
AM\1015492IT.doc PE526.372v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2013/2277(INI)

17.1.2014

EMENDAMENTI
1 - 244

Progetto di parere
Alejandro Cercas
(PE524.750v01-00)

Relazione d'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e 
FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di un programma
(2013/2277(INI))



PE526.372v01-00 2/133 AM\1015492IT.doc

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1015492IT.doc 3/133 PE526.372v01-00

IT

Emendamento 1
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. vista la sua risoluzione dell'11 
giugno 2013 sull'edilizia popolare 
nell'Unione europea (2012/2293(INI)),

Or. en

Emendamento 2
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Visto 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. vista la sua risoluzione del 4 luglio 
2013 dal titolo "Impatto della crisi 
sull'accesso delle categorie vulnerabili 
all'assistenza" (2013/2044(INI)),

Or. en

Emendamento 3
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. vista l'audizione pubblica della 
commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali del Parlamento europeo, del 9 
gennaio 2014, sul ruolo e le attività della 



PE526.372v01-00 4/133 AM\1015492IT.doc

IT

troika relativamente ai paesi dell'area 
dell'euro oggetto di un programma: 
aspetti occupazionali e sociali, 

Or. en

Emendamento 4
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Visto 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. visti i quattro progetti di documenti 
di politica generale sulla valutazione degli 
aspetti e delle sfide sociali e occupazionali 
in Grecia, Portogallo, Irlanda e Cipro, 
preparati per la direzione delle politiche 
interne dell'Unione, dipartimento 
tematico A: Politiche economiche e 
scientifiche, unità "Sostegno alla 
governance economica", nel gennaio 
2014,

Or. en

Emendamento 5
Sari Essayah

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le misure del 
programma di aggiustamento economico in 
Grecia (maggio 2010 e marzo 2012), 
Irlanda (dicembre 2010), Portogallo 
(maggio 2011) e Cipro (giugno 2013) 
hanno avuto un impatto diretto e indiretto 
sui livelli occupazionali e conseguenze 
disastrose per la situazione sociale; che, 
sebbene siano stati formalmente firmati 

A. considerando che la crisi e le misure del 
programma di aggiustamento economico 
adottate in risposta alla stessa in Grecia 
(maggio 2010 e marzo 2012), Irlanda 
(dicembre 2010), Portogallo (maggio 2011) 
e Cipro (giugno 2013) hanno avuto un 
impatto diretto e indiretto sui livelli 
occupazionali e conseguenze disastrose per 
la situazione sociale; che, sebbene siano 
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dalla Commissione, tutti i programmi sono 
stati progettati congiuntamente dal FMI, 
dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale 
europea (BCE) e dalla Commissione che 
ne hanno stabilito la condizionalità;

stati formalmente firmati dalla 
Commissione, tutti i programmi sono stati 
progettati congiuntamente dal FMI, 
dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale 
europea (BCE), dagli Stati membri 
interessati e dalla Commissione che ne 
hanno stabilito la condizionalità;

Or. fi

Emendamento 6
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le misure del 
programma di aggiustamento economico 
in Grecia (maggio 2010 e marzo 2012), 
Irlanda (dicembre 2010), Portogallo 
(maggio 2011) e Cipro (giugno 2013)
hanno avuto un impatto diretto e indiretto 
sui livelli occupazionali e conseguenze 
disastrose per la situazione sociale; che, 
sebbene siano stati formalmente firmati 
dalla Commissione, tutti i programmi sono 
stati progettati congiuntamente dal FMI, 
dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale 
europea (BCE) e dalla Commissione che 
ne hanno stabilito la condizionalità;

A. considerando che la situazione 
economica estrema in cui versano Grecia, 
Irlanda, Portogallo e Cipro ha avuto un 
impatto diretto e indiretto sui livelli 
occupazionali e conseguenze disastrose per 
la situazione sociale; che, sebbene siano 
stati formalmente firmati dalla 
Commissione, tutti i programmi sono stati 
progettati congiuntamente dal FMI, 
dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale 
europea (BCE) e dalla Commissione che 
ne hanno stabilito la condizionalità;

