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16.10.2020 A9-0193/4

Emendamento 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0193/2020
Joachim Schuster
Politiche economiche della zona dell'euro per il 2020
(2020/2078(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. plaude alle conclusioni del 
Consiglio europeo che propongono un 
piano europeo per la ripresa economica, lo 
strumento NGEU1, con una dotazione di 
750 miliardi di EUR, l'emissione di 
obbligazioni da parte della Commissione e 
nuove risorse proprie; ricorda, tuttavia, la 
propria richiesta di un ben maggiore 
impulso agli investimenti per far fronte alla 
crisi della COVID-19 e riconosce la 
necessità di ulteriori misure per evitare 
enormi divergenze economiche e sociali e 
conseguire gli obiettivi sociali e ambientali 
a lungo termine dell'UE;

8. plaude alle conclusioni del 
Consiglio europeo che propongono un 
piano europeo per la ripresa economica, lo 
strumento NGEU1, con una dotazione di 
750 miliardi di EUR, l'emissione di 
obbligazioni da parte della Commissione e 
nuove risorse proprie; ricorda, tuttavia, la 
propria richiesta di un ben maggiore 
impulso agli investimenti per far fronte alla 
crisi della COVID-19 e riconosce la 
necessità di ulteriori misure per evitare 
enormi divergenze economiche e sociali e 
conseguire gli obiettivi sociali e ambientali 
a lungo termine dell'UE; osserva che, nel 
quadro del piano NGEU, il debito di 
750 miliardi di EUR della Commissione 
verrà ripagato in base a una delle tre 
possibili opzioni e che la presidente della 
Commissione ha manifestato la propria 
predilezione per il futuro reperimento di 
nuove risorse proprie dell'UE, tra cui 
un'imposta sul digitale, una tassa di 
adeguamento del carbonio alle frontiere, 
l'espansione del sistema di scambio di 
quote di emissione e un'imposta sulle 
grandi multinazionali; è preoccupato per 
il fatto che il reperimento di nuove risorse 
proprie significative sarà difficile senza 
una modifica dei trattati che abroghi la 
procedura di voto all'unanimità in 
materia di fiscalità in sede di Consiglio, in 
seno al quale numerose proposte 
progressiste in materia di fiscalità sono 
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fallite o sono rimaste bloccate a causa 
dell'opposizione di Stati membri descritti 
precedentemente dal Parlamento come 
paradisi fiscali; esprime profonda 
preoccupazione per il fatto che le altre 
due opzioni di rimborso innalzeranno i 
livelli di debito pubblico degli Stati 
membri, e che i fondi saranno rimborsati 
mediante i futuri bilanci dell'UE, 
attraverso un aumento dei contributi degli 
Stati membri o attraverso una riduzione 
dei finanziamenti a favore dei programmi, 
il che significa che i fondi per la ripresa o 
incrementeranno i debiti pubblici degli 
Stati membri o ridurranno il livello delle 
risorse e dei servizi di cui beneficiano i 
loro residenti;

_______________ _______________
1  https://www.consilium.europa.eu/it/meeti
ngs/european-council/2020/07/17-21/

1  https://www.consilium.europa.eu/it/meeti
ngs/european-council/2020/07/17-21/

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-21
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-21
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16.10.2020 A9-0193/5

Emendamento 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0193/2020
Joachim Schuster
Politiche economiche della zona dell'euro per il 2020
(2020/2078(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. auspica una politica di bilancio 
anticiclica nell'UE e nei suoi Stati membri 
e la riduzione del rapporto debito/PIL, 
nonché bilanci nazionali in equilibrio o con 
lievi avanzi durante i periodi di crescita 
dell'UE nelle fasi di ripresa economica, al 
fine di raccogliere efficacemente le sfide 
future e garantire la stabilità della zona 
euro; esorta tuttavia la Commissione e il 
Consiglio a non ripetere gli errori del 
passato nel rispondere alla crisi economica; 

