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Emendamento 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
a nome del gruppo PPE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che gli obiettivi e gli 
impegni dell'UE a livello sociale sono tanto 
importanti quanto i suoi obiettivi 
economici; evidenzia che la necessità di 
investire nello sviluppo sociale non è 
soltanto un mezzo atto a garantire il 
conseguimento di crescita e convergenza 
economica, ma deve essere anche un 
obiettivo specifico di per sé; accoglie con 
favore il riconoscimento dell'importanza 
del pilastro sociale e la necessità di 
rafforzare la dimensione sociale dell'UE 
nonché di rispondere alle disuguaglianze 
all'interno delle regioni e tra di esse; invita 
la Commissione e gli Stati membri a 
rafforzare i diritti sociali attuando il 
pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) 
in modo tale da costruire una reale 
dimensione sociale per l'UE, anche 
prendendo atto degli studi recenti e 
migliorando la visibilità e l'impatto politici 
del quadro di valutazione degli indicatori 
sociali e occupazionali chiave, fornendo 
nel contempo per tutti gli indicatori 
raccomandazioni specifiche per paese, 
comprese quelle volte a promuovere azioni 
trasformative verso un'Unione più 
sostenibile sul piano sociale, economico e 
ambientale; invita la Commissione a 
utilizzare i 20 principi dell'EPSR come 
marcatori per valutare in che misura i paesi 

2. sottolinea che gli obiettivi e gli 
impegni dell'UE a livello sociale sono tanto 
importanti quanto i suoi obiettivi 
economici; evidenzia che la necessità di 
investire nello sviluppo sociale non è 
soltanto un mezzo atto a garantire il 
conseguimento di crescita e convergenza 
economica, ma deve essere anche un 
obiettivo specifico di per sé; accoglie con 
favore il riconoscimento dell'importanza 
del pilastro sociale e la necessità di 
rafforzare la dimensione sociale dell'UE 
nonché di rispondere alle disuguaglianze 
all'interno delle regioni e tra di esse; invita 
la Commissione e gli Stati membri a 
rafforzare i diritti sociali attuando il 
pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) 
in modo tale da costruire una reale 
dimensione sociale per l'UE, anche 
prendendo atto degli studi recenti e 
migliorando la visibilità e l'impatto politici 
del quadro di valutazione degli indicatori 
sociali e occupazionali chiave, fornendo 
nel contempo per tutti gli indicatori 
raccomandazioni specifiche per paese, 
comprese quelle volte a promuovere azioni 
trasformative verso un'Unione più 
sostenibile sul piano sociale, economico e 
ambientale; invita la Commissione a 
utilizzare i 20 principi dell'EPSR come 
marcatori per valutare in che misura i paesi 
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siano riusciti a integrare il loro impegno a 
livello di EPSR nelle rispettive politiche 
economiche, nonché per rafforzare la sua 
capacità di monitoraggio delle condizioni 
sociali; sottolinea che gli aspetti 
occupazionali e sociali dovrebbero essere 
equiparati a quelli economici nel quadro 
della procedura per gli squilibri 
macroeconomici;

siano riusciti a integrare il loro impegno a 
livello di EPSR nelle rispettive politiche 
economiche, nonché per rafforzare la sua 
capacità di monitoraggio delle condizioni 
sociali; sottolinea che gli indicatori 
occupazionali dovrebbero essere equiparati 
a quelli economici, affinché possano 
portare ad analisi approfondite e ad 
azioni correttive negli Stati membri 
interessati;

Or. en
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a nome del gruppo PPE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40

Proposta di risoluzione Emendamento

40. sottolinea che l'accesso universale a 
pensioni di anzianità e di vecchiaia 
pubbliche, solidali e adeguate deve essere 
garantito a tutti; riconosce le sfide con cui 
devono misurarsi gli Stati membri per 
rafforzare la sostenibilità dei sistemi 
pensionistici, ma sottolinea l'importanza di 
salvaguardare la solidarietà al loro interno; 
ritiene che il modo migliore per garantire 
pensioni idonee, sostenibili e sicure per 
donne e uomini consista nell'incrementare 
il tasso complessivo di occupazione e nel 
creare posti di lavoro di qualità in tutte le 
fasce d'età, migliorando le condizioni 
lavorative e occupazionali e impegnando 
la necessaria spesa pubblica 
supplementare; ritiene che le riforme dei 
sistemi pensionistici debbano concentrarsi, 
fra l'altro, sull'età pensionabile effettiva e 
rispecchiare le tendenze del mercato del 
lavoro, i tassi di natalità, la situazione 
sanitaria e patrimoniale, le condizioni di 
lavoro e l'indice di dipendenza economica; 
ritiene che tali riforme debbano tener conto 
anche della situazione di milioni di 
lavoratori in Europa, in particolare le 
donne, i giovani e i lavoratori autonomi, 
che sono interessati da situazioni 
lavorative precarie e atipiche, da periodi 
di disoccupazione involontaria o da orari 

40. sottolinea che l'accesso universale a 
pensioni di anzianità e di vecchiaia 
pubbliche, solidali e adeguate dovrebbe 
essere disponibile per a tutti; riconosce le 
sfide con cui devono misurarsi gli Stati 
membri per rafforzare la sostenibilità dei 
sistemi pensionistici, ma sottolinea 
l'importanza di salvaguardare la solidarietà 
al loro interno; ritiene che uno dei modi 
migliori per garantire pensioni idonee, 
sostenibili e sicure per donne e uomini 
consista nell'incrementare il tasso 
complessivo di occupazione e nel creare  
posti di lavoro di qualità in tutte le fasce 
d'età, nel migliorare le condizioni 
lavorative e occupazionali e nel 
complementare i regimi pensionistici 
legali con regimi pensionistici 
professionali, supplementari e privati; 
ritiene che le riforme dei sistemi 
pensionistici debbano concentrarsi, fra 
l'altro, sull'età pensionabile effettiva e 
rispecchiare le tendenze del mercato del 
lavoro, i tassi di natalità, la situazione 
sanitaria e patrimoniale, le condizioni di 
lavoro e l'indice di dipendenza economica; 
ritiene che tali riforme debbano tener conto 
anche della situazione di milioni di 
lavoratori in Europa, in particolare le 
donne, i giovani e i lavoratori autonomi;
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di lavoro ridotti;

Or. en
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Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
a nome del gruppo PPE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. è del parere che la politica di 
coesione, in quanto una delle principali 
politiche di investimento dell'Unione 
europea, abbia dimostrato la sua efficacia 
nel rafforzare la coesione sociale e nel 
ridurre le disuguaglianze; incoraggia gli 
Stati membri a utilizzare appieno i 
finanziamenti disponibili per l'attuazione 
dell'EPSR;

43. è del parere che la politica di 
coesione, in quanto una delle principali 
politiche di investimento dell'Unione 
europea, abbia dimostrato la sua efficacia 
nel rafforzare la coesione sociale e nel 
ridurre le disuguaglianze; incoraggia gli 
Stati membri a utilizzare appieno i 
finanziamenti disponibili; accoglie con 
favore il maggiore allineamento tra il 
semestre europeo e la politica di coesione;

Or. en