Or. es

Emendamento 7
Regina Bastos

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le misure del A. considerando che nel contesto della 
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programma di aggiustamento economico 
in Grecia (maggio 2010 e marzo 2012), 
Irlanda (dicembre 2010), Portogallo
(maggio 2011) e Cipro (giugno 2013) 
hanno avuto un impatto diretto e indiretto 
sui livelli occupazionali e conseguenze 
disastrose per la situazione sociale; che, 
sebbene siano stati formalmente firmati 
dalla Commissione, tutti i programmi sono 
stati progettati congiuntamente dal FMI, 
dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale 
europea (BCE) e dalla Commissione che 
ne hanno stabilito la condizionalità;

crisi economica e finanziaria e alla luce 
dell'aggravamento delle rispettive 
situazioni economiche, Grecia (maggio 
2010 e marzo 2012), Irlanda (dicembre 
2010), Portogallo (maggio 2011) e Cipro
(giugno 2013) hanno presentato richiesta 
di assistenza finanziaria all'Unione 
europea, agli Stati membri dell'area 
dell'euro e al Fondo monetario 
internazionale e hanno approvato i 
programmi di aggiustamento economico 
le cui misure hanno avuto un impatto 
diretto e indiretto sui livelli occupazionali e
sulle condizioni di vita di molte persone; 
che, sebbene siano stati formalmente 
firmati dalla Commissione, tutti i 
programmi sono stati progettati 
congiuntamente dal FMI, dall'Eurogruppo, 
dalla Banca centrale europea (BCE), dalla 
Commissione e dagli Stati membri 
interessati dagli interventi, che ne hanno 
stabilito la condizionalità;

Or. pt

Emendamento 8
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le misure del 
programma di aggiustamento economico 
in Grecia (maggio 2010 e marzo 2012), 
Irlanda (dicembre 2010), Portogallo 
(maggio 2011) e Cipro (giugno 2013)
hanno avuto un impatto diretto e indiretto 
sui livelli occupazionali e conseguenze 
disastrose per la situazione sociale; che, 
sebbene siano stati formalmente firmati 
dalla Commissione, tutti i programmi sono 
stati progettati congiuntamente dal FMI, 
dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale 
europea (BCE) e dalla Commissione che 

A. considerando che la riduzione degli 
squilibri macroeconomici che si sono 
accumulati per un lungo periodo in 
Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro hanno 
avuto un impatto diretto e indiretto sui 
livelli occupazionali e conseguenze 
disastrose per la situazione sociale; che le 
conseguenze sarebbero state di gran 
lunga peggiori senza la solidarietà dei 
paesi dell'area dell'euro e della comunità 
internazionale; che, sebbene siano stati 
firmati dal Consiglio e dai governi dei 
paesi interessati, tutti i programmi sono 
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ne hanno stabilito la condizionalità; stati progettati congiuntamente dal FMI, 
dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale 
europea (BCE), dalla Commissione e dai 
governi nazionali che hanno richiesto 
assistenza finanziaria, che ne hanno anche
stabilito la condizionalità;

Or. en

Emendamento 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le misure del 
programma di aggiustamento economico in 
Grecia (maggio 2010 e marzo 2012), 
Irlanda (dicembre 2010), Portogallo 
(maggio 2011) e Cipro (giugno 2013) 
hanno avuto un impatto diretto e indiretto 
sui livelli occupazionali e conseguenze 
disastrose per la situazione sociale; che, 
sebbene siano stati formalmente firmati 
dalla Commissione, tutti i programmi sono 
stati progettati congiuntamente dal FMI, 
dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale 
europea (BCE) e dalla Commissione che 
ne hanno stabilito la condizionalità;

A. considerando che la crisi e le misure del 
programma di aggiustamento economico in 
Grecia (maggio 2010 e marzo 2012), 
Irlanda (dicembre 2010), Portogallo 
(maggio 2011) e Cipro (giugno 2013) 
hanno avuto un impatto diretto e indiretto 
sui livelli occupazionali e sulla situazione 
sociale; che, sebbene siano stati 
formalmente firmati dalla Commissione, 
tutti i programmi sono stati progettati 
congiuntamente dal FMI, dall'Eurogruppo, 
dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla 
Commissione che ne hanno stabilito la 
condizionalità;