19. auspica una politica di bilancio 
anticiclica nell'UE e nei suoi Stati membri 
e la riduzione del rapporto debito/PIL, 
nonché bilanci nazionali in equilibrio o con 
lievi avanzi durante i periodi di crescita 
dell'UE nelle fasi di ripresa economica, al 
fine di raccogliere efficacemente le sfide 
future e garantire la stabilità della zona 
euro; esorta tuttavia la Commissione e il 
Consiglio a non ripetere gli errori del 
passato nel rispondere alla crisi economica; 
esprime preoccupazione per il fatto che, 
nonostante le dure critiche nei confronti 
della metodologia e delle risultanze della 
teoria dell'"austerità espansiva", dal 2009 
la Commissione faccia fortemente 
affidamento su di essa; osserva che un 
ampio insieme di prove contrarie dimostra 
che l'austerità porta ciclicamente a una 
minore crescita del PIL, a una 
disoccupazione maggiore e alla 
depressione della domanda; prende atto 
delle constatazioni formulate nel 2013 
dall'allora capo economista dell'FMI, 
secondo cui a ogni dollaro che i governi 
avevano tagliato dai loro bilanci 
corrispondeva una riduzione della 
produzione economica pari a 1,5 dollari; 
invita le istituzioni e i responsabili 
decisionali dell'UE a prendere atto degli 
elementi di prova che dimostrano che i 
tagli alla spesa pubblica determinano una 
contrazione dell'economia e a rigettare 
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tale approccio nel contesto della ripresa 
dalle misure di confinamento adottate a 
seguito della pandemia;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Emendamento 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0193/2020
Joachim Schuster
Politiche economiche della zona dell'euro per il 2020
(2020/2078(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. è preoccupato per le importanti ma 
disomogenee ricadute negative della crisi 
della COVID-19 sul disavanzo pubblico e 
sul debito privato in tutta la zona euro e 
nell'intera UE, in particolare negli Stati 
membri che presentavano livelli elevati di 
debito pubblico prima delle conseguenze 
negative della pandemia, il che sta 
esacerbando ulteriormente la situazione 
degli Stati membri particolarmente colpiti 
dalla pandemia e/o dai preesistenti elevati 
livelli di debito pubblico; chiede una 
soluzione che garantisca la sostenibilità del 
debito pubblico; considera, in tale 
contesto, che l'emissione di obbligazioni 
europee comuni sia un passo importante 
nell'attuale crisi;

20. è preoccupato per le importanti ma 
disomogenee ricadute negative della crisi 
della COVID-19 sul disavanzo pubblico e 
sul debito privato in tutta la zona euro e 
nell'intera UE, in particolare negli Stati 
membri che presentavano livelli elevati di 
debito pubblico prima delle conseguenze 
negative della pandemia, il che sta 
esacerbando ulteriormente la situazione 
degli Stati membri particolarmente colpiti 
dalla pandemia e/o dai preesistenti elevati 
livelli di debito pubblico; chiede una 
soluzione che garantisca la sostenibilità del 
debito pubblico; ritiene che ciò richieda 
l'introduzione di obbligazioni comuni 
strutturate in modo tale da consentire  ai 
governi, in risposta alla crisi sanitaria ed 
economica causata dal coronavirus, di 
spendere con modalità che non 
accrescano il loro debito nazionale, ora o 
in futuro, e mantengano relativamente 
bassi i costi di finanziamento o, 
preferibilmente, la cancellazione del 
debito pubblico acquistato dalla BCE nel 
quadro del PEPP oppure la concessione 
di crediti su base pro capite ai governi 
nazionali da parte della BCE per 
finanziare direttamente la spesa connessa 
alla pandemia;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Emendamento 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0193/2020
Joachim Schuster
Politiche economiche della zona dell'euro per il 2020
(2020/2078(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ritiene essenziale che la revisione 
del quadro della politica di bilancio ed 
economica dell'UE ai fini delle 
raccomandazioni specifiche per paese offra 
soluzioni su misura per rispondere alle 
diverse esigenze degli Stati membri; chiede 
norme che permettano alla politica di 
bilancio di rispondere con discrezione agli 
shock nel breve periodo e di ridurre gli 
elevati indici di indebitamento pubblico nel 
rispetto delle norma di bilancio in un lasso 
di tempo realistico e ragionevole, 
consentendo nel contempo un livello 
sufficiente di investimenti pubblici, 
politiche fiscali sostenibili ed entrate 
pubbliche stabili, unitamente 
all'ammodernamento a lungo termine delle 
infrastrutture pubbliche;

21. ritiene essenziale che la revisione 
del quadro della politica di bilancio ed 
economica dell'UE ai fini delle 
raccomandazioni specifiche per paese offra 
soluzioni su misura per rispondere alle 
diverse esigenze degli Stati membri; chiede 
norme che permettano alla politica di 
bilancio di rispondere con discrezione agli 
shock nel breve periodo e di ridurre gli 
elevati indici di indebitamento pubblico nel 
rispetto delle norma di bilancio in un lasso 
di tempo realistico e ragionevole, 
consentendo nel contempo un livello 
sufficiente di investimenti pubblici, 
politiche fiscali sostenibili ed entrate 
pubbliche stabili, unitamente 
all'ammodernamento a lungo termine delle 
infrastrutture pubbliche; esorta la 
Commissione e il Consiglio a non 
ripristinare le politiche di austerità che 
sono state attuate in risposta alla crisi 
finanziaria mondiale e alla crisi del debito 
sovrano; osserva che tali politiche 
dannose sono sancite dal patto di stabilità 
e crescita, dal six-pack e dal two-pack, e 
che la sospensione di tale quadro 
richiederà notevoli modifiche legislative;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/8

