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7.12.2016 A8-0345/9 

Emendamento  9 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Sottotitolo dopo paragrafo 137 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  Protezione dei diritti sociali 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Emendamento  10 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 137 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  137 bis. deplora che la crisi economica e 

le misure di austerità messe in atto per 

affrontarla abbiano gravemente colpito i 

diritti fondamentali sociali, civili e del 

lavoro, tra cui il diritto di accesso ai 

servizi di base come l'istruzione, 

l'alloggio, l'assistenza sanitaria e la 

previdenza sociale, oltre ad avere un 

impatto negativo sulla condizione di 

salute generale della popolazione in 

alcuni Stati membri; invita pertanto le 

istituzioni dell'UE e gli Stati membri a 

condurre una valutazione di impatto ex 

ante di tutte le politiche sui diritti 

fondamentali e a garantire che siano 

messe a disposizione risorse sufficienti per 

tutelare il rispetto dei diritti fondamentali 

e assicurare il livello minimo essenziale 

dei diritti civili, economici, culturali e 

sociali, con particolare attenzione ai 

gruppi più vulnerabili e socialmente 

svantaggiati; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Emendamento  11 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 137 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  137 ter. sottolinea la necessità di 

rispettare il diritto alla protezione contro 

la povertà e l'esclusione sociale, come 

sancito dall'articolo 30 della Carta sociale 

europea; invita tutti gli Stati membri a 

introdurre misure di sostegno per fornire 

ai propri cittadini condizioni di vita 

dignitose e per combattere efficacemente 

la disoccupazione, l'esclusione sociale, la 

povertà e l'assistenza sanitaria 

insufficiente; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Emendamento  12 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0345/2016 

József Nagy 

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 137 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  137 quater. chiede nuovamente alle 

istituzioni dell'UE e agli Stati membri di 

esaminare l'impatto delle misure di 

austerità, proposte o attuate, sui diritti 

fondamentali in una prospettiva di 

genere, tenendo presente l'incidenza 

sproporzionata di tali misure soprattutto 

su donne e bambini; invita le istituzioni 

dell'Unione ad adottare immediatamente 

azioni correttive per garantire il rispetto 

dei diritti economici, sociali e culturali di 

donne e bambini; 

Or. en 

 

 


