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Emendamento 1
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di 
più per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
ha registrato il sesto anno di crescita 
ininterrotta mentre nel 2019 ha 
continuato ad espandersi, fornendo 
occupazione a un numero record di 
persone e affrancandole dalla povertà e 
dalle esclusioni sociali; riconosce che le 
riforme strutturali, gli investimenti e le 
politiche fiscali responsabili attuate dagli 
Stati membri hanno contribuito all'attuale 
crescita economica, mentre la politica di 
coesione ha svolto un ruolo chiave 
sebbene ci sia ancora molto da fare per gli 
Stati membri con una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

Or. en

Emendamento 2
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di 
più per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. prende nota del fatto che la 
Commissione europea riconosce che le 
prospettive di crescita si sono indebolite, 
gli investimenti e la crescita potenziale 
rimangono ancora al di sotto dei livelli 
pre-crisi, il divario economico tra le 
regioni dell'UE si è ampliato, le 
disuguaglianze all'interno dell'UE sono 
aumentate e la riduzione della 
disoccupazione è rallentata; sottolinea che 
occorre fare di più per sostenere le regioni 
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e i paesi dell'UE che registrano una 
crescita più lenta, maggiori disuguaglianze 
e un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

Or. en

Emendamento 3
Mathilde Androuët

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani; ricorda che 
la costituzione del mercato unico non può 
comportare violazioni dei diritti umani; 
sottolinea l'importanza della protezione 
dei dati personali e della proprietà 
intellettuale nell'ambito del mercato unico 
digitale; rammenta la necessità di 
contrastare la delocalizzazione per 
limitare i trasporti internazionali 
responsabili delle emissioni di gas a 
effetto serra;

Or. fr

Emendamento 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
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dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione e quelli che 
devono fare fronte a uno spopolamento 
massiccio, in particolare per quanto 
riguarda i giovani; sottolinea che una 
carenza di manodopera nelle regioni 
meno sviluppate minaccia di 
compromettere l'attuazione efficace della 
politica di coesione;

Or. ro

Emendamento 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani; sottolinea 
che un'agenzia di rating ha recentemente 
declassato da "stabili" a "negative" le 
prospettive annuali per l'affidabilità 
creditizia sovrana nella zona euro per il 
2020;

Or. en

Emendamento 6
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani; sottolinea 
che sono necessari investimenti per 
agevolare l'integrazione dei giovani e dei 
disoccupati di lunga durata nel mercato 
del lavoro;

Or. en

Emendamento 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani, e ritiene che 
si potrebbero prevedere regimi speciali di 
sovvenzioni al fine di sostenere e 
incrementare l'occupazione in tale 
ambito;

Or. en

Emendamento 8
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani, nonché le 
sfide connesse ai cambiamenti climatici e 
alle attività dannose per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 9
Manolis Kefalogiannis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; rileva che persistono 
vulnerabilità; sottolinea che occorre fare di 
più per sostenere gli Stati membri 
maggiormente colpiti dalla crisi e che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

Or. en

Emendamento 10
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica dal momento che la 
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per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

Commissione prevede una crescita del 
PIL della zona euro dell'1,2 % per il 
2020/2021; sottolinea che occorre fare di 
più per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

Or. en

Emendamento 11
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica e che persistono ancora 
disuguaglianze; sottolinea che occorre fare 
di più per contrastare tali disuguaglianze 
e sostenere gli Stati membri che registrano 
una crescita più lenta e un'elevata 
disoccupazione, in particolare per quanto 
riguarda i giovani;

Or. en

Emendamento 12
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, che dovrebbe 
superare il 7 % nella zona euro nel 
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2020/2021, in particolare per quanto 
riguarda i giovani;

Or. en

Emendamento 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani e le regioni 
meno sviluppate;

Or. es

Emendamento 14
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani e i gruppi 
vulnerabili;

Or. en
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Emendamento 15
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che l'economia europea 
sta dando segnali di una crescita meno 
dinamica; sottolinea che occorre fare di 
più per sostenere gli Stati membri che 
registrano una crescita più lenta e 
un'elevata disoccupazione, in particolare 
per quanto riguarda i giovani;

1. riconosce che l'economia europea 
continua a crescere, sebbene con grandi 
disparità; sottolinea che occorre fare di più 
per sostenere le regioni che registrano una 
crescita più lenta e un'elevata 
disoccupazione, in particolare per quanto 
riguarda i giovani;

Or. en

Emendamento 16
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) osserva che la crescita delle 
esportazioni dell'UE nel 2020/2021 
dovrebbe essere inferiore rispetto ai 
10 anni precedenti; sottolinea 
l'importanza delle iniziative di 
promozione delle esportazioni per 
stimolare la crescita economica nell'UE;

Or. en

Emendamento 17
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 1 – punto 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(2) sottolinea che le iniziative di 
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promozione delle esportazioni potrebbero 
contribuire a risolvere i problemi della 
disoccupazione, incrementare la coesione 
e ridurre le disparità economiche 
regionali;

Or. en

Emendamento 18
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che le prospettive di 
crescita a livello mondiale sono incerte e 
che le tensioni commerciali nel settore 
manifatturiero hanno un impatto negativo 
sugli investimenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 19
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che le prospettive di 
crescita a livello mondiale sono incerte e 
che le tensioni commerciali nel settore 
manifatturiero hanno un impatto negativo 
sugli investimenti;

2. osserva che le prospettive di 
crescita a livello mondiale sono incerte e 
che le tensioni commerciali nel settore 
manifatturiero hanno un impatto negativo 
sugli investimenti; crede fermamente 
nell'urgente necessità di trasformare la 
nostra economia da lineare in circolare e 
invita la Commissione a iniziare a 
riorientare le politiche dal paradigma 
della crescita allo sviluppo post-crescita e 
sostenibile, assicurando così la 
sostenibilità dell'Unione economica e 
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monetaria;