Or. en

Emendamento 10
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che i cosiddetti 
programmi di assistenza economica e 
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finanziaria prevedono tre obiettivi 
principali: la riduzione degli squilibri di 
bilancio, il miglioramento della 
competitività e il sostegno alle banche, ma 
che nella pratica le misure adottate hanno 
comportato un trasferimento diretto del 
reddito dai lavoratori ai gruppi finanziari 
ed economici monopolisti; considerando 
che, in Portogallo, la politica di 
consolidamento di bilancio ha portato alla 
recessione e all'aggravamento del carico 
fiscale per i lavoratori e che, nel nome 
della cosiddetta competitività, si sono 
favoriti la deregolamentazione del lavoro, 
la riduzione drastica dei salari dei 
lavoratori e l'impoverimento generalizzato 
della popolazione;

Or. pt

Emendamento 11
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che le politiche di 
consolidamento fiscale e di bilancio sono 
la risposta alla situazione economica e 
sociale in cui versano Grecia, Cipro, 
Portogallo e Irlanda e non la sua causa;

Or. es

Emendamento 12
Marian Harkin

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che le regressive 
misure di bilancio stanno avendo un 
impatto sproporzionato sui gruppi a basso 
reddito, che comporta maggiori livelli di 
povertà, privazione e disuguaglianze 
sanitarie in quanto i gruppi a basso 
reddito dipendono fortemente dai sistemi 
di sanità pubblica; 

Or. en

Emendamento 13
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che il programma di 
adeguamento economico è stato attuato 
data la situazione estrema delle economie 
di questi paesi, anche a rischio di 
fallimento;

Or. es

Emendamento 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che le politiche di 
austerità provocano l'aumento della 
disoccupazione e la riduzione delle 
retribuzioni, l'aumento dell'emigrazione 
dei giovani e dei lavoratori più qualificati 
e con un livello di istruzione più elevato e 
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la riduzione degli investimenti 
nell'educazione, contribuendo alla 
diminuzione della capacità produttiva dei 
lavoratori;

Or. pt

Emendamento 15
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che una volta 
garantita la sostenibilità economica e di 
bilancio dei quattro paesi, occorrerebbe 
concentrare gli sforzi sugli aspetti sociali, 
prestando particolare attenzione alla 
creazione di posti di lavoro;

Or. es

Emendamento 16
Emer Costello

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'articolo 9 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) stabilisce che, "nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 
l'Unione tiene conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana";

B. considerando che l'articolo 9 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) prescrive che, "nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 
l'Unione tiene conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana";
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Or. en

Emendamento 17
Emer Costello

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'articolo 36 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea impegna l'Unione a riconoscere e 
rispettare " l'accesso ai servizi d'interesse 
economico generale quale previsto dalle 
legislazioni e prassi nazionali", 
conformemente ai trattati, al fine di 
promuovere la coesione sociale e 
territoriale dell'Unione; considerando che 
l'articolo 14 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) dispone che, "in considerazione 
dell'importanza dei servizi di interesse 
economico generale nell'ambito dei valori 
comuni dell'Unione, nonché del loro 
ruolo nella promozione della coesione 
sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati 
membri, secondo le rispettive competenze 
e nell'ambito del campo di applicazione 
dei trattati, provvedano affinché tali 
servizi funzionino in base a principi e 
condizioni, in particolare economiche e 
finanziarie, che consentano loro di 
assolvere i propri compiti"; considerando 
che l'articolo 345 del TFUE stabilisce che 
i trattati lasciano del tutto impregiudicato 
"il regime di proprietà esistente negli Stati 
membri"; considerando inoltre che il 
protocollo n. 26 sui servizi di interesse
generale specifica i valori comuni 
dell'Unione con riguardo al settore dei 
servizi di interesse economico generale;

Or. en
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Emendamento 18
Emer Costello

Progetto di parere
Considerando E

Progetto di parere Emendamento

E. considerando che la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea sancisce, 
tra l'altro, il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive (articolo 28), la tutela in 
caso di licenziamento ingiustificato 
(articolo 30), condizioni di lavoro giuste ed 
eque (articolo 31), il riconoscimento e il 
rispetto del diritto di accesso alle 
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi 
sociali e, al fine di "lottare contro 
l'esclusione sociale e la povertà", il diritto a 
"un'esistenza dignitosa a tutti coloro che 
non dispongano di risorse sufficienti" 
(articolo 34), il diritto di accedere alla 
prevenzione sanitaria e il diritto di ottenere 
cure mediche (articolo 35) e il rispetto per 
l'accesso ai servizi d'interesse economico 
generale (articolo 36);

