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Emendamento 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. prende debitamente atto di quanto 
afferma la Commissione quando 
riconosce che le prospettive di crescita si 
sono ridotte, gli investimenti e la crescita 
potenziale rimangono ancora al di sotto 
dei livelli pre-crisi, il divario economico 
tra gli Stati membri e le regioni si è 
ampliato, le disuguaglianze all'interno 
dell'UE sono aumentate e il ritmo di 
riduzione della disoccupazione è 
rallentato;

Or. en

Emendamento 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

1. sottolinea che l'Unione europea ha 
necessità di un modello di crescita equo, 
più sostenibile e inclusivo per rispondere 
alle crescenti sfide ambientali, 
economiche, sociali, territoriali, digitali e 
demografiche; accoglie con favore il Green 
Deal europeo in quanto nuova strategia di 
crescita verde per l'Europa incentrata sulla 
sostenibilità, il benessere dei cittadini e 
l'equità; constata che la strategia di 
crescita annuale presentata dalla 
Commissione è stata ribattezzata strategia 
annuale di crescita sostenibile e auspica 
una sostanziale modifica delle politiche in 
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direzione di tale obiettivo;

Or. en

Emendamento 3
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
economiche, sociali, ambientali e digitali, 
prestando particolare attenzione 
all'attuazione di un'efficace strategia a 
lungo termine che corrisponda alle sfide 
demografiche che gli Stati membri si 
trovano ad affrontare; accoglie con favore 
il Green Deal europeo in quanto nuova 
strategia di crescita verde per l'Europa 
incentrata sulla coesione, la sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

Or. en

Emendamento 4
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità; invita 
pertanto la Commissione ad avviare con 
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urgenza i lavori per la creazione di un 
proprio meccanismo di coordinamento 
nell'UE, affinché l'Europa sia in grado di 
divenire entro il 2050 il primo continente 
a impatto climatico zero;

Or. en

Emendamento 5
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo, 
in quanto si tratta di nuova strategia di 
crescita verde per l'Europa incentrata sulla 
sostenibilità, il benessere dei cittadini e 
l'equità, e di una transizione socialmente 
equa, che rispetterà i limiti delle nostre 
risorse naturali e assicurerà la creazione 
di posti di lavoro e una prosperità 
duratura per il futuro;

Or. en

Emendamento 6
Nicolae Ştefănuță

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
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in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità; chiede di 
provvedere affinché nessuno sia lasciato 
indietro grazie a una transizione giusta 
che crei posti di lavoro e infrastrutture e 
contribuisca alla convergenza economica 
tra le regioni;

Or. en

Emendamento 7
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche e alle 
disuguaglianze; accoglie con favore il 
Green Deal europeo in quanto nuova 
strategia di crescita verde per l'Europa 
incentrata sulla sostenibilità, il benessere 
dei cittadini e l'equità; chiede che la nuova 
strategia di crescita verde per l'Europa sia 
alla base di una transizione socialmente 
giusta;

Or. en

Emendamento 8
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Valerie Hayer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'Unione europea abbia 1. ritiene che l'Unione europea abbia 



AM\1197503IT.docx 7/37 PE646.935v01-00

IT

necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità, nonché 
sulla stabilità macroeconomica, e il suo 
corollario, ossia "il piano di investimenti 
per un'Europa sostenibile";

Or. en

Emendamento 9
Alfred Sant

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità;

1. ritiene che l'Unione europea abbia 
necessità di un modello di crescita più 
sostenibile per rispondere alle sfide 
ambientali, sociali, digitali e demografiche; 
accoglie con favore il Green Deal europeo 
in quanto nuova strategia di crescita verde 
per l'Europa incentrata sulla sostenibilità, il 
benessere dei cittadini e l'equità sociale;

Or. en

Emendamento 10
Nicolae Ştefănuță

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che il semestre europeo 
abbia la fondamentale funzione di creare 
sinergie in direzione di una 
sincronizzazione delle riforme pubbliche 
che promuova un modello di crescita 
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sostenibile; sottolinea che il rischio 
maggiore per l'economia europea è quello 
di perdere l'opportunità di un 
coordinamento economico e di coerenza 
tra le politiche nazionali ed europee;