Or. en

Emendamento 20
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che le prospettive di 
crescita a livello mondiale sono incerte e 
che le tensioni commerciali nel settore 
manifatturiero hanno un impatto negativo 
sugli investimenti;

2. sottolinea che investimenti mirati 
sono estremamente importanti per 
rafforzare l'economia dell'UE, insieme al 
miglioramento dell'efficienza e 
dell'orientamento ai risultati della politica 
di coesione e ad accordi commerciali ben 
negoziati con i paesi terzi;

Or. en

Emendamento 21
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che le prospettive di 
crescita a livello mondiale sono incerte e 
che le tensioni commerciali nel settore 
manifatturiero hanno un impatto negativo 
sugli investimenti;

2. osserva che le prospettive di 
crescita a livello mondiale sono incerte e 
che le tensioni commerciali nel settore 
manifatturiero hanno un impatto negativo 
sugli investimenti in attrezzature, che si 
prevede saranno quasi due volte inferiori 
nel 2020/2021 rispetto al 2018;

Or. en

Emendamento 22
Viktor Uspaskich
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che le prospettive di 
crescita a livello mondiale sono incerte e 
che le tensioni commerciali nel settore 
manifatturiero hanno un impatto negativo 
sugli investimenti;

2. osserva che le prospettive di 
crescita a livello mondiale rimangono 
modeste e dovrebbero essere inferiori 
rispetto al 2014-2018, mentre le tensioni 
commerciali nel settore manifatturiero 
hanno un impatto negativo sugli 
investimenti;

Or. en

Emendamento 23
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) sottolinea che, anche senza 
potenziali escalation della guerra 
commerciale, la Commissione prevede 
una crescita debole delle economie 
avanzate per il 2020/2021, pari ad appena 
l'1,6 %;

Or. en

Emendamento 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. deplora che la crescita della 
produttività nell'UE resti sensibilmente 
inferiore a quella di altri attori globali; 
sottolinea, inoltre, che le disparità 
all'interno dell'UE sono aumentate, al 
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punto che il 10 % delle regioni che 
ottengono i risultati migliori è sei volte più 
produttivo rispetto al 10 % delle regioni 
che registrano i risultati più scarsi; 
plaude, al riguardo, all'istituzione di 
comitati nazionali per la produttività al 
fine di promuovere dibattiti nazionali su 
come rilanciare la produttività e 
rafforzare la titolarità nazionale delle 
riforme strutturali;

Or. en

Emendamento 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che i bassi redditi in 
alcuni Stati membri continuano a 
rappresentare una sfida per la politica di 
coesione, che alti tassi di povertà associati 
al lavoro precario portano a tassi elevati 
di emigrazione all'interno dell'Unione 
europea, che necessitano di misure chiare 
e concentrate per garantire un equilibrio 
demografico;

Or. en

Emendamento 26
Mathilde Androuët

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 



AM\1197451IT.docx 15/63 PE646.910v02-00

IT

territoriali tra le regioni dell'UE; territoriali tra le regioni dell'UE; sottolinea 
che gli Stati membri svolgono un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo economico e 
sociale delle regioni, nonché per la 
crescita dell'Unione europea; ricorda che 
la collaborazione dei governi nazionali è 
essenziale per la riuscita del Green Deal 
europeo; insiste affinché gli obiettivi del 
Green Deal europeo siano realizzati 
sostanzialmente dagli Stati, intermediari 
naturali tra l'Unione europea e le regioni;

Or. fr

Emendamento 27
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE; invita a 
trasformare qualsiasi tipo di investimento 
in investimenti sostenibili; richiede che i 
fondi SIE siano utilizzati per la mobilità 
sostenibile, gli eco-imprenditori, le 
infrastrutture verdi e l'eliminazione 
graduale dei combustibili fossili al fine di 
evitare danni all'ambiente e al clima;

Or. en

Emendamento 28
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le diverse regioni dell'UE; 
sottolinea che il persistente squilibrio 
geografico negli investimenti della BEI è 
fonte di grande preoccupazione;

Or. en

Emendamento 29
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE, comprese 
quelle più periferiche quali isole, 
montagne e zone scarsamente popolate;

Or. en

Emendamento 30
Erik Bergkvist

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE e che sono 
pertanto necessari nuovi indicatori 
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focalizzati anche sugli aspetti sociali;

Or. en

Emendamento 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve garantire il rafforzamento dei fondi 
di coesione per contribuire all'eliminazione 
delle disuguaglianze e delle disparità 
sociali, economiche e territoriali tra le 
regioni dell'UE;

Or. es

Emendamento 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'aumento della competitività e 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

Or. ro

Emendamento 33
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra i paesi e le regioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 35
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il semestre europeo 
deve contribuire in modo coerente 
all'eliminazione delle disuguaglianze e 
delle disparità sociali, economiche e 
territoriali tra le regioni dell'UE;

3. sottolinea che il semestre europeo 
può anche contribuire all'eliminazione 
delle disuguaglianze e delle disparità 
sociali, economiche e territoriali tra le 
regioni dell'UE;

Or. en
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Emendamento 36
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo 
europeo di una crescita più inclusiva 
significa maggiori investimenti in 
infrastrutture, istruzione e formazione, 
sanità, ricerca e innovazione; sottolinea 
che gli aumenti di produttività dovrebbero 
tradursi in aumenti salariali;

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Erik Bergkvist

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

4. sottolinea che l'obiettivo europeo di 
una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in posti di lavoro 
verdi, infrastrutture, istruzione e 
formazione, sanità, ricerca e innovazione; 
sottolinea che gli aumenti di produttività 
dovrebbero tradursi in aumenti salariali;
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Or. en