E. considerando che la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea sancisce, 
tra l'altro, il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive (articolo 28), la tutela in 
caso di licenziamento ingiustificato 
(articolo 30), condizioni di lavoro giuste ed 
eque (articolo 31), il riconoscimento e il 
rispetto del diritto di accesso alle 
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi 
sociali e, al fine di "lottare contro 
l'esclusione sociale e la povertà", il diritto a 
"un'esistenza dignitosa a tutti coloro che 
non dispongano di risorse sufficienti" 
(articolo 34), il diritto di accedere alla 
prevenzione sanitaria e il diritto di ottenere 
cure mediche (articolo 35) e il 
riconoscimento e il rispetto del diritto di
accesso ai servizi d'interesse economico 
generale (articolo 36);

Or. en

Emendamento 19
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Considerando F bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

F bis. considerando che, secondo l'esame 
trimestrale sull'occupazione e la 
situazione sociale nell'UE ("EU 
Employment and Social Situation" 
Quarterly Review) di ottobre 2013, la 
grave caduta del PIL di Grecia, 
Portogallo e Irlanda si è tradotta 
principalmente in un declino 
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dell'occupazione;

Or. en

Emendamento 20
Regina Bastos

Progetto di parere
Considerando G

Progetto di parere Emendamento

G. considerando che nella sua risoluzione 
del 21 novembre 2013, il Parlamento ha 
accolto con favore la comunicazione della 
Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata
"Potenziare la dimensione sociale 
dell'Unione economica e monetaria" e la
sua proposta di istituire un quadro di 
valutazione degli indicatori occupazionali 
e sociali essenziali da inserire nella 
procedura per gli squilibri 
macroeconomici e nella relazione comune 
sull'occupazione, deplorando tuttavia il 
fatto che tali indicatori non fossero 
sufficienti a garantire una copertura 
globale della situazione occupazionale e 
sociale negli Stati membri, nonché della 
loro interdipendenza; che la risoluzione 
del Parlamento ha evidenziato la necessità 
di garantire che tale monitoraggio sia 
inteso a ridurre le divergenze sociali tra 
gli Stati membri;

G. considerando che nella sua risoluzione 
del 21 novembre 2013, il Parlamento ha 
accolto con favore la comunicazione della 
Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata
"Potenziare la dimensione sociale 
dell'Unione economica e monetaria" e la 
relazione comune sull'occupazione;

Or. pt

Emendamento 21
Emer Costello

Progetto di parere
Considerando G
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Progetto di parere Emendamento

G. considerando che nella sua risoluzione 
del 21 novembre 2013, il Parlamento ha 
accolto con favore la comunicazione della 
Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata 
"Potenziare la dimensione sociale 
dell'Unione economica e monetaria" e la 
sua proposta di istituire un quadro di 
valutazione degli indicatori occupazionali e 
sociali essenziali da inserire nella 
procedura per gli squilibri macroeconomici 
e nella relazione comune sull'occupazione, 
deplorando tuttavia il fatto che tali 
indicatori non fossero sufficienti a 
garantire una copertura globale della 
situazione occupazionale e sociale negli 
Stati membri, nonché della loro 
interdipendenza; che la risoluzione del 
Parlamento ha evidenziato la necessità di 
garantire che tale monitoraggio sia inteso a 
ridurre le divergenze sociali tra gli Stati 
membri;

G. considerando che nella sua risoluzione 
del 21 novembre 2013, il Parlamento ha 
accolto con favore la comunicazione della 
Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata 
"Potenziare la dimensione sociale 
dell'Unione economica e monetaria" e la 
sua proposta di istituire un quadro di 
valutazione degli indicatori occupazionali e 
sociali essenziali da inserire nella 
procedura per gli squilibri macroeconomici 
e nella relazione comune sull'occupazione 
quale primo passo verso la costruzione di 
una dimensione sociale dell'UEM, 
deplorando tuttavia il fatto che tali 
indicatori non fossero sufficienti a 
garantire una copertura globale della 
situazione occupazionale e sociale negli 
Stati membri, nonché della loro 
interdipendenza; che la risoluzione del 
Parlamento ha evidenziato la necessità di 
garantire che tale monitoraggio sia inteso a 
ridurre le divergenze sociali tra gli Stati 
membri e di promuovere la convergenza 
sociale verso l'alto e il progresso sociale;

Or. en

Emendamento 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Considerando G

Progetto di parere Emendamento

G. considerando che nella sua risoluzione 
del 21 novembre 2013, il Parlamento ha 
accolto con favore la comunicazione della 
Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata 
"Potenziare la dimensione sociale 
dell'Unione economica e monetaria" e la 
sua proposta di istituire un quadro di 
valutazione degli indicatori occupazionali e 