Or. en

Emendamento 11
Bogdan Rzońca

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che l'attuazione del 
Green Deal non deve avere effetti 
distorsivi sulla sostenibilità a lungo 
termine delle finanze pubbliche e 
dev'essere pienamente conforme al Patto 
di stabilità e crescita e alla stabilizzazione 
macroeconomica a breve termine;

Or. en

Emendamento 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale;

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi;

Or. fr

Emendamento 13
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Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale;

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire la 
piena attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale, 
soprattutto per quanto concerne il 
mercato del lavoro, ponendo fine alla sua 
deregolamentazione, salvaguardando i 
posti di lavoro esistenti e creandone di 
nuovi e di alta qualità, contrastando la 
disoccupazione, la povertà lavorativa e la 
precarietà del lavoro ed eliminando il 
divario retributivo di genere e in base 
all'età;

Or. en

Emendamento 14
Erik Bergkvist

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale;

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale; 
pone in evidenza il fatto che la crescita 
inclusiva debba essere conseguita tramite 
ingenti investimenti a favore di posti di 
lavoro, infrastrutture, istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e innovazione 
verdi; ritiene che l'aumento della 
produttività debba tuttavia portare a 
retribuzioni complessivamente più 
elevate;
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Or. en

Emendamento 15
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale;

2. sottolinea che tali sfide hanno 
ripercussioni diverse sulle persone e 
potrebbero condurre a effetti redistributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che sia 
essenziale garantire l'attuazione dei 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali tramite strumenti giuridicamente 
vincolanti, onde assicurare che un nuovo 
modello europeo di crescita non lasci 
indietro coloro che non sono in grado di 
beneficiare pienamente delle opportunità 
che tale modello crea;

Or. en

Emendamento 16
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Valerie Hayer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale;

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi, ma anche produrre opportunità 
positive, come la creazione di nuovi posti 
di lavoro; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale, in 
particolare per ristabilire la dignità del 
lavoro, garantire la parità di genere e 
ridurre la povertà;
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Or. en

Emendamento 17
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali sia essenziale;

2. sottolinea che affrontare tali sfide 
potrebbe condurre a effetti distributivi 
negativi; ritiene, pertanto, che garantire 
l'attuazione dei principi della solidarietà e 
del pilastro europeo dei diritti sociali sia 
essenziale;

Or. en

Emendamento 18
Clotilde Armand

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che la mobilità del lavoro è 
uno dei principali motori della crescita 
economica, ma prende atto che la 
riduzione della popolazione attiva in 
talune regioni periferiche dell'Unione 
comporta un rischio di squilibri 
macroeconomici; fa presente che tale 
riduzione è dovuta principalmente 
all'emigrazione di massa e avverte che 
tale tendenza rappresenta una minaccia a 
lungo termine per le economie di queste 
regioni, per le loro finanze pubbliche e 
per l'UE nel suo complesso; ricorda che i 
fondi di coesione dell'UE mirano a 
promuovere la convergenza delle 
economie dell'Unione, a rilanciare le 
regioni più povere dell'UE e quindi a 
rallentare l'emigrazione di massa; si 
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rammarica pertanto della proposta della 
Commissione di ridurre la dotazione 
destinata alla coesione nel prossimo 
quadro finanziario pluriennale;

Or. en

Emendamento 19
Nicolae Ştefănuță

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. pone l'accento sull'emergenza dei 
cambiamenti climatici, che deve essere 
affrontata in ogni Stato membro; 
sottolinea che il Green Deal europeo ha la 
potenzialità di riunire tutte le parti 
interessate dinanzi a una questione che 
rappresenta sia una grande sfida che 
un'opportunità per rilanciare l'economia; 
chiede pertanto una strategia coordinata 
nell'ambito del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 20
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza di adottare 
in tempi rapidi una funzione europea di 
stabilizzazione degli investimenti e un 
regime europeo di riassicurazione delle 
indennità di disoccupazione, al fine di 
proteggere i cittadini e ridurre la 
pressione sulle finanze pubbliche durante 
gli shock asimmetrici, in modo da 
superare gli squilibri sociali ed 
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economici;

