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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale 
e che abroga la decisione 2004/689/CE
(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (05126/2015),

– visto l'articolo 160 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del 
quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0025/2015),

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
(A8-0066/2015),

1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo del Consiglio Emendamento

(3) Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 
sul rafforzamento della cooperazione per 
modernizzare e migliorare la protezione 
sociale2, il Consiglio ha appoggiato la 
proposta della Commissione di definire un 
meccanismo per rafforzare la 
cooperazione, mediante l'intervento di un 
gruppo di funzionari di alto livello, volto 
all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha 
sottolineato che questo tipo di 
cooperazione dovrebbe abbracciare tutte le 
forme di protezione sociale e, se 
necessario, aiutare gli Stati membri a 
migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi 
di protezione sociale secondo le loro 
priorità nazionali. Ha ricordato inoltre la 
competenza degli Stati membri per 
l'organizzazione e il finanziamento della 
protezione sociale ed ha approvato i 
quattro obiettivi generali individuati dalla 
Commissione nel contesto della sfida 
globale relativa alla modernizzazione dei 
sistemi di protezione sociale, vale a dire: 
rendere il lavoro proficuo offrendo un 
reddito sicuro, garantire la sicurezza e la 
sostenibilità dei regimi pensionistici, 
promuovere l'integrazione sociale e 
garantire un'assistenza sanitaria di elevata 
qualità e sostenibile; ha sottolineato altresì 
che la parità tra donne e uomini deve 
costituire una dominante in tutte le attività 
volte a realizzare i quattro obiettivi. Il 
Consiglio infine ha riconosciuto che gli 
aspetti riguardanti il finanziamento sono 
comuni a tutti gli obiettivi.

(3) Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 
sul rafforzamento della cooperazione per 
modernizzare e migliorare la protezione 
sociale2, il Consiglio ha appoggiato la 
proposta della Commissione di definire un 
meccanismo per rafforzare la 
cooperazione, mediante l'intervento di un 
gruppo di funzionari di alto livello, volto 
all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha 
sottolineato che questo tipo di 
cooperazione dovrebbe abbracciare tutte le 
forme di protezione sociale e, se 
necessario, aiutare gli Stati membri a 
migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi 
di protezione sociale secondo le loro 
priorità nazionali. Ha ricordato inoltre la 
competenza degli Stati membri per 
l'organizzazione e il finanziamento della 
protezione sociale ed ha approvato i 
quattro obiettivi generali individuati dalla 
Commissione nel contesto della sfida 
globale relativa alla modernizzazione dei 
sistemi di protezione sociale, vale a dire: 
rendere il lavoro proficuo offrendo un 
reddito sicuro, garantire la sicurezza e la 
sostenibilità dei regimi pensionistici, 
promuovere l'integrazione sociale e 
garantire a tutti un'assistenza sanitaria di 
elevata qualità e sostenibile; ha sottolineato 
altresì che la parità tra donne e uomini 
deve costituire una dominante in tutte le 
attività volte a realizzare i quattro obiettivi. 
Il Consiglio infine ha riconosciuto che gli 
aspetti riguardanti il finanziamento sono 
comuni a tutti gli obiettivi.

__________________ __________________
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo del Consiglio Emendamento

(7) Nelle conclusioni del giugno 2013 il 
Consiglio europeo ha affermato che la 
dimensione sociale dell'UEM dovrebbe 
essere rafforzata. Innanzitutto è importante 
monitorare meglio e prendere in 
considerazione la situazione sociale e del 
mercato del lavoro in seno all'UEM, in 
particolare utilizzando gli opportuni 
indicatori sociali e dell'occupazione nel 
quadro del semestre europeo. È altresì 
importante assicurare un migliore 
coordinamento delle politiche 
occupazionali e sociali pur rispettando 
pienamente le competenze nazionali.

(7) Nelle conclusioni del giugno 2013 il 
Consiglio europeo ha affermato che la 
dimensione sociale dell'UEM dovrebbe 
essere rafforzata. Innanzitutto è importante 
monitorare meglio e prendere in 
considerazione la situazione sociale e del 
mercato del lavoro in seno all'UEM, in 
particolare utilizzando gli opportuni 
indicatori sociali e dell'occupazione nel 
quadro del semestre europeo. È altresì 
importante assicurare un migliore 
coordinamento delle politiche 
occupazionali e socioeconomiche pur 
rispettando pienamente le competenze 
nazionali.
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