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21.10.2015 A8-0307/2 

Emendamento  2 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. si rammarica che manchi un 

riferimento generale agli obiettivi della 

strategia Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva; 

sottolinea che le politiche sociali e 

occupazionali non dovrebbero essere 

valutate unicamente sotto il profilo dei 

costi, ma anche in una prospettiva di 

benefici a lungo termine; invita pertanto a 

integrare gli obiettivi sociali e ambientali 

pertinenti nel nuovo quadro di 

valutazione, onde assicurare che siano 

rivolte raccomandazioni specifiche per 

paese (RSP) a tutti gli Stati membri che 

non stanno realizzando progressi per 

quanto riguarda la lotta alla povertà, la 

creazione di posti di lavoro dignitosi che 

promuovano un'occupazione di qualità, la 

prevenzione dell'abbandono scolastico, la 

promozione dell'apprendimento lungo 

tutto l'arco della vita e l'efficienza 

nell'uso delle risorse, nonché la 

prevenzione dei cambiamenti climatici; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Emendamento  3 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  33 bis. plaude al calo dei tassi di 

disoccupazione nell'Unione; sottolinea, 

tuttavia, che questi rimangono elevati e 

invita gli Stati membri ad adottare un 

approccio globale nell'attuare politiche 

attive per il mercato del lavoro efficaci, 

intese a migliorare l'occupabilità delle 

persone in cerca di lavoro e a creare un 

mercato del lavoro più inclusivo, anche 

mediante ulteriori misure di assistenza sia 

per le persone in cerca di lavoro che per i 

datori di lavoro; sottolinea la necessità di 

risolvere il problema dell'inadeguatezza e 

dell'obsolescenza delle competenze per 

affrontare la disoccupazione di lungo 

periodo e ritiene che sia necessario un 

maggiore coordinamento di tali politiche 

a livello nazionale ed europeo; chiede 

pertanto misure più incisive per sostenere 

e sviluppare ulteriormente un'istruzione e 

una formazione professionali efficaci e la 

collaborazione tra istituti di istruzione, 

imprese, organizzazioni dei datori di 

lavoro e gli altri attori interessati, nonché 

per rispondere alla necessità di migliorare 

l'efficacia dei servizi per l'impiego 

pubblici e privati onde correggere 

l'inadeguatezza delle competenze sul 

mercato del lavoro e agevolare la ricerca 

di lavoro nell'Unione; 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Emendamento  4 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  34 bis. sottolinea che il Fondo monetario 

internazionale (FMI) e l'Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE) hanno messo in 

guardia dal rischio di problemi sociali 

(povertà in situazione lavorativa) ed 

economici (depressione della domanda 

interna) causati dalla svalutazione dei 

salari verificatasi negli ultimi anni; 

sottolinea, a tale riguardo, che una 

politica salariale adeguata è essenziale 

per il mantenimento della domanda 

interna e che gli aumenti salariali devono 

pertanto essere allineati meglio 

all'andamento della produttività; ritiene 

che si debba includere un riferimento 

all'importanza di aumentare i salari, in 

particolare nei paesi in cui essi sono 

inferiori alla soglia di povertà, ma che ciò 

debba avvenire nel rispetto del principio 

di sussidiarietà; ricorda che il salario 

minimo varia notevolmente da uno Stato 

membro all'altro e rinnova la sua 

richiesta che venga realizzato uno studio
1
 

al riguardo, che comprenda un'analisi 

delle differenze del potere d'acquisto tra 

gli Stati membri; incoraggia gli Stati 

membri a definire un salario minimo 

                                                 
1
 Risoluzione dell'11 marzo 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0068), paragrafo 46. 
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secondo la normativa e le prassi nazionali 

e a valutarne l'impatto sulla povertà 

lavorativa, sul reddito familiare, sulla 

domanda aggregata e sulla creazione di 

posti di lavoro; 

Or. en 



 