Or. en

Emendamento 21
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. si rammarica dello 
smantellamento dei sistemi pensionistici 
pubblici raccomandato dal semestre 
europeo;

Or. fr

Emendamento 22
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza del 
semestre europeo in quanto strumento per 
assicurare il coordinamento delle 
politiche; accoglie con favore la maggiore 
attenzione, nelle relazioni per paese, alla 
sostenibilità ambientale e all'attuazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

3. prende atto della funzione del 
semestre europeo in quanto strumento di 
coordinamento delle politiche; accoglie 
con favore la maggiore attenzione, nelle 
relazioni per paese, alla sostenibilità 
ambientale e all'attuazione dei 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile; sottolinea che gli OSS 
invitano ad agire per promuovere la 
prosperità e realizzare una crescita 
economica equa e inclusiva e al contempo 
proteggere il pianeta, porre fine alla 
povertà e rispondere a una serie di 
esigenze sociali fondamentali, quali 
l'istruzione, la salute, l'assistenza 
all'infanzia, la protezione sociale e le 
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opportunità di lavoro;

Or. en

Emendamento 23
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
il coordinamento delle politiche; accoglie 
con favore la maggiore attenzione, nelle 
relazioni per paese, alla sostenibilità 
ambientale e all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
il coordinamento e la coerenza delle 
politiche; accoglie con favore la maggiore 
attenzione, nelle relazioni per paese, alla 
sostenibilità ambientale e all'attuazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile; 
chiede che il semestre europeo svolga un 
ruolo più attivo per garantire che l'UE 
tenga fede agli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di Parigi intesi a 
limitare il riscaldamento globale a 1,5 
gradi centigradi; chiede, in particolare, di 
rafforzare i collegamenti con i piani 
nazionali per l'energia e il clima, anche in 
fase di elaborazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese;

Or. en

Emendamento 24
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
il coordinamento delle politiche; accoglie 

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
il coordinamento delle politiche; è del 
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con favore la maggiore attenzione, nelle 
relazioni per paese, alla sostenibilità 
ambientale e all'attuazione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile;

parere che sia fondamentale preservare la 
finalità e la funzione originarie del 
semestre europeo, che è stato istituito per 
fornire un quadro per il coordinamento 
delle politiche economiche in tutta 
l'Unione europea; ritiene che promuovere 
una crescita durevole in modo sostenibile 
significhi promuovere politiche di 
bilancio responsabili, riforme strutturali e 
investimenti;

Or. en

Emendamento 25
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Valerie Hayer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
il coordinamento delle politiche; accoglie 
con favore la maggiore attenzione, nelle 
relazioni per paese, alla sostenibilità 
ambientale e all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
il coordinamento delle politiche; è 
favorevole a un legame rafforzato tra la 
politica di coesione e le raccomandazioni 
specifiche per paese formulate dalla 
Commissione nel quadro del semestre 
europeo; accoglie con favore la maggiore 
attenzione, nelle relazioni per paese, alla 
sostenibilità ambientale e all'attuazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 26
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
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il coordinamento delle politiche; accoglie 
con favore la maggiore attenzione, nelle 
relazioni per paese, alla sostenibilità 
ambientale e all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

il coordinamento delle politiche 
macroeconomiche, con uno spostamento 
di accento dalla stabilità macroeconomica 
allo sviluppo sostenibile; accoglie con 
favore la maggiore attenzione, nelle 
relazioni per paese, alla sostenibilità 
climatica e ambientale e all'attuazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 27
Alfred Sant

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
il coordinamento delle politiche; accoglie 
con favore la maggiore attenzione, nelle 
relazioni per paese, alla sostenibilità 
ambientale e all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

