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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con grande favore il fatto che gli orientamenti politici per la prossima 
Commissione europea 2019-2024 affermano il principio dell'integrazione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) nel processo del semestre europeo, e 
che tale approccio si riflette nelle lettere di incarico del commissario per l'Economia e 
dei vicepresidenti della Commissione responsabili, rispettivamente, per il Green Deal 
europeo e per un'Economia al servizio delle persone;

2. si compiace che la comunicazione della Commissione faccia del Green Deal europeo il 
motore della strategia economica dell'UE al fine di mettere l'Unione sulla buona strada 
verso il conseguimento della neutralità climatica attraverso una transizione equa e 
inclusiva, sostenuta da investimenti in tecnologie verdi e soluzioni sostenibili, con 
l'obiettivo di creare, nel rispetto dei limiti del pianeta Terra, ulteriori posti di lavoro e 
una nuova crescita sostenibile, che andranno a beneficio dei cittadini e delle imprese 
dell'UE; 

3. plaude al fatto che la relazione sulla strategia annuale 2020 di crescita sostenibile 
riorienta il processo del semestre europeo per collocare la sostenibilità e il benessere dei 
cittadini al centro della politica economica e sociale, in particolare mediante la nuova 
sezione creata nell'ambito delle relazioni per il 2020, incentrata sulla sostenibilità; 
accoglie con favore il riconoscimento della Commissione secondo cui la crescita 
economica non è fine a se stessa e l'economia dev'essere al servizio dei cittadini e del 
pianeta; osserva che il semestre europeo deve riservare una maggiore attenzione alla 
sostenibilità ambientale fornendo agli Stati membri orientamenti sulle aree che più 
necessitano di riforme strutturali e di investimenti in vista di un modello economico 
sostenibile;

4. osserva, al riguardo, che il coordinamento delle politiche macroeconomiche degli Stati 
membri è, tra l'altro, uno strumento essenziale per garantire il conseguimento degli 
obiettivi del Green Deal europeo, in particolare la neutralità climatica entro il 2050;

5. sottolinea che è necessario dissociare definitivamente l'uso di energia e risorse dalla 
crescita economica per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia, 
in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi;

6. invita la Commissione europea a estendere il semestre europeo completando l'approccio 
attuale, fondato sulla disciplina finanziaria e di bilancio, con la disciplina in materia di 
ambiente e di clima senza indebolire l'attuale processo di governance economica 
dell'UE; sollecita pertanto la Commissione a sviluppare un nuovo indicatore del clima, 
che rispecchi gli indicatori economici e valuti le discrepanze tra i bilanci degli Stati 
membri e uno scenario relativo ai bilanci nazionali che sia allineato con l'accordo di 
Parigi; sottolinea la necessità che tale indicatore fornisca agli Stati membri 
un'indicazione in merito alle rispettive traiettorie delle temperature nel quadro 
dell'accordo di Parigi, consentendo così al semestre europeo esteso di formulare 
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raccomandazioni sulla diminuzione del debito climatico;

7. sottolinea la necessità di ridurre gli ostacoli agli investimenti pubblici in favore della 
transizione; pone l'accento sulla necessità di basarsi sulle pratiche di contabilità degli 
investimenti privati che consentano di ripartire nel tempo il costo di un investimento; 
invita pertanto la Commissione a valutare l'introduzione di un meccanismo di 
ammortamento per gli investimenti pubblici che consenta un trattamento qualificato 
degli investimenti pubblici conformi alla tassonomia, in maniera tale da ripartire i costi 
lungo il ciclo di vita dei relativi investimenti pubblici;

8. evidenzia l'importanza e il potenziale occupazionale del contributo degli Stati membri al 
conseguimento degli OSS, poiché ciò creerà nuovi posti di lavoro nel settore dei servizi 
e nel quadro dello sviluppo di prodotti e mercati sostenibili;

9. è profondamente d'accordo con la Commissione sul fatto che le imposte e le 
sovvenzioni dovrebbero fungere da sostegno alla transizione verso un'economia verde; 
invita la Commissione a elaborare raccomandazioni specifiche per paese ambiziose al 
fine di promuovere riforme fiscali nazionali e una rapida eliminazione delle sovvenzioni 
ai combustibili fossili per sostenere la transizione verso un'economia verde;

10. sottolinea l'importanza di un dialogo strutturato e sistematico con i parlamenti nazionali 
e la società civile a livello nazionale, al fine di favorire la titolarità.
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