Emendamento 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0193/2020
Joachim Schuster
Politiche economiche della zona dell'euro per il 2020
(2020/2078(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. respinge il ruolo proposto per il 
semestre europeo nel piano per la ripresa; 
osserva che le raccomandazioni specifiche 
per paese formulate dalla Commissione 
nel quadro del patto di stabilità e crescita 
e della procedura per gli squilibri 
macroeconomici hanno incluso sin dal 
2011 richieste di riduzioni consistenti 
della spesa pubblica e osserva che la 
Commissione ha individuato 
specificamente come ambiti di intervento 
le pensioni, l'assistenza sanitaria, la 
crescita degli stipendi, la sicurezza dei 
posti di lavoro e le prestazioni di 
disoccupazione; ritiene che tali priorità 
strategiche debbano essere abbandonate 
dalle istituzioni dell'UE; chiede la piena 
separazione del processo del semestre 
europeo dal piano per la ripresa;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Emendamento 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0193/2020
Joachim Schuster
Politiche economiche della zona dell'euro per il 2020
(2020/2078(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. è favorevole all'annuncio della 
Commissione di un riesame e, in base 
all'esito del medesimo, di un adeguamento 
del semestre europeo per trasformarlo in 
uno strumento di coordinamento degli 
interventi per la ripresa; rileva che il 
processo del semestre europeo dovrebbe 
garantire il funzionamento del processo di 
governance economica dell'UE sulla base 
del coordinamento delle politiche 
economiche e di bilancio, e tenere conto, 
ove opportuno, degli obiettivi di politica 
sociale e ambientale; è convinto che ciò 
debba comportare altresì un maggiore 
coordinamento delle misure in materia di 
aiuti di Stato e politiche fiscali, come pure 
di politiche di bilancio e sociali e politiche 
di regolamentazione dei rapporti sindacali, 
onde evitare una concorrenza sleale tra gli 
Stati membri;