3. sottolinea l'importanza del semestre 
europeo in quanto strumento per assicurare 
il coordinamento delle politiche; accoglie 
con favore la maggiore attenzione, nelle 
relazioni per paese, alla sostenibilità 
ambientale e all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile; ribadisce che occorre 
fare di più in termini di protezione e 
miglioramento del modello sociale 
europeo;

Or. en

Emendamento 28
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche, 
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territoriali, di crescita e di investimenti tra 
gli Stati membri e le regioni; evidenzia 
che occorre fare di più per sostenere gli 
Stati membri e le regioni che registrano 
un rallentamento della crescita, un 
aumento delle disuguaglianze e una 
crescita della disoccupazione, soprattutto 
quando tali fenomeni interessano i 
giovani;

Or. en

Emendamento 29
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si compiace dell'impegno della 
nuova Commissione di rivedere le attuali 
norme del Patto di stabilità e crescita, che 
in un periodo di stagnazione economica e 
di scarsità di investimenti risultano ormai 
inadeguate; ritiene pertanto che sia 
necessaria un'ulteriore flessibilità per 
stimolare la crescita e gli investimenti 
pubblici ambientali e sociali atti a far 
fronte all'emergenza climatica e alle sue 
conseguenze a livello sociale;

Or. en

Emendamento 30
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda, ad esempio, il ruolo 
fondamentale dei fondi di coesione 
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nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, come pure del pilastro 
europeo dei diritti sociali, negli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 31
Elisabetta Gualmini

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita inoltre la Commissione a 
introdurre "una regola d'oro" per gli 
investimenti pubblici, in modo particolare 
per gli investimenti ambientali e sociali, 
che consentirà investimenti al di fuori 
delle norme sul debito e sul disavanzo del 
Patto di stabilità e crescita; sottolinea che, 
trattandosi di un bilancio di investimenti, 
si potrebbero considerare in quest'ottica i 
contributi degli Stati membri basati 
sull'RNL al bilancio dell'UE o il 
cofinanziamento dei programmi dell'UE 
da parte degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 32
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea la necessità di rivedere il 
Patto di stabilità e crescita, tenendo conto 
delle raccomandazioni del Comitato 
consultivo europeo per le finanze 
pubbliche, allo scopo di far fronte ai 
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rischi posti dai cambiamenti climatici e 
dal rallentamento della crescita, eliminare 
gli elementi prociclici nelle norme di 
bilancio dell'UE, attrarre investimenti 
sostenibili e raggiungere la convergenza 
economica, sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 33
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ricorda, per citare un altro 
esempio, il fondamentale impatto degli 
investimenti in ricerca e sviluppo, come 
pure nella qualificazione dei giovani, 
nell'ambito delle attività produttive degli 
Stati membri e pone l'accento sul 
paradosso tra questo fatto e la ripetuta 
propensione, mostrata negli ultimi anni e 
in relazione al prossimo periodo da taluni 
Stati membri, a favorire una politica 
dell'Unione poco ambiziosa in materia;

Or. en

Emendamento 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. plaude alle relazioni sulla 
performance del mercato unico, che 
sfatano i miti sull'approccio relativo ai 
"contributori netti e beneficiari netti" al 
bilancio dell'UE fornendo dati a 
dimostrazione dei vantaggi dell'accesso al 

soppresso
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mercato unico degli Stati membri;

Or. fr

Emendamento 35
Clotilde Armand

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. plaude alle relazioni sulla 
performance del mercato unico, che 
sfatano i miti sull'approccio relativo ai 
"contributori netti e beneficiari netti" al 
bilancio dell'UE fornendo dati a 
dimostrazione dei vantaggi dell'accesso al 
mercato unico degli Stati membri;

4. plaude alle relazioni sulla 
performance del mercato unico, che 
sfatano i miti sull'approccio relativo ai 
"contributori netti e beneficiari netti" al 
bilancio dell'UE fornendo dati a 
dimostrazione dei vantaggi dell'accesso al 
mercato unico di tutti gli Stati membri; 
osserva che l'approccio "contribuenti 
netti e beneficiari netti" non tiene conto 
nemmeno del contesto economico 
generale, in particolare del flusso di 
capitali tra i paesi dell'UE o del 
trasferimento di ricchezza sotto forma di 
fuga di cervelli, con uno spostamento di 
lavoratori altamente qualificati dalla 
periferia al centro;