G. considerando che nella sua risoluzione 
del 21 novembre 2013, il Parlamento ha 
accolto con favore la comunicazione della 
Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata 
"Potenziare la dimensione sociale 
dell'Unione economica e monetaria" e la 
sua proposta di istituire un quadro di 
valutazione degli indicatori occupazionali e 
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sociali essenziali da inserire nella 
procedura per gli squilibri 
macroeconomici e nella relazione comune 
sull'occupazione, deplorando tuttavia il 
fatto che tali indicatori non fossero 
sufficienti a garantire una copertura 
globale della situazione occupazionale e 
sociale negli Stati membri, nonché della 
loro interdipendenza; che la risoluzione 
del Parlamento ha evidenziato la necessità 
di garantire che tale monitoraggio sia 
inteso a ridurre le divergenze sociali tra 
gli Stati membri;

sociali essenziali;

Or. en

Emendamento 23
Regina Bastos

Progetto di parere
Considerando H

Progetto di parere Emendamento

H. considerando che, secondo i dati a 
disposizione, i progressi compiuti da 
quattro paesi verso il raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020 sono in rapido 
declino (cfr. l'allegato 1);

H. considerando che, secondo i dati a 
disposizione, i progressi compiuti da 
quattro paesi verso il raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020 sono in rapido 
declino (cfr. l'allegato 1); considerando 
che, per il Portogallo, la situazione non è 
la stessa per tutti gli indicatori e che i 
progressi compiuti verso il 
raggiungimento degli obiettivi di Europa 
2020 sono misti, mentre si osserva una 
tendenza positiva circa gli obiettivi relativi 
all'istruzione e la tendenza in materia di 
occupazione presenta maggiori sfide;

Or. en

Emendamento 24
Phil Bennion
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Progetto di parere
Considerando H

Progetto di parere Emendamento

H. considerando che, secondo i dati a 
disposizione, i progressi compiuti da
quattro paesi verso il raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020 sono in rapido 
declino (cfr. l'allegato 1);

H. considerando che, secondo i dati a 
disposizione, i progressi compiuti dai
quattro paesi verso il raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020 sono in rapido 
declino, eccetto gli obiettivi relativi 
all'abbandono scolastico e della 
formazione e al possesso di un diploma 
d'istruzione superiore (cfr. l'allegato 1);

Or. en

Emendamento 25
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Considerando H

Progetto di parere Emendamento

H. considerando che, secondo i dati a 
disposizione, i progressi compiuti da 
quattro paesi verso il raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020 sono in rapido 
declino (cfr. l'allegato 1);

H. considerando che, secondo i dati a 
disposizione, i progressi compiuti da 
quattro paesi verso il raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020 erano in rapido 
declino (cfr. l'allegato 1), mentre si osserva 
ora una tendenza al rialzo dei principali 
indicatori economici ma non ancora di 
quelli sociali;

Or. en

Emendamento 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Considerando H bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

H bis. considerando che gli interventi 
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della troika nei paesi partecipanti al 
programma hanno dimostrato un grave 
deficit democratico e che le persone sono 
state effettivamente sottoposte a ricatti e 
diktat da parte di organi non eletti, non 
responsabili e non trasparenti;

Or. en

Emendamento 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Considerando H bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

H bis. considerando che le prospettive 
economiche di lungo termine di questi 
paesi stanno migliorando; che ciò 
dovrebbe iniziare a contribuire alla 
creazione di nuovi posti di lavoro in 
queste economie e invertire la tendenza al 
declino dell'occupazione;

Or. en

Emendamento 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Considerando H bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

H bis. considerando che le politiche 
condizionali all'assistenza finanziaria non 
solo si sono rivelate per lo più inefficaci 
per raggiungere l'obiettivo primario della 
Commissione riguardante la sostenibilità 
finanziaria, la stabilità finanziaria e il 
recupero della competitività, ma hanno 
anche recato un danno ingente ai 
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progressi compiuti prima della crisi in 
settori come la tutela dell'ambiente e la 
sanità;

Or. en

Emendamento 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Considerando H ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