Emendamento 38
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in 
aumenti salariali;

4. sottolinea che le ampie disparità 
regionali e territoriali rimangono 
un'importante fonte di preoccupazione; 
osserva, a tale proposito, che gli 
investimenti della politica di coesione 
sono fondamentali per ridurre queste 
disparità e plaude al legame più forte tra 
la politica di coesione e le riforme 
strutturali nel QFP per il periodo 2021-
2027;

Or. en

Emendamento 39
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
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produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali; osserva che, secondo le 
previsioni della Commissione, nei 
prossimi due anni nella zona euro 
l'aumento delle retribuzioni reali dei 
dipendenti pro capite sarà inferiore 
all'1 %;

Or. en

Emendamento 40
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali e riducendo le eccedenze 
eccessive; sottolinea che l'obiettivo 
europeo di una crescita più inclusiva 
significa maggiori investimenti in 
infrastrutture verdi, istruzione e 
formazione, sanità, lotta contro il 
cambiamento climatico, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali; ritiene che si debba prestare 
maggiore attenzione alla lotta contro le 
disuguaglianze, anche attraverso il 
finanziamento della politica di coesione, 
attuando strumenti efficaci e destinando 
risorse;

Or. en

Emendamento 41
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Progetto di parere
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Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in 
aumenti salariali;

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea soprattutto che 
l'UE dovrebbe cogliere l'opportunità di 
investire in competenze e infrastrutture 
orientate al futuro, il che porterà ad un 
aumento della produttività e del reddito;

Or. en

Emendamento 42
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e attuando misure di 
compensazione; sottolinea che l'obiettivo 
europeo di una crescita più inclusiva 
significa maggiori investimenti in 
infrastrutture, istruzione e formazione, 
sanità, ricerca e innovazione; sottolinea che 
gli aumenti di produttività dovrebbero 
tradursi in un clima favorevole per 
l'imprenditorialità, aumenti salariali e 
posti di lavoro interessanti;

Or. ro
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Emendamento 43
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture 
sostenibili favorevoli alla crescita, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

Or. en

Emendamento 44
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiore sostegno alle esportazioni e 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
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salariali; produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

Or. en

Emendamento 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca, 
innovazione e digitalizzazione; sottolinea 
che gli aumenti di produttività dovrebbero 
tradursi in aumenti salariali;

Or. es

Emendamento 46
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe accelerare ulteriormente la 
convergenza economica e sociale tra le 
regioni e gli Stati membri, adeguando gli 
squilibri commerciali, riducendo le 
eccedenze eccessive e dando effetto alle 
sanzioni esistenti; sottolinea che l'obiettivo 
europeo di una crescita più inclusiva 
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maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

significa maggiori investimenti in 
infrastrutture, istruzione e formazione, 
sanità, ricerca e innovazione; sottolinea che 
gli aumenti di produttività dovrebbero 
tradursi in aumenti salariali;

Or. en

Emendamento 47
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e 
innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti 
salariali;

4. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe promuovere la convergenza 
economica e sociale tra le regioni e gli 
Stati membri, adeguando gli squilibri 
commerciali, riducendo le eccedenze 
eccessive e dando effetto alle sanzioni 
esistenti; sottolinea che l'obiettivo europeo 
di una crescita più inclusiva significa 
maggiori investimenti soprattutto in 
infrastrutture, istruzione e formazione, 
sanità, ricerca e innovazione; sottolinea che 
gli aumenti di produttività dovrebbero 
tradursi in aumenti salariali;

Or. en

Emendamento 48
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) sottolinea che, secondo le 
previsioni della Commissione, i costi del 
lavoro reali dovrebbero aumentare dello 
0,0 % nel 2020/2021;
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Or. en

Emendamento 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. fa notare che la crescita 
dell'economia dell'UE non può essere 
garantita senza un nuovo approccio alla 
politica di spesa; osserva, pertanto, che 
ogni singola regione dell'UE dovrebbe 
disporre di tutti gli strumenti che 
consentano al settore privato di investire e 
sfruttare il potenziale nascosto del 
territorio; invita la Commissione a creare 
un modello adatto alle imprese e al 
commercio in tutte le zone in ritardo di 
sviluppo dell'UE al fine di migliorare la 
vita dei cittadini locali e i tassi di 
occupazione;

Or. en

Emendamento 50
Elisabetta Gualmini

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. plaude all'impegno della nuova 
Commissione di rivedere le attuali norme 
del patto di stabilità e crescita, che non 
sono più adeguate in tempi di stagnazione 
economica e di scarsità di investimenti; 
ritiene, pertanto, che sia necessaria 
un'ulteriore flessibilità per stimolare la 
crescita e promuovere investimenti 
pubblici ambientali e sociali, per 
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contrastare l'emergenza climatica e le sue 
conseguenze sociali;

Or. en

Emendamento 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere gli enti locali e regionali 
nell'elaborazione dei programmi 
nazionali di riforma;

Or. es

Emendamento 52
Elisabetta Gualmini

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. incoraggia la Commissione a 
introdurre una "regola d'oro" per gli 
investimenti pubblici, che escluda gli 
investimenti ambientali e sociali dal 
conteggio dei massimali del debito e del 
disavanzo nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita, al fine di evitare che la spesa 
fiscale sostenibile e sociale sia 
eccessivamente limitata per ragioni di 
finanza pubblica;

Or. en

Emendamento 53
Vlad-Marius Botoş
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. evidenzia le profonde carenze di 
investimenti in ricerca e innovazione, 
comprese le infrastrutture digitali e le 
attività immateriali, che possono essere 
affrontate attraverso gli obiettivi tematici 
della politica di coesione in combinazione 
con il programma Orizzonte Europa, 
sottolineando la necessità di aumentare il 
bilancio per la politica di coesione per il 
periodo 2021-2027;

