
AM\1178824IT.docx PE635.409v01-00

IT Unita nella diversità IT

6.3.2019 A8-0162/1

Emendamento 1
Marian Harkin
a nome del gruppo ALDE

Relazione A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti 
sociali nell'analisi annuale della crescita 2019
(2018/2120(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. osserva che l'UE continua a 
risentire di problemi strutturali che vanno 
affrontati; riconosce che le misure di 
austerità non sono adatte a fornire 
soluzioni sostenibili a tali problemi; 
sottolinea la necessità cruciale di stimolare 
la domanda interna promuovendo 
investimenti pubblici e privati e riforme 
strutturali equilibrate dal punto di vista 
sociale ed economico, che riducano le 
disuguaglianze e promuovano posti di 
lavoro di qualità e inclusivi, una crescita 
sostenibile, investimenti sociali e un 
risanamento di bilancio responsabile, 
contribuendo in tal modo a spianare la 
strada verso una maggiore coesione e un 
ambiente caratterizzato da una 
convergenza sociale verso l'alto per le 
aziende e per i servizi pubblici, al fine di 
creare più posti di lavoro di qualità, 
trovando nel contempo un equilibrio tra la 
dimensione sociale e quella economica; 
sottolinea che tali priorità saranno 
raggiunte soltanto se gli investimenti nel 
capitale umano verranno considerati una 
strategia comune prioritaria;

18. osserva che l'UE continua a 
risentire di problemi strutturali che vanno 
affrontati; riconosce che le misure di 
austerità, da sole, non sono adatte a fornire 
soluzioni sostenibili a tali problemi; 
sottolinea la necessità cruciale di stimolare 
la domanda interna promuovendo 
investimenti pubblici e privati e riforme 
strutturali equilibrate dal punto di vista 
sociale ed economico, che riducano le 
disuguaglianze e promuovano posti di 
lavoro di qualità e inclusivi, una crescita 
sostenibile, investimenti sociali e un 
risanamento di bilancio responsabile, 
contribuendo in tal modo a spianare la 
strada verso una maggiore coesione e un 
ambiente caratterizzato da una 
convergenza sociale verso l'alto per le 
aziende e per i servizi pubblici, al fine di 
creare più posti di lavoro di qualità, 
trovando nel contempo un equilibrio tra la 
dimensione sociale e quella economica; 
sottolinea che tali priorità saranno 
raggiunte soltanto se gli investimenti nel 
capitale umano verranno considerati una 
strategia comune prioritaria;
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