25. è favorevole all'annuncio della 
Commissione di un riesame e, in base 
all'esito del medesimo, di un adeguamento 
del semestre europeo per trasformarlo in 
uno strumento di coordinamento degli 
interventi per la ripresa; rileva che il 
processo del semestre europeo dovrebbe 
tenere conto, ove opportuno, degli obiettivi 
di politica sociale e ambientale; è convinto 
che ciò debba comportare altresì un 
maggiore coordinamento delle misure in 
materia di aiuti di Stato e politiche fiscali, 
come pure di politiche di bilancio e sociali 
e politiche di regolamentazione dei rapporti 
sindacali, onde evitare una concorrenza 
sleale tra gli Stati membri; è preoccupato 
per il fatto che, dall'introduzione del 
semestre europeo nel 2011, le misure 
strategiche specifiche richieste dalla 
Commissione nelle raccomandazioni 
specifiche per paese si sono concentrate 
sulla limitazione dell'aumento degli 
stipendi, sull'innalzamento dell'età 
pensionabile, sulla privatizzazione delle 
imprese di proprietà statale, sul taglio 
della spesa pubblica per la fornitura di 
assistenza sanitaria, sulla promozione di 
orari di lavoro più lunghi, sulla riduzione 
della sicurezza dei posti di lavoro e sul 
taglio delle risorse a favore dei servizi 
sociali, aspetti che hanno tutti contribuito 
a indebolire la capacità degli Stati, delle 
istituzioni e degli individui di rispondere 
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allo scoppio della pandemia di COVID-
19; osserva che la Commissione, 
attraverso il processo del semestre 
europeo, è andata ben oltre i limiti delle 
proprie facoltà per quanto riguarda settori 
di politica pubblica che giuridicamente 
rientrano tra gli ambiti di competenza 
degli Stati membri a norma del TFUE, tra 
cui le pensioni e l'assistenza sanitaria;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Emendamento 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0193/2020
Joachim Schuster
Politiche economiche della zona dell'euro per il 2020
(2020/2078(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. esorta la Commissione e il 
Consiglio a riconoscere, nel processo di 
riesame del quadro macroeconomico, che 
le condizioni economiche prevalenti 
nell'UE negli anni '90 erano 
notevolmente diverse da quelle che 
predominano oggi; osserva che nel 1997 i 
tassi di interesse sui prestiti statali a lungo 
termine erano del 5 % circa, il rapporto 
debito pubblico/PIL nell'UE era in media 
del 65-70 % del PIL, il debito pubblico 
mediano tra gli 11 membri iniziali della 
zona euro era pari a circa il 60 % del PIL, 
il tasso di crescita del PIL previsto era del 
3 % annuo e l'inflazione era prevista al 
2 %; osserva che, alla luce di tali 
condizioni economiche, mantenere il 
rapporto debito pubblico/PIL a un valore 
pari o inferiore al 60 % richiederebbe ai 
governi di limitare i disavanzi di bilancio 
al 3 % del PIL; ribadisce che, qualora 
nell'ambito di un futuro quadro 
macroeconomico vengano concordati 
nuovi obiettivi, questi dovranno riflettere 
le realtà economiche attuali e orientarsi 
verso indicatori in materia di clima e 
benessere piuttosto che verso obiettivi 
arbitrari in materia di debito e disavanzo;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Emendamento 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0193/2020
Joachim Schuster
Politiche economiche della zona dell'euro per il 2020
(2020/2078(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. invita la Commissione a esaminare 
nuove politiche proposte dalle istituzioni 
internazionali volte a sostenere e 
contribuire al finanziamento di una 
transizione giusta che attenui le ricadute 
socioeconomiche del passaggio a 
un'economia climaticamente neutra e che 
promuova una crescita sostenibile, nonché 
intese ad attenuare gli ingenti costi legati 
alla ripresa post pandemia e al risanamento 
delle finanze pubbliche degli Stati membri; 
invita i leader dell'UE e la Commissione ad 
adottare decisioni coraggiose volte a 
predisporre urgentemente un paniere di 
nuove risorse proprie, a includere il reddito 
derivante dalle politiche dell'UE che 
favoriscono l'attuazione della tutela 
ambientale e lo sviluppo di un mercato 
unico equo, sostenibile e concorrenziale, 
nonché a permettere il rimborso dei prestiti 
a titolo del Next Generation EU già nel 
corso del prossimo QFP; ricorda la 
necessità che tali risorse proprie siano 
poste in essere il più rapidamente possibile, 
e in ogni caso entro e non oltre il 2021, e 
che si tratti di risorse permanenti; insiste al 
riguardo sulla propria posizione nella 
risoluzione legislativa del 16 settembre 
2020 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa al sistema delle risorse 
proprie dell'Unione europea che introduce 
nuove categorie di risorse proprie5;

34. invita la Commissione a esaminare 
nuove politiche proposte dalle istituzioni 
internazionali volte a sostenere e 
contribuire al finanziamento di una 
transizione giusta che attenui le ricadute 
socioeconomiche del passaggio a 
un'economia climaticamente neutra e che 
promuova una crescita sostenibile, nonché 
intese ad attenuare gli ingenti costi legati 
alla ripresa post pandemia e al risanamento 
delle finanze pubbliche degli Stati membri; 
invita i leader dell'UE e la Commissione ad 
adottare decisioni coraggiose volte a 
predisporre urgentemente un paniere di 
nuove risorse proprie, a includere il reddito 
derivante dalle politiche dell'UE che 
favoriscono l'attuazione della tutela 
ambientale e lo sviluppo di un mercato 
unico equo, sostenibile e concorrenziale, 
nonché a permettere il rimborso dei prestiti 
a titolo del Next Generation EU già nel 
corso del prossimo QFP; ricorda la 
necessità che tali risorse proprie siano 
poste in essere il più rapidamente possibile, 
e in ogni caso entro e non oltre il 2021, e 
che si tratti di risorse permanenti; insiste al 
riguardo sulla propria posizione nella 
risoluzione legislativa del 16 settembre 
2020 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa al sistema delle risorse 
proprie dell'Unione europea che introduce 
nuove categorie di risorse proprie5; esorta 
la presidenza tedesca del Consiglio a 
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compiere rapidi progressi nel 
raggiungimento di un accordo su 
un'imposta dell'UE sulle transazioni 
finanziarie, che deve includere 
un'imposta sulle operazioni in derivati, e 
a procedere immediatamente con 
un'imposta sul digitale a livello dell'UE 
applicabile ai giganti della tecnologia in 
considerazione della mancanza di 
progressi nei colloqui a livello dell'OCSE;

_______________ _______________
5 Testi approvati, P9_TA(2020)0220. 5 Testi approvati, P9_TA(2020)0220.

Or. en