Or. en

Emendamento 54
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare considerevolmente il bilancio 
per la politica di coesione per il periodo 
2021-2027 per mantenere il suo valore 
aggiunto europeo, contribuendo in tal 
modo alla crescita economica sostenibile, 
all'inclusione sociale, all'innovazione, alla 
lotta contro i cambiamenti climatici e alla 
protezione dell'ambiente; sottolinea, 
inoltre, l'importanza dei principi 
orizzontali nella politica di coesione, quali 
la parità di genere, la non discriminazione 
e lo sviluppo sostenibile, basati sul 
principio del partenariato, dal momento 
che i loro effetti collaterali positivi sono 
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difficili da quantificare, specialmente in 
ambito sociale;

Or. en

Emendamento 55
Mathilde Androuët

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente; auspica che il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo, il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
diventino gli strumenti privilegiati per lo 
sviluppo di economie a basse emissioni di 
carbonio;

Or. fr

Emendamento 56
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 

5. riconosce che le tendenze 
tecnologiche nel mercato del lavoro e la 
transizione verso un'economia pulita 
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processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

costituiscono una sfida enorme per la 
coesione regionale; ribadisce il ruolo 
cruciale dei fondi strutturali e di 
investimento europei, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, alla competitività regionale, 
all'inclusione sociale, all'innovazione e alla 
protezione dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 57
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; ribadisce la ferma 
posizione del Parlamento europeo di non 
accettare tagli alla politica di coesione e 
sottolinea la necessità di aumentare il 
bilancio per la politica di coesione per il 
periodo 2021-2027 per mantenere e 
aumentare ulteriormente il suo valore 
aggiunto europeo, contribuendo in tal 
modo alla crescita economica, 
all'inclusione sociale e territoriale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa e raccomanda che gli 
Stati membri diano seguito alle 
raccomandazioni specifiche formulate 
dalla Commissione nell'ambito del 
semestre europeo; sottolinea la necessità di 
aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

Or. ro

Emendamento 59
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 e di 
sviluppare sinergie e complementarietà 
con altri fondi dell'UE per mantenere il 
suo valore aggiunto europeo, contribuendo 
in tal modo alla crescita economica, 
all'inclusione sociale, all'innovazione e alla 
protezione dell'ambiente;

Or. en
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Emendamento 60
Erik Bergkvist

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento pubblico in 
Europa; sottolinea la necessità di 
aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica sostenibile e all'occupazione, 
all'inclusione sociale, all'innovazione e alla 
protezione dell'ambiente, compresi gli 
obiettivi climatici dell'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di sviluppo delle regioni; 
sottolinea la necessità di aumentare il 
bilancio per la politica di coesione per il 
periodo 2021-2027 per mantenere il suo 
valore aggiunto europeo, contribuendo in 
tal modo alla crescita economica, 
all'inclusione sociale, all'innovazione e alla 
protezione dell'ambiente;

Or. es
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Emendamento 62
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, al fine 
di contribuire al processo di ripresa; 
sottolinea la necessità di aumentare il 
bilancio per la politica di coesione per il 
periodo 2021-2027 per mantenere il suo 
valore aggiunto europeo, contribuendo in 
tal modo alla crescita economica, 
all'inclusione sociale, all'innovazione e alla 
protezione dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 63
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di aumentare il bilancio per la politica di 
coesione per il periodo 2021-2027 per 
mantenere il suo valore aggiunto europeo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
economica, all'inclusione sociale, 
all'innovazione e alla protezione 
dell'ambiente;

5. ribadisce il ruolo cruciale della 
politica di coesione, in quanto principale 
politica di investimento in Europa, nel 
processo di ripresa; sottolinea la necessità 
di mantenere l'attuale bilancio della 
politica di coesione per garantire il suo 
valore aggiunto europeo, contribuendo in 
tal modo alla crescita economica, 
all'inclusione sociale, all'innovazione e alla 
protezione dell'ambiente;

Or. en
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Emendamento 64
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 5 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) sottolinea che l'aumento del 
bilancio per la politica di coesione per il 
periodo 2021-2027 contribuirebbe a 
compensare il rapporto tra investimenti 
pubblici e PIL, che si prevede sarà ancora 
al di sotto dei livelli pre-crisi in quasi la 
metà degli Stati membri dell'UE;

Or. en

Emendamento 65
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 5 – punto 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(2) nota che l'aumento dei fondi di 
coesione aiuterebbe i beneficiari dei fondi 
a mantenere la disciplina di bilancio 
attraverso bilanci equilibrati, stimolando 
al contempo la crescita e riducendo la 
disoccupazione;

Or. en

Emendamento 66
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 5 – punto 3 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(3) osserva che un aumento dei fondi 
di coesione per il periodo 2021-2027 
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consentirebbe di sostenere un numero 
maggiore di progetti a chiaro beneficio 
dell'ambiente in termini di efficienza 
energetica;

Or. en

Emendamento 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che i fondi, i programmi e 
gli strumenti dell'UE debbano essere 
semplificati e resi più flessibili al fine di 
rendere più efficienti ed equilibrati in 
termini geografici i finanziamenti dell'UE 
a favore di progetti di investimento 
strategici;

Or. en

Emendamento 68
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di 
mettere le persone, la loro salute e il 
pianeta al centro della politica economica; 
osserva che, a tale proposito, occorre 
prestare particolare attenzione al mercato 
del lavoro, salvaguardando i posti di 
lavoro esistenti e creando nuovi posti di 
lavoro;

