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Emendamento  1 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

3. accoglie con favore l'avvio dei negoziati 

per un nuovo accordo interistituzionale sul 

tema "Legiferare meglio"; ritiene che 

l'accordo dovrebbe portare ad aumentare 

la qualità redazionale degli atti legislativi 

della Commissione, a perfezionare la 

valutazione d'impatto dei progetti di atti 

legislativi, compresa la valutazione 

d'impatto economica, sociale, ambientale e 

quella legata alle PMI, e, ove del caso, a 

preferire i regolamenti alle direttive, in 

conformità dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità; si aspetta che la 

Commissione tratti allo stesso modo i due 

rami dell'autorità legislativa, in termini di 

informazioni e documentazione fornite nel 

corso del processo legislativo; si aspetta un 

maggiore impegno per garantire 

un'adeguata consultazione 

interistituzionale, un pieno seguito alle 

proposte e alle raccomandazioni del 

Parlamento, nonché la presentazione di 

motivazioni dettagliate ogniqualvolta si 

preveda il ritiro di una proposta; ricorda 

che la programmazione pluriennale, 

concordata tra le tre istituzioni, dovrebbe 

rappresentare il quadro del programma di 

lavoro annuale e costituire la base delle 

3. prende atto dell'avvio dei negoziati per 

un nuovo accordo interistituzionale sul 

tema "Legiferare meglio" e degli obiettivi 

che consistono nel migliorare la qualità 

redazionale degli atti legislativi della 

Commissione e nel perfezionare la 

valutazione d'impatto dei progetti di atti 

legislativi, compresa la valutazione 

d'impatto economica, sociale, ambientale;  

si aspetta che la Commissione tratti allo 

stesso modo i due rami dell'autorità 

legislativa, in termini di informazioni e 

documentazione fornite nel corso del 

processo legislativo; si aspetta un maggiore 

impegno per garantire un'adeguata 

consultazione interistituzionale, un pieno 

seguito alle proposte e alle 

raccomandazioni del Parlamento, nonché la 

presentazione di motivazioni dettagliate 

ogniqualvolta si preveda il ritiro di una 

proposta; ricorda che la programmazione 

pluriennale, concordata tra le tre istituzioni, 

dovrebbe rappresentare il quadro del 

programma di lavoro annuale e costituire la 

base delle discussioni su un dato 

programma di lavoro annuale; ribadisce la 

sua opinione secondo cui una migliore 

legiferazione non dovrebbe essere vista 
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discussioni su un dato programma di 

lavoro annuale; ribadisce la sua opinione 

secondo cui una migliore legiferazione non 

dovrebbe essere vista come uno strumento 

per rendere meno prioritari settori che 

rientrano nelle competenze dell'UE e le 

decisioni politiche nell'ambito del processo 

decisionale democratico dovrebbero 

prevalere sulle valutazioni tecniche; 

come uno strumento per rendere meno 

prioritari settori che rientrano nelle 

competenze dell'UE e le decisioni politiche 

nell'ambito del processo decisionale 

democratico dovrebbero prevalere sulle 

valutazioni tecniche; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

4. esorta la Commissione a continuare a 

migliorare la coerenza del suo programma 

legislativo e a perfezionare la valutazione 

d'impatto indipendente dei progetti di atti 

legislativi, compresi un test "PMI" e un 

test di competitività, dal momento che 

queste misure aiuteranno a eliminare la 

burocrazia a tutti i livelli (europeo, 

nazionale e regionale) e andranno a 

vantaggio di tutti gli attori economici e i 

cittadini nella loro vita quotidiana, 

contribuendo così a promuovere la 

creazione di posti di lavoro nel rispetto 

delle norme sociali e ambientali; ritiene 

che le PMI e le microimprese non 

dovrebbero essere gravate da oneri non 

necessari nel momento in cui attuano la 

legislazione o rispettano le norme; invita la 

Commissione a tentare di raggiungere una 

semplificazione massima e, ove possibile, 

promuovere il pieno ricorso a soluzioni 

digitali per agevolare l'attuazione delle 

norme dell'UE; ritiene che potrebbe 

rendersi necessaria una revisione delle 

direttive e dei regolamenti qualora si 

rivelino inadatti per le piccole imprese, 

onde sgravare dagli oneri le PMI; chiede 

4. esorta la Commissione a continuare a 

migliorare la coerenza del suo programma 

legislativo, aiutando a eliminare gli oneri 

amministrativi superflui a tutti i livelli 

(europeo, nazionale e regionale) a 

vantaggio di tutti gli attori economici e i 

cittadini nella loro vita quotidiana, 

contribuendo così a promuovere la 

creazione di posti di lavoro nel rispetto 

delle norme sociali e ambientali; ritiene 

che le PMI e le microimprese non 

dovrebbero essere gravate da oneri non 

necessari nel momento in cui attuano la 

legislazione o rispettano le norme; invita la 

Commissione a tentare di raggiungere una 

semplificazione massima e, ove possibile, 

promuovere il pieno ricorso a soluzioni 

digitali per agevolare l'attuazione delle 

norme dell'UE; ritiene che potrebbe 

rendersi necessaria una revisione delle 

direttive e dei regolamenti qualora si 

rivelino inadatti per le piccole imprese, 

onde sgravare dagli oneri le PMI; è 

favorevole a che si prendano in 

considerazione disposizioni adattate e 

regimi agevolati per le PMI nonché 

possibili esenzioni per le microimprese, 
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che le microimprese siano esentate, per 

