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Emendamento 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
a nome del gruppo GUE/NGL

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
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che il numero totale 
di persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale (AROPE) è pari al 
22,5 % e che, sebbene tale percentuale sia 
inferiore ai livelli precedenti alla crisi, 
l'obiettivo principale della strategia Europa 
2020 di ridurre di 20 milioni il numero di 
tali persone è ancora ben lontano 
dall'essere raggiunto; che il tasso AROPE 
per i bambini continua a diminuire, ma è 
ancora inaccettabilmente elevato; che il 
tasso AROPE per i bambini che vivono in 
nuclei familiari monoparentali è pari al 
doppio del tasso medio per i bambini nel 
loro complesso; che elevati livelli di 
disuguaglianza riducono sia la produzione 
economica sia il potenziale di crescita 
sostenibile;

J. considerando che il numero totale 
di persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale (AROPE) è pari al 
22,5 % e che, sebbene tale percentuale sia 
inferiore ai livelli precedenti alla crisi, 
l'obiettivo principale della strategia Europa 
2020 di ridurre di 20 milioni il numero di 
tali persone è ancora ben lontano 
dall'essere raggiunto; che nel 2007 oltre 
100 milioni di persone erano già a rischio 
di povertà o di esclusione sociale; che il 
tasso AROPE per i bambini continua a 
diminuire, ma è ancora inaccettabilmente 
elevato; che il tasso AROPE per i bambini 
che vivono in nuclei familiari 
monoparentali è pari al doppio del tasso 
medio per i bambini nel loro complesso; 
che elevati livelli di disuguaglianza 
riducono sia la produzione economica sia il 
potenziale di crescita sostenibile;
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Emendamento 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
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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 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 non sono adatte a fornire 
soluzioni sostenibili a tali problemi; 
chiede, a questo proposito, che gli 
investimenti destinati a posti di lavoro di 
qualità, alla protezione sociale e 
all'inclusione sociale siano esclusi dal 
calcolo dei disavanzi nel contesto del patto 
di stabilità e crescita; 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 
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capitale umano verranno considerati una 
strategia comune prioritaria;

Or. en



AM\1178863IT.docx PE635.409v01-00

IT Unita nella diversità IT

6.3.2019 A8-0162/7

Emendamento 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
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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 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. invita la Commissione e tutti gli 
Stati membri ad avviare e/o rafforzare la 
regolamentazione di nuove forme di 
lavoro; esprime preoccupazione, in tale 
contesto, per la copertura dei lavoratori 
atipici e dei lavoratori autonomi, che 
spesso non hanno pieno accesso al sistema 
di protezione sociale; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
sviluppare e a promuovere misure di 
provata efficacia nel ridurre il lavoro 
sommerso, nel consentire il riconoscimento 
dei diritti del lavoro dei collaboratori 
domestici e dei prestatori di assistenza 
nonché nel migliorare le condizioni 
lavorative;

21. invita la Commissione e tutti gli 
Stati membri ad avviare e/o rafforzare la 
regolamentazione di nuove forme di 
lavoro; esprime preoccupazione, in tale 
contesto, per la copertura dei lavoratori 
atipici e dei lavoratori autonomi, che 
spesso non hanno pieno accesso al sistema 
di protezione sociale; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
sviluppare e a promuovere misure di 
provata efficacia nel ridurre il lavoro 
sommerso, nel consentire il riconoscimento 
dei diritti del lavoro dei collaboratori 
domestici e dei prestatori di assistenza 
nonché nel migliorare le condizioni 
lavorative; invita gli Stati membri e la 
Commissione a vietare i contratti a zero 
ore;

Or. en