6. è convinto della necessità di un 
legame più forte tra il semestre europeo e 
la politica di coesione, pur essendo 
necessario valutare meglio e in maniera 
più approfondita le esigenze di 
investimento regionali e locali e le 
sinergie tra i fondi della politica di 
coesione, i fondi gestiti a livello centrale 
quali Orizzonte Europa e gli strumenti 
finanziari al fine di colmare la carenza di 
investimenti;
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Or. en

Emendamento 69
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. prende atto dell'inclusione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; ritiene, 
tuttavia, che ciò non possa prevalere sullo 
scopo e sulla funzione originali del 
semestre, dal momento che è stato istituito 
quale quadro per la governance 
economica; osserva che la promozione 
della crescita in maniera sostenibile 
dovrebbe andare di pari passo con il 
mantenimento della stabilità 
macroeconomica e dell'equilibrio di 
bilancio; evidenzia che il sostegno alla 
digitalizzazione e allo sviluppo 
tecnologico contribuisce notevolmente 
alla crescita sostenibile; osserva che, a tale 
proposito, occorre prestare particolare 
attenzione al mercato del lavoro, 
salvaguardando i posti di lavoro esistenti e 
creando nuovi posti di lavoro; sottolinea 
che le PMI svolgono un ruolo decisivo 
nella creazione di occupazione e che è 
opportuno ridurre gli oneri amministrativi 
che ne ostacolano l'efficiente 
funzionamento;

Or. en

Emendamento 70
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
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Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; deplora 
che non sia ancora in atto una nuova 
strategia europea in sostituzione 
dell'agenda Europa 2020; osserva che, a 
tale proposito, occorre prestare particolare 
attenzione al mercato del lavoro e al 
pilastro europeo dei diritti sociali, 
salvaguardando i posti di lavoro esistenti e 
creando nuovi posti di lavoro attraverso 
una transizione ecologica e giusta; 
sottolinea, al riguardo, l'importanza degli 
impegni assunti dall'accordo di Parigi e 
del conseguimento degli obiettivi dell'UE 
in materia di clima ed energia e di un'UE 
climaticamente neutra entro il 2040;

Or. en

Emendamento 71
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione dei 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile nel semestre 
europeo, con l'obiettivo di mettere le 
persone, la loro salute e il pianeta al centro 
della politica economica; sottolinea che gli 
OSS invitano all'azione per promuovere 
la prosperità e costruire la crescita 
economica proteggendo al contempo il 
pianeta, ponendo fine alla povertà e 
affrontando una serie di bisogni sociali 
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tra cui l'istruzione, la sanità, la protezione 
sociale e le opportunità di lavoro; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 72
Manolis Kefalogiannis

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro; 
sottolinea che i bassi guadagni in Europa 
continuano a rappresentare una sfida e 
che il divario retributivo di genere, 
associato al lavoro precario, in particolare 
giovanile, rimane un problema serio che 
deve essere risolto con urgenza;

Or. en

Emendamento 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
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semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

semestre europeo e raccomanda 
l'adozione di un approccio equilibrato e 
graduale, con l'obiettivo di mettere le 
persone, la loro salute e il pianeta al centro 
della politica economica; osserva che, a 
tale proposito, occorre prestare particolare 
attenzione al mercato del lavoro, 
salvaguardando i posti di lavoro esistenti e 
creando nuovi posti di lavoro; sottolinea 
che il Green New Deal non deve 
ostacolare gli investimenti 
nell'infrastruttura di base in regioni che 
ne sono carenti;

Or. ro

Emendamento 74
Mathilde Androuët

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro; 
insiste affinché il rispetto dell'ambiente e 
la limitazione delle emissioni di carbonio 
diventino un criterio obbligatorio 
nell'aggiudicazione degli appalti pubblici;

Or. fr

Emendamento 75
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti, creando nuovi posti di lavoro e 
rendendolo più inclusivo; sottolinea, al 
riguardo, l'importanza di incoraggiare la 
partecipazione dei gruppi esclusi e 
svantaggiati al mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro, 
nonché puntare su una crescita inclusiva 
al fine di ridurre la povertà, in particolare 
quella infantile;

Or. es

Emendamento 77
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, adeguando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro nel 
contesto di un modello economico 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 78
Erik Bergkvist

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta anche 
al centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro o 
garantendo almeno una transizione 
giusta;

Or. en

Emendamento 79
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Progetto di parere
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Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che occorre prestare particolare attenzione 
al mercato del lavoro per garantire 
un'occupazione ottimale per tutti e 
riconosce l'importanza dell'economia 
sociale a tal fine;

Or. en

Emendamento 80
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro 
ben retribuiti;

Or. en

Emendamento 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di 
mettere le persone, la loro salute e il 
pianeta al centro della politica economica; 
osserva che, a tale proposito, occorre 
prestare particolare attenzione al mercato 
del lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. ritiene che l'inclusione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo dovrebbe avere 
l'obiettivo di mettere le persone, la loro 
salute e il pianeta al centro della politica 
economica; osserva che, a tale proposito, 
occorre prestare particolare attenzione al 
mercato del lavoro, salvaguardando i posti 
di lavoro esistenti e creando nuovi posti di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 82
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare 
particolare attenzione al mercato del 
lavoro, salvaguardando i posti di lavoro 
esistenti e creando nuovi posti di lavoro;

6. accoglie con favore l'inclusione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
semestre europeo, con l'obiettivo di mettere 
le persone, la loro salute e il pianeta al 
centro della politica economica; osserva 
che, a tale proposito, occorre prestare la 
massima attenzione al mercato del lavoro, 
salvaguardando i posti di lavoro esistenti e 
creando nuovi posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 83
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 6 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) si compiace del fatto che la 
sostenibilità ambientale, gli incrementi di 



