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Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. accoglie con favore l'approccio costante 

della Commissione volto a limitare il 

numero di raccomandazioni, nonché i suoi 

sforzi tesi a razionalizzare il semestre 

includendo principalmente temi chiave 

prioritari sul piano macroeconomico e 

sociale nell'ambito della definizione degli 

obiettivi strategici per i 18 mesi successivi; 

ribadisce che ciò agevola l'attuazione delle 

raccomandazioni in base a una serie 

esaustiva e significativa di criteri sociali ed 

economici esistenti; sottolinea che una 

riduzione del numero di raccomandazioni 

dovrebbe portare anche a un orientamento 

tematico migliore; sottolinea la necessità di 

ridurre le disparità economiche tra gli Stati 

membri e di raggiungere una convergenza 

verso l'alto; 

5. accoglie con favore l'approccio costante 

della Commissione volto a limitare il 

numero di raccomandazioni, nonché i suoi 

sforzi tesi a razionalizzare il semestre 

includendo principalmente temi chiave 

prioritari sul piano macroeconomico e 

sociale nell'ambito della definizione degli 

obiettivi strategici per i 18 mesi successivi; 

ribadisce che ciò agevola l'attuazione delle 

raccomandazioni in base a una serie 

esaustiva e significativa di criteri sociali ed 

economici esistenti; sottolinea che una 

riduzione del numero di raccomandazioni 

dovrebbe portare anche a un orientamento 

tematico migliore; si rammarica del fatto 

che, contrariamente alla richiesta del 

Parlamento contenuta nella sua 

risoluzione del 25 febbraio 2016 

sull'analisi annuale della crescita 2016, le 

riforme fiscali ecologiche non siano state 

incluse nelle raccomandazioni specifiche 

per paese; sottolinea la necessità di ridurre 

le disparità economiche tra gli Stati 

membri e di raggiungere una convergenza 

verso l'alto; 

Or. en 
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10. sottolinea la raccomandazione della 

Commissione concernente l'uscita di tre 

Stati membri dalla procedura per i 

disavanzi eccessivi; conviene con la 

Commissione sul fatto che le attuali 

eccedenze elevate e significative delle 

partite correnti suggeriscono la necessità di 

stimolare la domanda e gli investimenti, in 

particolare quelli a lungo termine, per far 

fronte alle sfide future nel settore dei 

trasporti e delle comunicazioni, 

dell'economia digitale, dell'istruzione, 

dell'innovazione e della ricerca, dei 

cambiamenti climatici, dell'energia, della 

tutela ambientale e dell'invecchiamento 

demografico; invita la Commissione a 

continuare a promuovere politiche di 

bilancio responsabili e sostenibili che 

sostengano la crescita e la ripresa in tutti 

gli Stati membri, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e su una spesa pubblica 

efficace e sostenendo riforme strutturali 

sostenibili e socialmente equilibrate; 

10. sottolinea la raccomandazione della 

Commissione concernente l'uscita di tre 

Stati membri dalla procedura per i 

disavanzi eccessivi; conviene con la 

Commissione sul fatto che le attuali 

eccedenze elevate e significative delle 

partite correnti suggeriscono la necessità di 

stimolare la domanda e gli investimenti, in 

particolare quelli a lungo termine, per far 

fronte alle sfide future nel settore dei 

trasporti e delle comunicazioni, 

dell'economia digitale, dell'istruzione, 

dell'innovazione e della ricerca, dei 

cambiamenti climatici, dell'energia, della 

tutela ambientale e dell'invecchiamento 

demografico; invita la Commissione a 

continuare a promuovere politiche di 

bilancio responsabili e sostenibili che 

sostengano la crescita e la ripresa in tutti 

gli Stati membri, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e su una spesa pubblica 

efficace e sostenendo riforme strutturali 

sostenibili e socialmente equilibrate; rileva 

con preoccupazione che le 

raccomandazioni specifiche per paese del 

2016 non contengano alcun riferimento 

all'orientamento di bilancio aggregato e 

al margine di bilancio della zona euro; 

Or. en 
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11. prende atto che sono necessarie 

ulteriori misure per aumentare le 

opportunità di finanziamento, in particolare 

per le PMI, e ridurre i prestiti in sofferenza 

nella zona euro conformemente alla 

legislazione dell'UE, al fine di rendere più 

sani i bilanci delle banche e quindi 

aumentare la loro capacità di concedere 

prestiti all'economia reale; sottolinea 

l'importanza di completare gradualmente e 

attuare l'Unione bancaria e sviluppare 

l'Unione dei mercati dei capitali allo scopo 

di creare un contesto stabile per gli 

investimenti e la crescita ed evitare la 

frammentazione del mercato finanziario 

della zona euro; 