H ter. considerando che il caso positivo 
riguardante l'uscita dell'Irlanda dal 
programma ha ben poco a che fare con 
gli attuali successi che hanno un impatto 
sulla vita delle persone; considerando che 
questa storia è una manipolazione per lo 
più vuota, ideata per sostenere le politiche 
governative irlandesi e utilizzare l'Irlanda 
come esempio per costringere i lavoratori 
dell'Europa meridionale ad accettare una 
maggiore austerità; considerando che, in 
realtà, l'Irlanda ha il più alto tasso di 
emigrazione netta di tutti gli Stati membri, 
che gli investimenti come quota del PIL 
irlandese sono del 10,6% (il tasso più 
basso dell'UE, che ha una media del 20%) 
e che l'Irlanda presenta ancora un 
insostenibile rapporto debito-PIL del 
125%, mentre i consumi privati sono 
diminuiti del 12% rispetto al 2008;

Or. en

Emendamento 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Considerando H quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

H quater. considerando che, nonostante
quanto rivendicato dalla troika e dal 
governo irlandese, l'Irlanda non ha 
ancora riacquisito la "sovranità 
economica" dall'uscita dal programma; 
considerando che l'Irlanda, oltre a essere 
soggetta alla "governance economica" 
dell'UE come tutti gli altri Stati membri, è 
anche sottoposta al "monitoraggio post 
programma" dell'FMI e alla 
"sorveglianza post programma" della 
Commissione, che includono ispezioni 
formali e il potere di imporre ulteriori 
misure di austerità; considerando che lo 
stesso varrà anche per gli altri paesi 
quando usciranno dai rispettivi 
programmi;

Or. en

Emendamento 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico, e 
quindi delle loro conseguenze sociali;

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili, insieme ai 
governi nazionali, delle condizioni 
imposte nel quadro dei programmi di 
aggiustamento economico, e quindi delle 
loro conseguenze sociali;

Or. en

Emendamento 32
Sari Essayah
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico, e 
quindi delle loro conseguenze sociali;

1. rileva che è piuttosto evidente che, 
senza i programmi di adeguamento 
economico, l'impatto sociale della crisi 
sarebbe stato di gran lunga più grave di 
quanto non lo sia attualmente, e che le 
istituzioni dell'UE (la BCE, la 
Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico, e 
quindi delle loro conseguenze sociali, 
rispetto alle conseguenze in assenza di tali 
programmi;

Or. fi

Emendamento 33
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico, e 
quindi delle loro conseguenze sociali;

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente coinvolte nella progettazione
dei programmi di aggiustamento 
economico;

Or. pt

Emendamento 34
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico, e 
quindi delle loro conseguenze sociali;

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico;

Or. es

Emendamento 35
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico,
e quindi delle loro conseguenze sociali;

1. rileva che le istituzioni responsabili 
delle decisioni finali sono l'Eurogruppo, 
l'FMI e gli Stati membri interessati, e
constata che tali decisioni si sono basate 
sulle competenze dell'FMI, della 
Commissione e della BCE;

Or. en

Emendamento 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico, e 
quindi delle loro conseguenze sociali;

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, 
la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle 
condizioni imposte nel quadro dei 
programmi di aggiustamento economico;
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Or. en

Emendamento 37
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che, nonostante la necessità 
di garantire la sostenibilità delle finanze 
pubbliche, l'Unione europea deve 
combattere affinché sia garantita 
l'adeguata protezione sociale dei suoi 
cittadini;

Or. es

Emendamento 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. si rammarica del fatto che il Parlamento 
sia stato completamente emarginato 
durante tutte le fasi del progetto: la fase 
preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il 
monitoraggio dei risultati conseguiti dai 
programmi e dalle relative misure;

2. si rammarica del fatto che il Parlamento 
sia stato completamente emarginato 
durante tutte le fasi del progetto: la fase 
preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il 
monitoraggio dei risultati conseguiti dai 
programmi e dalle relative misure; 
constata che il Parlamento europeo ha 
sostenuto lo stesso tipo di politiche di 
austerità neoliberiste, accettando per 
esempio il 2-pack, il 6-pack o il Semestre 
europeo, tra le altre cose;

Or. en
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Emendamento 39
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. si rammarica del fatto che il Parlamento 
sia stato completamente emarginato 
durante tutte le fasi del progetto: la fase 
preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il 
monitoraggio dei risultati conseguiti dai 
programmi e dalle relative misure;