PE646.910v02-00 44/63 AM\1197451IT.docx

IT

produttività, l'equità e la stabilità 
macroeconomica saranno i quattro 
pilastri della politica economica negli 
anni a venire; sottolinea che il 
monitoraggio dei progressi dei seguenti 
pilastri è fondamentale per una riuscita 
attuazione;

Or. en

Emendamento 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene necessario sottolineare che 
il punto di partenza non è lo stesso per 
tutti gli Stati membri, le regioni e le città 
per quanto riguarda l'elaborazione e 
l'attuazione delle politiche climatiche e 
ambientali; osserva, pertanto, che, 
sebbene la transizione verso un modello 
economico sostenibile abbia il potenziale 
di stimolare la crescita e l'occupazione, 
sono necessarie misure politiche al fine di 
mitigare l'impatto negativo a breve 
termine su determinati settori e regioni; 
rileva altresì la necessità che il nuovo 
meccanismo per una transizione giusta 
offra un sostegno personalizzato ai 
cittadini e alle regioni maggiormente 
colpiti;

Or. en

Emendamento 85
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che occorre prestare 
particolare attenzione all'attuazione dei 
principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali, in particolare per quanto 
concerne il mercato del lavoro ponendo 
fine alla sua deregolamentazione, 
salvaguardando i posti di lavoro esistenti 
e creando posti di lavoro nuovi e di alta 
qualità, lottando contro la disoccupazione 
e la povertà lavorativa ed eliminando il 
divario retributivo di genere ed età;

Or. en

Emendamento 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. riconosce che il Green Deal e le 
sfide ecologiche sono tra le priorità più 
importanti dell'Unione europea e 
sottolinea che la Commissione europea 
deve contribuire costantemente al 
sostegno della riconversione industriale 
del settore più inquinante delle industrie 
europee;

Or. en

Emendamento 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. prende atto degli obiettivi del piano 
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di investimenti per un'Europa sostenibile, 
ma manifesta preoccupazione per i 
risultati effettivamente conseguibili 
attraverso l'effetto leva e per 
l'innovazione e l'efficacia dei progetti 
sostenuti;

Or. en

Emendamento 88
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. rileva il ruolo del Green Deal 
europeo in quanto nuova strategia 
dell'UE di crescita per l'Europa 
incentrata sulla sostenibilità, il benessere 
dei cittadini e l'equità; osserva, tuttavia, 
che il punto di partenza per la sua 
attuazione differisce tra i paesi e le 
regioni dell'UE e che alcuni di essi 
saranno maggiormente esposti a rischi 
economici e sociali; sottolinea che il 
meccanismo per una transizione giusta 
dovrebbe garantire una transizione 
adeguata, inclusiva ed equa per tutti; 
deplora, al riguardo, che la proposta 
finanziaria per il Fondo per una 
transizione giusta si dimostrerà 
insufficiente per una transizione equa e 
inclusiva verso un'economia più verde;

Or. en

Emendamento 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)



AM\1197451IT.docx 47/63 PE646.910v02-00

IT

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ricorda che la transizione verso un 
modello produttivo a "emissioni zero" 
non può essere attuata senza un'adeguata 
gradualità e attenzione agli effetti 
collaterali sui contesti economici, sociali e 
culturali in cui operano le parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 90
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per 
creare occupazione di qualità, stimolare 
la domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

soppresso

Or. en

Emendamento 91
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento
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7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione verde e di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici; invita la 
Commissione a rafforzare il ruolo del 
Parlamento europeo nel processo del 
semestre europeo, che non dovrebbe 
limitarsi a fornire soltanto un parere sugli 
orientamenti in materia di occupazione, e 
a rendere più trasparente il processo del 
semestre europeo;

Or. en

Emendamento 92
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici; ribadisce che si 
prevede che i salari reali pro capite nella 
zona euro cresceranno meno dell'1 % nel 
2020/2021;

Or. en
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Emendamento 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
un'occupazione adeguatamente retribuita 
e di qualità, che rifletta lo sviluppo dei 
settori del futuro e le nuove tendenze 
tecnologiche, stimolare la domanda interna 
e garantire una distribuzione più equa della 
ricchezza prodotta; ritiene che il patto di 
stabilità e crescita dovrebbe essere più 
flessibile in modo da tener conto delle 
condizioni cicliche, delle riforme strutturali 
e degli investimenti pubblici;

Or. ro

Emendamento 94
Erik Bergkvist

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

7. rammenta che una risposta alle 
preoccupazioni dei cittadini consiste nel 
sostenere l'aumento dei salari reali, puntare 
a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, dell'urgente necessità di 
finanziare un'Europa a impatto climatico 
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zero al più tardi entro il 2050, delle 
riforme strutturali e degli investimenti 
pubblici;

Or. en

Emendamento 95
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che l'attuazione del patto 
di stabilità e crescita dovrebbe tener conto 
delle condizioni cicliche, delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici e 
consentire una crescita ottimale e 
inclusiva in tutta l'UE;

Or. en

Emendamento 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 

7. rammenta l'importanza di sostenere 
l'aumento dei salari reali, puntare a 
maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
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prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

Or. es

Emendamento 97
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa e inclusiva della 
ricchezza prodotta; ritiene che il patto di 
stabilità e crescita dovrebbe essere più 
flessibile in modo da tener conto delle 
condizioni cicliche, delle riforme strutturali 
e degli investimenti pubblici;

Or. en

Emendamento 98
Tamás Deutsch

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel sostenere l'aumento dei salari reali, 
puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 

