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21.3.2019 A8-0088/21

Emendamento 21
Markus Ferber
a nome del gruppo PPE
Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico della 
Commissione per l'esercizio 2017
2018/2219(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 200

Proposta di risoluzione Emendamento

200. esprime particolare 
preoccupazione in merito alla profonda 
divergenza di opinioni fra la Corte e la 
Commissione in relazione all'adeguatezza 
dell'attuazione, da parte di quest'ultima, 
delle disposizioni del braccio preventivo, 
al fine di raggiungere gli obiettivi di 
medio termine previsti; tale completa 
assenza di un'intesa comune fra le due 
istituzioni sul punto cruciale della 
questione, vale a dire se la Commissione 
abbia o meno applicato adeguatamente il 
braccio preventivo del Patto di stabilità e 
crescita, è un importante segnale 
dell'esistenza di differenze sostanziali, da 
un lato in merito all'adeguatezza degli 
effettivi testi degli atti giuridici che 
attualmente disciplinano l'attuazione del 
PSC, e dall'altro in relazione ai criteri e 
alle considerazioni in base ai quali 
valutare se tali atti vengono 
concretamente applicati;

soppresso

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/22

Emendamento 22
Markus Ferber
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico della 
Commissione per l'esercizio 2017
2018/2219(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 201

Proposta di risoluzione Emendamento

201. è del parere che le conclusioni 
della Corte dei conti, nello specifico che la 
Commissione, attraverso le proprie azioni, 
non ha garantito il conseguimento 
dell'obiettivo principale del regolamento 
(CE) n. 1466/9778, possano considerarsi 
giustificate sulla base di 
un'interpretazione rigorosamente letterale 
delle disposizioni di tale regolamento; 
ritiene, cionondimeno, che la 
Commissione abbia avuto motivi 
sufficienti per esercitare flessibilità 
nell'applicazione delle relative 
disposizioni di tale regolamento, alla luce 
delle condizioni economiche e della 
necessità di rilanciare la crescita e 
promuovere l'occupazione;

soppresso

_________________
8 Regolamento (CE) n. 1466/97 del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche (GU L 209 del 
2.8.1997, pag. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/23

Emendamento 23
Markus Ferber
a nome del gruppo PPE
Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico della 
Commissione per l'esercizio 2017
2018/2219(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 202

Proposta di risoluzione Emendamento

202. crede inoltre che la crescente 
complessità delle disposizioni del PSC, 
osservata nel corso dell'ultimo decennio 
di attuazione, richieda un riesame globale 
ed esaustivo dei rispettivi atti giuridici e 
della loro interpretazione, viste 
l'esperienza acquisita e l'attuale 
evoluzione dell'economia europea e 
globale, caratterizzate da una crescita 
debole, dall'aggravarsi delle 
disuguaglianze e da sempre maggiori 
incertezze;

soppresso

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/24

Emendamento 24
Markus Ferber
a nome del gruppo PPE
Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico della 
Commissione per l'esercizio 2017
2018/2219(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 203

Proposta di risoluzione Emendamento

203. ritiene che sia auspicabile 
procedere al suddetto riesame tenendo 
altresì in piena considerazione i requisiti 
per l'attuazione pratica degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile 2030, compresa la 
possibilità di valutare se sia opportuno 
sostituire l'attuale PSC, fondato sul 
paradigma dell'austerità fiscale, con un 
PSC alternativo, che fornisca l'equilibrio, 
la complementarità e il rafforzamento 
reciproco necessari fra la prudenza fiscale 
e gli obiettivi di sostenibilità, eliminando 
dunque la necessità di forzare 
l'applicazione delle norme oltre i limiti 
previsti ed evitando al contempo la 
conseguente divergenza di opinioni e 
valutazioni in merito alla coerenza e alla 
giustificazione delle politiche;

soppresso

Or. en