AM\1076517IT.doc  PE570.900v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.10.2015 A8-0307/5 

Emendamento  5 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione 

 

Emendamento 

  40 bis. ritiene che le raccomandazioni del 

2015 si siano concentrate quasi 

esclusivamente sul mercato del lavoro e 

non abbiano affrontato le sfide 

rappresentate dalla riduzione dei servizi e 

dalla qualità dei servizi offerti ai cittadini 

in difficoltà; ricorda la necessità di 

investire in interventi e misure preventive 

tempestivi, nonché in servizi di elevata 

qualità, accessibili e inclusivi, per esempio 

in un'istruzione che inizi dall'infanzia, 

nell'assistenza alle famiglie e alla 

comunità, nei servizi sociali e 

nell'assistenza sanitaria; sottolinea che 

un aumento della domanda di servizi, se 

gestito opportunamente, può anche 

consentire di creare un numero 

considerevole di posti di lavoro nel settore 

sociale e che i settori sanitario e 

previdenziale rappresentano comparti 

fondamentali in cui investire nell'intento 

di creare economie sostenibili; invita la 

Commissione a riferire sui progressi nello 

sviluppo, nell'ambito della strategia 

Europa 2020, di iniziative riguardanti 

investimenti nei settori sanitario e 

previdenziale volti a creare posti di lavoro 

di qualità; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Emendamento  6 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 bis. ritiene deplorevole che, sebbene la 

Commissione abbia riconosciuto che la 

povertà e l'emarginazione sono 

aumentate
1
, con un europeo su quattro 

che vive ormai in condizioni di povertà, 

nelle RSP non vi sia alcun riferimento 

all'obiettivo di lotta alla povertà stabilito 

dalla strategia Europa 2020; chiede che 

sia elaborata una strategia globale per 

contrastare la povertà basata sull'accesso 

a posti di lavoro dignitosi che 

promuovano un'occupazione di qualità, 

sui servizi, sull'introduzione di un reddito 

minimo e sulla protezione sociale, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà; 

sottolinea che l'istruzione, e di 

conseguenza l'impiegabilità, è uno dei 

mezzi migliori per contrastare la povertà; 

sottolinea la necessità di riconoscere che 

l'aumento dell'indebitamento privato 

accresce la vulnerabilità personale e 

quella economica generale; 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Emendamento  7 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 bis. prende atto con preoccupazione del 

rapido aumento, in molti Stati membri, di 

forme estreme di povertà, come la 

deprivazione abitativa; invita a rivolgere a 

tutti gli Stati membri RSP riguardanti le 

strategie di inclusione sociale, inclusa la 

lotta alle forme estreme di povertà come la 

deprivazione abitativa; conviene con la 

Commissione che gli Stati membri 

debbano affrontare il problema e il 

rischio della deprivazione abitativa 

attraverso strategie globali basate sulla 

prevenzione, su approcci orientati alla 

disponibilità di alloggi, sul riesame della 

normativa e delle prassi in materia di 

sfratto, sulla disponibilità di alloggi che 

siano economicamente accessibili e 

offrano stabilità, e sulla fine della 

criminalizzazione dei senzatetto; chiede 

che siano migliorati lo scambio 

transnazionale delle migliori pratiche e 

l'apprendimento reciproco e riconosce il 

ruolo del programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) in tale 

contesto; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Emendamento  8 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 ter. prende atto della raccomandazione 

della Commissione di riformare i sistemi 

sanitari affinché raggiungano l'obiettivo 

di fornire un accesso universale a cure di 

alta qualità, compreso l'accesso a prezzi 

accessibili ai medicinali, in particolare 

quelli salva vita, e di garantire il rispetto 

dei diritti del personale sanitario; osserva 

che, come conseguenza della crisi, alcuni 

Stati membri non sono riusciti a garantire 

la completa copertura della sanità 

pubblica; 

Or. en 

 

 