7. rammenta che la migliore risposta 
alle preoccupazioni dei cittadini consiste 
nel puntare a maggiori investimenti per 
creare occupazione di qualità, stimolare la 
domanda interna e garantire una 
distribuzione più equa della ricchezza 
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distribuzione più equa della ricchezza 
prodotta; ritiene che il patto di stabilità e 
crescita dovrebbe essere più flessibile in 
modo da tener conto delle condizioni 
cicliche, delle riforme strutturali e degli 
investimenti pubblici;

prodotta; ritiene che sia opportuno 
sfruttare appieno la flessibilità del patto di 
stabilità e crescita in modo da tener conto 
delle condizioni cicliche, delle riforme 
strutturali e degli investimenti pubblici;

Or. en

Emendamento 99
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 7 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) osserva che, se le previsioni della 
Commissione sono corrette, la zona euro 
sarà caratterizzata da 6 anni consecutivi 
di crescita dei salari reali pro capite 
inferiore all'uno per cento;

Or. en

Emendamento 100
Viktor Uspaskich

Progetto di parere
Paragrafo 7 – punto 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(2) sottolinea che un equo compenso e 
una crescita dei salari reali sono 
fondamentali per ridurre la povertà dei 
lavoratori;

Or. en

Emendamento 101
Josianne Cutajar
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. deplora che, come sottolineato 
dalla Commissione europea nella 
strategia annuale di crescita sostenibile 
2020, le donne occupano ancora una 
posizione svantaggiata sul mercato del 
lavoro, nonostante conseguano risultati 
scolastici generalmente migliori; ricorda 
il ruolo cruciale delle politiche di 
conciliazione vita-lavoro per colmare il 
divario occupazionale e retributivo di 
genere; sottolinea, al riguardo, la 
necessità di rafforzare la dimensione di 
genere nel processo del semestre europeo 
e nella politica di coesione;

Or. en

Emendamento 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. osserva che alcuni Stati membri 
hanno urgente necessità di investimenti in 
infrastrutture e servizi pubblici e invita la 
Commissione europea a trovare gli 
strumenti necessari per trasmettere il 
know-how dei paesi più sviluppati nel 
settore ai paesi bisognosi;

Or. en

Emendamento 103
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea l'importanza del dialogo 
sociale quale strumento essenziale per 
migliorare le condizioni dei lavoratori, sia 
nella sua forma bipartita che tripartita; 
invita a promuovere questa dimensione 
nel processo del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 104
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che il rapporto tra politica 
di coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, 
reciproco e incentrato su incentivi 
positivi; sostiene un ulteriore 
riconoscimento della dimensione 
territoriale, che potrebbe essere 
vantaggioso per il semestre europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 105
Mathilde Androuët

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, reciproco 
e incentrato su incentivi positivi; sostiene 

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, reciproco 
e incentrato su incentivi positivi; sostiene 
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un ulteriore riconoscimento della 
dimensione territoriale, che potrebbe essere 
vantaggioso per il semestre europeo;

un ulteriore riconoscimento della 
dimensione territoriale, che potrebbe essere 
vantaggioso per il semestre europeo; 
auspica un incremento significativo del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale per accompagnare i cambiamenti 
del settore agricolo, per modernizzarlo e 
per evitare le emissioni di carbonio e l'uso 
scriteriato dei prodotti fitosanitari e degli 
OGM; incoraggia le forniture da parte dei 
produttori nelle filiere corte, al fine di 
limitare i trasporti responsabili delle 
emissioni di gas a effetto serra;

Or. fr

Emendamento 106
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, reciproco 
e incentrato su incentivi positivi; sostiene 
un ulteriore riconoscimento della 
dimensione territoriale, che potrebbe essere 
vantaggioso per il semestre europeo;

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, 
reciproco, trasparente e incentrato su 
incentivi positivi; sostiene un ulteriore 
riconoscimento della dimensione 
territoriale, che potrebbe essere 
vantaggioso per il semestre europeo; 
sostiene fermamente una formulazione di 
tutte le politiche economiche incentrata 
sull'obiettivo di un'UE climaticamente 
neutra entro il 2040; ribadisce, inoltre, 
l'importanza dell'attuazione del Green 
Deal e ricorda la risoluzione sul Green 
Deal votata nel gennaio 2020 dal 
Parlamento;

Or. en
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Emendamento 107
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, reciproco 
e incentrato su incentivi positivi; sostiene 
un ulteriore riconoscimento della 
dimensione territoriale, che potrebbe 
essere vantaggioso per il semestre 
europeo;

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, reciproco 
e incentrato su incentivi positivi; sostiene 
un ulteriore riconoscimento della 
dimensione territoriale, nonché 
dell'integrazione della dimensione di 
genere e del bilancio di genere nel 
processo del semestre europeo e nelle 
raccomandazioni specifiche per paese;

Or. en

Emendamento 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, reciproco 
e incentrato su incentivi positivi; sostiene 
un ulteriore riconoscimento della 
dimensione territoriale, che potrebbe essere 
vantaggioso per il semestre europeo;

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, reciproco 
e incentrato su incentivi positivi; sostiene 
un ulteriore riconoscimento della 
dimensione territoriale e delle competenze 
a livello locale e regionale, che potrebbe 
essere vantaggioso per il semestre europeo;

Or. ro

Emendamento 109
Tamás Deutsch
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Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato, 
reciproco e incentrato su incentivi positivi; 
sostiene un ulteriore riconoscimento della 
dimensione territoriale, che potrebbe essere 
vantaggioso per il semestre europeo;

8. ritiene che il rapporto tra politica di 
coesione e processi di governance 
economica nell'ambito del semestre 
europeo debba essere equilibrato e 
incentrato, nella misura del possibile, su 
incentivi positivi; ritiene che un ulteriore 
riconoscimento della dimensione 
territoriale potrebbe essere vantaggioso per 
il semestre europeo;