quanto possibile, da qualsiasi normativa 

gravosa, in particolare al fine di 

incoraggiare le nuove start-up e gli 

imprenditori; 

ove possa essere dimostrato che l'efficacia 

della legislazione non ne risulta 

compromessa e che le esenzioni o i regimi 

agevolati non promuovono la 

frammentazione né ostacolano l'accesso 

al mercato interno;   

Or. en 
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Emendamento  3 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. si attende che, nel contesto del 

programma di controllo dell'adeguatezza e 

dell'efficacia della regolamentazione 

(REFIT), la Commissione presenti un 

elenco di atti legislativi e di proposte da 

rivedere o abrogare qualora la loro 

pertinenza o il loro valore aggiunto 

europeo non appaiano più scontati e 

qualora siano obsoleti o non siano più 

adatti a raggiungere lo scopo originario; 

sottolinea tuttavia che il REFIT non deve 

esser utilizzato come pretesto per ridurre il 

livello di ambizione su questioni di 

importanza fondamentale, per la 

deregolamentazione o per abbassare il 

rigore delle norme sociali e ambientali; 

ritiene che la semplificazione sia una 

questione che riguarda la qualità e non 

obiettivi quantitativi; prende atto 

dell'obiettivo di ridurre gli oneri 

burocratici e amministrativi e i costi 

correlati alle nuove proposte per l'intero 

ciclo politico, compresi il recepimento, 

l'attuazione e l'applicazione; chiede che si 

operino riduzioni significative con 

l'obiettivo di creare condizioni più 

favorevoli per generare occupazione, 

5. si attende che, nel contesto del 

programma di controllo dell'adeguatezza e 

dell'efficacia della regolamentazione 

(REFIT), la Commissione presenti un 

elenco di atti legislativi e di proposte da 

rivedere o abrogare qualora la loro 

pertinenza o il loro valore aggiunto 

europeo non appaiano più scontati e 

qualora siano obsoleti o non siano più 

adatti a raggiungere lo scopo originario; 

sottolinea tuttavia che il REFIT non deve 

esser utilizzato come pretesto per ridurre il 

livello di ambizione su questioni di 

importanza fondamentale, per la 

deregolamentazione o per abbassare il 

rigore delle norme sociali e ambientali; 

ritiene che un aumento della qualità, della 

trasparenza, dell'equità e della semplicità 

nella legislazione è importante per le PMI 

e per i cittadini; sollecita la Commissione 

a inviare un segnale della propria 

disponibilità a operare in vista di una 

regolamentazione realmente migliore e 

non semplicemente di una 

deregolamentazione; è del parere che non 

sia la riduzione delle norme ambientali e 

sociali bensì il loro miglioramento che 
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mantenere e riportare in Europa i posti di 

lavoro, promuovendo la concorrenza e la 

crescita sostenibile; 

contribuirà a risolvere la crisi, creando 

condizioni più favorevoli per generare 

occupazione, mantenere e riportare in 

Europa i posti di lavoro, promuovendo la 

concorrenza e la crescita sostenibile; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

46. accoglie favorevolmente la 

pubblicazione di un nuovo pacchetto sulla 

politica fiscale e invita la Commissione a 

compiere sforzi ambiziosi per garantire un 

sistema fiscale equo, basato sul principio 

secondo cui le tasse sono dovute nel paese 

in cui vengono generati gli utili, evitando 

distorsioni del mercato interno e la 

concorrenza sleale; 

46. accoglie favorevolmente, come primo 

passo, la pubblicazione di un nuovo 

pacchetto sulla politica fiscale e invita la 

Commissione a compiere sforzi ambiziosi 

per garantire un sistema fiscale equo, 

basato sul principio secondo cui le tasse 

sono dovute nel paese in cui vengono 

generati gli utili, evitando distorsioni del 

mercato interno e la concorrenza sleale; 

chiede relazioni pubbliche per paese 

obbligatorie per le società multinazionali; 

invita la Commissione a legiferare su una 

definizione di sostanza economica e di 

stabile organizzazione, nonché a 

disciplinare il trattamento della ricerca e 

sviluppo, in particolare gli speciali regimi 

fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti 

(patent box); 

Or. en 

 

 


