sul fatto che gli approcci generici 

nell'elaborazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese andrebbero evitati; 

Or. en 

 

 