Or. en

Emendamento 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. invita a sostenere tutti gli aspetti 
della cooperazione territoriale europea 
(cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale, sia 
internamente che esternamente), 
adoperandosi in tal modo a favore 
dell'obiettivo generale della coesione 
economica, sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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8 bis. sottolinea che il semestre europeo 
dovrebbe tenere conto della promozione 
dell'accesso a finanziamenti efficaci in 
settori altamente inquinanti al fine di 
ricercare e attuare soluzioni ecologiche e 
meno inquinanti allo scopo di ridurre i 
gas tossici;

Or. en

Emendamento 112
Niklas Nienaß
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. deplora la diminuzione delle 
risorse proposte per la politica di 
coesione; insiste sul fatto che i 
finanziamenti per la politica di coesione 
dovrebbero essere sensibilmente superiori 
all'attuale QFP per realizzare una 
crescita sostenibile e inclusiva.

Or. en

Emendamento 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. ricorda la necessità di garantire 
una maggiore attenzione, comprese 
adeguate dotazioni di bilancio, al fine di 
tutelare e accrescere il patrimonio storico 
e culturale degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. sottolinea che le PMI sono un 
motore fondamentale di sviluppo e di 
occupazione nell'economia dell'UE, in 
particolare nelle regioni e nei paesi del 
Mediterraneo, e che per ragioni 
strutturali difficilmente possono sfruttare 
appieno il potenziale del mercato unico se 
assoggettate a pesanti oneri fiscali e 
amministrativi; chiede, pertanto, alla 
Commissione di eliminare gli oneri e gli 
ostacoli inutili.

Or. en

Emendamento 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. invita la Commissione a esortare 
gli Stati membri a rafforzare la 
cooperazione tra le autorità nazionali e 
regionali e tutte le parti interessate al fine 
di stabilire congiuntamente le priorità di 
sviluppo e la distribuzione di fondi per 
stimolare l'impegno della società civile nel 
proprio futuro;

Or. en

Emendamento 116
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Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. ritiene necessario garantire un 
maggiore impegno economico a favore di 
misure preventive volte a ridurre i rischi 
naturali connessi alle catastrofi naturali e 
alla diffusione di fitopatie.

Or. en

Emendamento 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 8 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 quater. riconosce l'importanza di 
canali di comunicazione indipendenti e di 
informazioni corrette a livello nazionale, 
regionale e locale; raccomanda, pertanto, 
vivamente alla Commissione europea di 
mettere in atto misure volte a sostenere il 
giornalismo indipendente a livello 
regionale e locale per diffondere i valori 
europei e i risultati della politica di 
coesione;

Or. en

Emendamento 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 quinquies. sottolinea che il semestre 
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europeo dovrebbe valutare le misure a 
favore di un'informazione reale e 
accessibile a tutti i potenziali beneficiari 
ammissibili dei fondi europei;

Or. en

Emendamento 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 8 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 sexies. rileva la necessità di 
un'ulteriore semplificazione e una 
maggiore flessibilità dei meccanismi di 
accesso ai fondi europei sia a livello della 
Commissione che a livello degli Stati 
membri, un aumento dell'accesso ai fondi 
per i potenziali beneficiari, comprese le 
ONG e gli attori economici;

Or. en

Emendamento 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 8 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 septies sottolinea che il grado di 
coinvolgimento delle parti sociali a livello 
nazionale è ancora basso e che sia la 
Commissione che i governi degli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi 
maggiormente per garantire che esse 
siano regolarmente consultate e che le 
loro opinioni siano prese in 
considerazione sia nell'elaborazione delle 
politiche che nel processo decisionale;
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Or. en

Emendamento 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 8 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 octies. sottolinea che la 
trasformazione ecologica dell'economia e 
della società europee non deve offuscare 
l'importanza dello sviluppo economico e 
industriale dell'Unione europea e la sua 
posizione all'interno dell'economia 
globale; ritiene, inoltre, che la 
Commissione dovrebbe tenere conto della 
promozione dell'accesso a strumenti di 
sviluppo efficaci per tutte le parti 
interessate nelle regioni più colpite dalla 
transizione ecologica;

Or. en

Emendamento 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Progetto di parere
Paragrafo 8 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 nonies. plaude alla proposta della 
Commissione europea di istituire un 
Fondo per una transizione giusta al fine 
di stimolare gli investimenti in tecnologie 
rispettose del clima; sottolinea che il 
fondo mira anche a compensare gli sforzi, 
imponendo a diversi settori economici di 
rispettare gli obiettivi climatici dell'UE; 
avverte che il denaro utilizzato per la 
costituzione del Fondo per una 
transizione giusta non dovrebbe incidere 
sul livello complessivo degli stanziamenti 
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per la coesione; ricorda la posizione del 
Parlamento europeo che auspica il 
mantenimento del livello dei 
finanziamenti a favore della coesione nel 
prossimo QFP; osserva che alcuni fondi 
di coesione esistenti contribuiscono già 
alla lotta contro i cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 123
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Progetto di parere
Paragrafo 8 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 decies. sottolinea che l'attuazione 
dei progetti del Green Deal richiederà 
livelli significativi di know-how, 
manodopera e competenza; invita la BEI 
e la Commissione a intensificare gli sforzi 
per fornire assistenza ai titolari di progetti 
e alle autorità locali, regionali e 
nazionali;

Or. en

Emendamento 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Progetto di parere
Paragrafo 8 undecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 undecies. plaude all'impegno dell'UE 
di attuare gli OSS sia nelle sue politiche 
che nella loro inclusione nel semestre 
europeo; ritiene che l'attuazione degli 
OSS dovrebbe essere al centro 
dell'attenzione dell'UE nei prossimi anni.

Or. en