Or. en

Emendamento 36
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. plaude alle relazioni sulla 
performance del mercato unico, che 
sfatano i miti sull'approccio relativo ai 
"contributori netti e beneficiari netti" al 
bilancio dell'UE fornendo dati a 

4. osserva che le relazioni sulla 
performance del mercato unico sfatano i 
miti sull'approccio relativo ai "contributori 
netti e beneficiari netti" al bilancio dell'UE 
fornendo dati a dimostrazione dei vantaggi 
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dimostrazione dei vantaggi dell'accesso al 
mercato unico degli Stati membri;

dell'accesso al mercato unico degli Stati 
membri; è del parere che contribuiranno a 
tale obiettivo anche la riforma e il 
potenziamento delle risorse proprie 
dell'Unione; 

Or. en

Emendamento 37
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. plaude alle relazioni sulla 
performance del mercato unico, che 
sfatano i miti sull'approccio relativo ai 
"contributori netti e beneficiari netti" al 
bilancio dell'UE fornendo dati a 
dimostrazione dei vantaggi dell'accesso al 
mercato unico degli Stati membri;

4. plaude alle relazioni sulla 
performance del mercato unico, che 
sfatano i miti sull'approccio relativo ai 
"contributori netti e beneficiari netti" al 
bilancio dell'UE fornendo dati a 
dimostrazione dei vantaggi dell'accesso al 
mercato unico degli Stati membri e della 
solidarietà tra le loro economie;

Or. en

Emendamento 38
Nicolae Ştefănuță

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. prende atto dell'importanza dei 
negoziati sul prossimo quadro finanziario 
pluriennale per stabilire il quadro di 
bilancio per i prossimi anni, quale 
strumento chiave non soltanto per il 
finanziamento dell'UE e per le politiche 
future, ma soprattutto per la coerenza 
globale del semestre europeo; sottolinea 
che qualsiasi ritardo finirà per 
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compromettere la portata del semestre 
europeo; invita pertanto il Consiglio a far 
progredire i negoziati sul QFP;

Or. en

Emendamento 39
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che la lotta all'evasione e 
all'elusione fiscali può essere portata a 
termine con successo soltanto tramite uno 
sforzo concertato a livello europeo;

Or. en

Emendamento 40
Hélène Laporte

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;

5. chiede che la Commissione adotti 
una metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;
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Or. fr

Emendamento 41
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente e 
sufficientemente finanziato al fine di 
affrontare le sfide comuni e soddisfare le 
aspettative dei cittadini; ricorda la 
posizione del Parlamento che, per dare la 
sua approvazione, chiede un bilancio 
dell'UE solido e credibile e un accordo 
sulla riforma delle risorse proprie dell'UE; 
ribadisce la netta posizione del 
Parlamento, che non accetta tagli alle 
politiche di coesione, e sottolinea la 
necessità di aumentare la dotazione di 
bilancio delle politiche di coesione, al fine 
di mantenere e accrescere ulteriormente il 
suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale e 
territoriale, all'innovazione e alla 
protezione dell'ambiente; chiede che la 
Commissione adotti una metodologia più 
trasparente, rigorosa e globale per 
l'integrazione delle questioni climatiche e 
della biodiversità, coinvolgendo al 
contempo il Parlamento in tale processo;

Or. en

Emendamento 42
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, compresi 
gli indicatori di performance riformati, al 
fine di definire e gestire le spese relative 
al clima e alla biodiversità, evitare di 
sostenere finanziariamente le misure 
dannose e monitorare l'impatto a medio e 
lungo termine dell'integrazione delle 
questioni climatiche su mitigazione e 
adattamento, coinvolgendo al contempo il 
Parlamento in tale processo; ricorda che il 
futuro bilancio dell'Unione dovrebbe 
contribuire all'integrazione delle 
questioni climatiche e della biodiversità al 
di là dei livelli di quote di spesa mirate, 
tramite l'integrazione della dimensione 
climatica e sociale nell'ambito del 
processo decisionale di tutte le principali 
politiche e nell'intero ciclo politico;