11. prende atto che sono necessarie 

ulteriori misure per aumentare le 

opportunità di finanziamento, in particolare 

per le PMI, e ridurre i prestiti in sofferenza 

nella zona euro conformemente alla 

legislazione dell'UE, al fine di rendere più 

sani i bilanci delle banche e quindi 

aumentare la loro capacità di concedere 

prestiti all'economia reale; sottolinea 

l'importanza di completare gradualmente e 

attuare l'Unione bancaria, anche 

compiendo progressi verso l'istituzione di 

un sistema europeo di assicurazione dei 

depositi, e sviluppare l'Unione dei mercati 

dei capitali allo scopo di creare un contesto 

stabile per gli investimenti e la crescita ed 

evitare la frammentazione del mercato 

finanziario della zona euro; 

Or. en 
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12. sottolinea il fatto che gli investimenti 

privati finora hanno registrato un ritardo e 

non sono riusciti a portare una crescita 

sostenibile e inclusiva nell'UE né a 

contribuire al miglioramento del contesto 

imprenditoriale; ritiene che la politica 

monetaria debba essere accompagnata da 

adeguate politiche fiscali miranti a 

migliorare la crescita nell'UE, in linea con 

le norme del patto di stabilità e crescita, 

comprese le clausole sulla flessibilità; 

rileva che gli investimenti a livello di 

governi subnazionali sono diminuiti 

drasticamente negli ultimi anni, pur 

attestandosi ancora a circa il sessanta per 

cento degli investimenti pubblici nell'UE; 

sottolinea che gli strumenti della politica di 

investimento, quali il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici e i fondi 

strutturali e d'investimento europei, 

richiedono una combinazione 

adeguatamente calibrata e una 

complementarità tra di essi allo scopo di 

potenziare il valore aggiunto della spesa 

dell'Unione attirando risorse aggiuntive 

dagli investitori privati; sottolinea, 

pertanto, che il programma di sostegno alle 

riforme strutturali dovrebbe coinvolgere le 

autorità locali e regionali nella fase di 

ideazione del progetto delle riforme 

12. sottolinea il fatto che gli investimenti 

privati finora hanno registrato un ritardo e 

non sono riusciti a portare una crescita 

sostenibile e inclusiva nell'UE né a 

contribuire al miglioramento del contesto 

imprenditoriale; ritiene che la politica 

monetaria debba essere accompagnata da 

adeguate politiche fiscali miranti a 

migliorare la crescita nell'UE, in linea con 

le norme del patto di stabilità e crescita, 

comprese le clausole sulla flessibilità; 

rileva che gli investimenti a livello di 

governi subnazionali sono diminuiti 

drasticamente negli ultimi anni, pur 

attestandosi ancora a circa il 60 % degli 

investimenti pubblici nell'UE; sottolinea 

che gli strumenti della politica di 

investimento, quali il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici e i fondi 

strutturali e d'investimento europei, 

richiedono una combinazione 

adeguatamente calibrata e una 

complementarità tra di essi allo scopo di 

potenziare il valore aggiunto della spesa 

dell'Unione attirando risorse aggiuntive 

dagli investitori privati; sottolinea, 

pertanto, che il programma di sostegno alle 

riforme strutturali dovrebbe coinvolgere le 

autorità locali e regionali nella fase di 

ideazione del progetto delle riforme 
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strutturali in questione; strutturali in questione; sottolinea che un 

orientamento di bilancio più accomodante 

può solo derivare da un aumento della 

domanda interna nei paesi eccedentari, il 

che è essenziale non solo per conformarsi 

alle raccomandazioni specifiche per 

paese, ma anche per realizzare una 

politica macroeconomica coerente e 

collaborativa nell'UE; 

Or. en 
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17. sottolinea l'importanza di evitare un 

cuneo fiscale eccessivo sul lavoro, dato che 

un'imposizione fiscale eccessiva 

disincentiva gli inattivi, i disoccupati, le 

persone che costituiscono la seconda fonte 

di reddito familiare e i cittadini con un 

reddito basso a ritornare nel mondo del 

lavoro; 

17. sottolinea l'importanza di evitare un 

cuneo fiscale eccessivo sul lavoro e la 

necessità di spostare l'imposizione fiscale 

verso altre fonti quali l'inquinamento 

ambientale, dato che un'imposizione 

fiscale eccessiva disincentiva gli inattivi, i 

disoccupati, le persone che costituiscono la 

seconda fonte di reddito familiare e i 

cittadini con un reddito basso a ritornare 

nel mondo del lavoro; 

Or. en 

 

 