Or. en

Emendamento 43
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 

5. sottolinea che un bilancio 
dell'Unione e un quadro finanziario 
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finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;

pluriennale adeguatamente finanziati 
sono necessari ad affrontare le sfide 
comuni e a soddisfare le aspettative dei 
cittadini e contribuiscono in modo 
significativo alla crescita sostenibile negli 
Stati membri dell'UE; ricorda la posizione 
del Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per il monitoraggio della spesa e 
l'integrazione delle questioni climatiche, 
della biodiversità e della rendicontazione e 
anche in relazione a linee guida volte a 
garantire che tutte le spese dell'UE siano 
compatibili con l'accordo di Parigi, al fine 
di mantenere il riscaldamento globale al 
di sotto di 1,5 gradi centigradi; chiede che 
la Commissione presenti quanto prima, e 
comunque entro luglio 2020, una 
proposta dettagliata sul quadro 
finanziario pluriennale e chiede di 
coinvolgere il Parlamento nel processo 
decisionale;

Or. en

Emendamento 44
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, 
Nils Torvalds, Valerie Hayer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini, garantendo al contempo la 
coerenza delle politiche; ricorda la 
posizione del Parlamento che, per dare la 
sua approvazione, chiede un bilancio 
dell'UE solido e credibile, sia per le 
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chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;

politiche tradizionali che per le nuove 
sfide, e un accordo sulla riforma delle 
risorse proprie dell'UE; ricorda che, per 
rispettare gli obblighi assunti nel quadro 
dell'accordo di Parigi sul clima, il 
contributo dell'Unione all'obiettivo 
climatico dovrebbe raggiungere il 30 % 
della spesa nell'ambito del QFP 2021-
2027; fa presente che il QFP deve in 
particolare comprendere il Fondo per una 
transizione giusta e la garanzia per i 
giovani e offrire il proprio contributo al 
Green Deal europeo; chiede che la 
Commissione adotti una metodologia più 
trasparente, rigorosa e globale per 
l'integrazione delle questioni climatiche e 
della biodiversità, coinvolgendo al 
contempo il Parlamento in tale processo;

Or. en

Emendamento 45
Lefteris Christoforou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio sociale e 
per lo sviluppo dell'UE solido e credibile e 
un accordo sulla riforma delle risorse 
proprie dell'UE; chiede che la 
Commissione adotti una metodologia più 
trasparente, rigorosa e globale per 
l'integrazione delle questioni climatiche e 
della biodiversità, coinvolgendo al 
contempo il Parlamento in tale processo;

Or. el
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Emendamento 46
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più trasparente, rigorosa e 
globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;

5. sottolinea l'importanza di un 
bilancio dell'Unione adeguatamente 
finanziato al fine di affrontare le sfide 
comuni e soddisfare le aspettative dei 
cittadini; ricorda la posizione del 
Parlamento che, per dare la sua 
approvazione, chiede un bilancio dell'UE 
solido e credibile e un accordo sulla 
riforma delle risorse proprie dell'UE; 
chiede che la Commissione adotti una 
metodologia più equa, trasparente, rigorosa 
e globale per l'integrazione delle questioni 
climatiche e della biodiversità, 
coinvolgendo al contempo il Parlamento in 
tale processo;

Or. en

Emendamento 47
Erik Bergkvist

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. pone l'accento sul ruolo 
fondamentale della politica di coesione 
quale principale politica di investimento 
pubblico in Europa e sottolinea pertanto 
la necessità di incrementare il bilancio 
della politica di coesione nel periodo 
2021-2027, mantenendo il suo valore 
aggiunto europeo e contribuendo in tal 
modo alla crescita economica sostenibile e 
ai posti di lavoro verdi, all'inclusione 
sociale, all'innovazione e alla protezione 
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dell'ambiente, compresi gli obiettivi 
climatici dell'accordo di Parigi; evidenzia, 
inoltre, che la politica di coesione 
svolgerà un ruolo chiave nel garantire 
una transizione socialmente equa e giusta 
dell'economia europea;

Or. en

Emendamento 48
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che la transizione verso 
questo nuovo modello di crescita richieda 
un consistente volume di investimenti e 
che alcuni degli strumenti previsti nel 
prossimo QFP 2021-2027 possano 
svolgere un ruolo importante nel 
sostenere la transizione verde;

Or. en

Emendamento 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti;

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione;

Or. fr



AM\1197503IT.docx 29/37 PE646.935v01-00

IT

Emendamento 50
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti;

6. sottolinea che gli Stati membri e le 
regioni hanno punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione verso 
un'economia più verde e che alcuni 
saranno pertanto molto più esposti di altri 
ai rischi economici e sociali; evidenzia che 
il meccanismo per una transizione giusta 
deve garantire una transizione adeguata, 
inclusiva ed equa per tutti; si rammarica, a 
tale proposito, del fatto che l'attuale 
proposta finanziaria riguardante il Fondo 
per una transizione giusta si rivelerà 
molto probabilmente insufficiente per 
conseguire tale obiettivo;

Or. en

Emendamento 51
Erik Bergkvist

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti;

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti; 
sottolinea che il semestre europeo deve 
contribuire coerentemente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE e che 
sono pertanto necessari nuovi indicatori 
incentrati sugli aspetti sociali;
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Or. en

Emendamento 52
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti;

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione e che 
non si debbano ignorare gli sforzi già 
compiuti; reputa che il meccanismo per 
una transizione giusta dovrebbe garantire 
una transizione adeguata, inclusiva ed equa 
verso un'economia neutra in termini di 
emissioni di carbonio per tutti coloro che 
sono interessati dai cambiamenti 
ambientali e climatici;

Or. en

Emendamento 53
Nicolae Ştefănuță

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti;

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti, 
garantendo in tal modo uno strumento 
solido in grado di fornire l'assistenza 
tecnica necessaria alle regioni meno 
sviluppate;

Or. en
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Emendamento 54
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti;

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva, giusta ed equa per 
tutti, in special modo per gli Stati membri 
con un RNL pro capite inferiore;

Or. en

Emendamento 55
Alfred Sant

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti;

6. ritiene che gli Stati membri e le 
regioni abbiano punti di partenza differenti 
per quanto riguarda la transizione; reputa 
che il meccanismo per una transizione 
giusta dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti, 
comprese, non da ultime, le isole;

Or. en

Emendamento 56
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di presentare un piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile, 
vero e proprio catalizzatore degli 
investimenti necessari a realizzare il 
Green Deal europeo;

Or. en

Emendamento 57
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ricorda l'importanza di completare 
l'Unione economica e monetaria con una 
capacità di bilancio centrale che sia in 
grado di far fronte agli shock 
macroeconomici mediante strumenti quali 
il regime europeo di riassicurazione delle 
indennità di disoccupazione e la funzione 
europea di stabilizzazione degli 
investimenti; prende atto delle proposte di 
creare uno strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività per la zona 
euro e un programma di sostegno alle 
riforme; è del parere che la sua struttura 
di governance dovrebbe essere soggetta al 
controllo democratico e teme che se tale 
strumento di bilancio fosse troppo esiguo, 
rischierebbe di essere irrilevante dal 
punto di vista macroeconomico;

Or. en

Emendamento 58
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Progetto di parere
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Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. sottolinea l'importanza 
della lotta all'evasione fiscale, all'elusione 
fiscale e alla pianificazione fiscale 
aggressiva per le risorse di bilancio 
dell'UE e degli Stati membri; ricorda che 
gli investimenti a favore di tale lotta 
restituiscono ai bilanci nazionali un 
potere di finanziamento in modo molto 
più agevole e sistematico di qualsiasi 
risparmio realizzato nell'ambito del 
bilancio dell'Unione; ritiene che le 
tecnologie digitali avranno un impatto 
sulle modalità di creazione del valore 
aggiunto nell'economia e che il sistema 
fiscale europeo dovrebbe essere riformato 
per far fronte a tale trasformazione;

Or. en

Emendamento 59
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. ritiene che la flessibilità del 
Patto di stabilità e crescita dovrebbe 
essere ulteriormente rivista per tenere 
conto degli sforzi degli Stati membri che 
sostengono, tramite investimenti pubblici, 
una transizione equa e inclusiva verso 
un'economia verde e digitale competitiva; 
ribadisce che i contributi degli Stati 
membri al bilancio dell'Unione e/o al 
cofinanziamento nazionale dei programmi 
dell'UE, in quanto contributi a un 
bilancio di investimento anticiclico, in 
linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal 
calcolo dei disavanzi nazionali;
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Or. en

Emendamento 60
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. sottolinea che qualsiasi 
riforma fiscale volta a rendere più 
ecologici i bilanci nazionali deve essere 
concepita in modo da evitare un aumento 
della pressione fiscale sui contribuenti;

Or. en

Emendamento 61
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a 
continuare a rafforzare la responsabilità 
democratica del semestre europeo.

7. evidenzia la mancanza di 
responsabilità democratica nella 
definizione delle priorità del semestre 
europeo; esorta la Commissione ad 
adoperarsi per rafforzare il ruolo del 
Parlamento europeo nell'ambito della 
governance del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 62
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
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Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a continuare 
a rafforzare la responsabilità democratica 
del semestre europeo.

7. esorta la Commissione a continuare 
a rafforzare la responsabilità democratica 
del semestre europeo.

Or. en

Emendamento 63
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a continuare 
a rafforzare la responsabilità democratica 
del semestre europeo.

7. invita la Commissione a continuare 
a rafforzare la responsabilità democratica 
del semestre europeo ed esorta gli Stati 
membri a coinvolgere i parlamenti 
nazionali, le parti sociali e le parti 
interessate pertinenti in una più stretta 
collaborazione con il Parlamento 
europeo, nel quadro del semestre europeo, 
in merito al coordinamento delle politiche 
macroeconomiche.

Or. en

Emendamento 64
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a continuare 
a rafforzare la responsabilità democratica 
del semestre europeo.

7. invita la Commissione a continuare 
a rafforzare la responsabilità democratica 
del semestre europeo, in particolare 
rafforzando il ruolo dei parlamenti 
nazionali nei confronti dei propri governi.
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Or. en

Emendamento 65
Hélène Laporte

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. si dissocia dalle raccomandazioni 
formulate dalla Commissione e destinate 
agli Stati membri per ovviare agli squilibri 
macroeconomici; ricorda che il 
rallentamento della crescita, l'inflazione 
dilagante e l'aumento della povertà e delle 
disuguaglianze sociali sono da imputare 
alle riforme strutturali attuate dai governi 
nazionali a causa delle pressioni 
esercitate della Commissione europea;

Or. fr

Emendamento 66
Bogdan Rzońca

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis.  è del parere che per raggiungere 
una crescita sostenibile l'UE debba 
abbandonare politiche monetarie piuttosto 
sperimentali, inedite e insostenibili, per 
passare a investimenti convenzionali, 
basati su prove e favorevoli alla crescita, a 
un'attuazione completa e non selettiva del 
PSC e a riforme strutturali;

Or. en

Emendamento 67
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Bogdan Rzońca

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea la necessità di riforme 
strutturali negli Stati membri al fine di 
creare le condizioni per una crescita 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 68
Bogdan Rzońca

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. ritiene che tassi di interesse 
prossimi allo zero falsino gravemente 
l'allocazione intertemporale dei capitali; è 
del parere che una curva dei rendimenti 
piatta danneggi seriamente il tradizionale 
modello commerciale di assunzione e 
concessione di prestiti delle banche e 
orienti queste ultime ad attività 
commerciali più rischiose;

Or. en