2. si rammarica del fatto che, per la 
mancanza di un fondamento giuridico, il 
Parlamento sia stato emarginato durante 
tutte le fasi del progetto: la fase 
preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il 
monitoraggio dei risultati conseguiti dai 
programmi e dalle relative misure;

Or. pt

Emendamento 40
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. si rammarica del fatto che il Parlamento 
sia stato completamente emarginato 
durante tutte le fasi del progetto: la fase 
preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il 
monitoraggio dei risultati conseguiti dai 
programmi e dalle relative misure;

2. si rammarica del fatto che il Parlamento 
sia stato completamente emarginato 
durante tutte le fasi dei programmi: la fase 
preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il 
monitoraggio dell'impatto dei programmi e 
delle relative misure;

Or. en

Emendamento 41
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. si rammarica del fatto che il Parlamento 2. si rammarica del fatto che il Parlamento 
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sia stato completamente emarginato 
durante tutte le fasi del progetto: la fase 
preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il 
monitoraggio dei risultati conseguiti dai 
programmi e dalle relative misure;

sia stato completamente emarginato 
durante tutte le fasi del progetto: la fase 
preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il 
monitoraggio dei risultati conseguiti dai 
programmi e dalle relative misure; si 
rammarica del fatto che non sia stato 
possibile basare l'intera procedura sul 
trattato data l'assenza di una base 
giuridica e che si sia dovuto scegliere un 
approccio intergovernativo, privando il 
Parlamento europeo del suo ruolo;

Or. en

Emendamento 42
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora il fatto che tali programmi siano 
stati progettati senza alcuna valutazione 
delle conseguenze per mezzo di studi 
d'impatto o coordinamento con il comitato 
per l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il Consiglio 
Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori (EPSCO) o il commissario per 
l'Occupazione e gli affari sociali; deplora, 
inoltre, il fatto che, nonostante le 
importanti implicazioni sociali, gli organi 
consultivi istituiti dal trattato, in particolare 
il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) e il Comitato delle regioni (CdR), 
non siano stati consultati;

3. deplora il fatto che tali programmi siano 
stati progettati senza una valutazione 
sufficiente delle conseguenze per mezzo di 
studi d'impatto o coordinamento con il 
comitato per l'occupazione, il comitato per 
la protezione sociale, il Consiglio 
Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori (EPSCO) o il commissario per 
l'Occupazione e gli affari sociali; deplora, 
inoltre, il fatto che, nonostante le 
importanti implicazioni sociali, gli organi 
consultivi istituiti dal trattato, in particolare 
il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) e il Comitato delle regioni (CdR), 
non siano stati consultati;

Or. fi

Emendamento 43
Regina Bastos
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora il fatto che tali programmi siano 
stati progettati senza alcuna valutazione 
delle conseguenze per mezzo di studi 
d'impatto o coordinamento con il comitato 
per l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il Consiglio 
Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori (EPSCO) o il commissario per 
l'Occupazione e gli affari sociali; deplora, 
inoltre, il fatto che, nonostante le 
importanti implicazioni sociali, gli organi 
consultivi istituiti dal trattato, in particolare 
il Comitato economico e sociale europeo
(CESE) e il Comitato delle regioni (CdR), 
non siano stati consultati;

3. giudica negativamente il fatto che tali 
programmi siano stati progettati senza 
alcuna valutazione delle conseguenze per 
mezzo di studi d'impatto o coordinamento 
con il comitato per l'occupazione, il 
comitato per la protezione sociale, il 
Consiglio Occupazione, politica sociale, 
salute e consumatori (EPSCO) o il 
commissario per l'Occupazione e gli affari 
sociali; deplora, inoltre, il fatto che, 
nonostante le importanti implicazioni 
sociali, gli organi consultivi istituiti dal 
trattato, in particolare il Comitato 
economico e sociale europeo (CESE) e il 
Comitato delle regioni (CdR), non siano 
stati consultati;

Or. pt

Emendamento 44
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora il fatto che tali programmi siano 
stati progettati senza alcuna valutazione 
delle conseguenze per mezzo di studi 
d'impatto o coordinamento con il comitato 
per l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il Consiglio 
Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori (EPSCO) o il commissario per 
l'Occupazione e gli affari sociali; deplora, 
inoltre, il fatto che, nonostante le 
importanti implicazioni sociali, gli organi 
consultivi istituiti dal trattato, in particolare 
il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) e il Comitato delle regioni (CdR), 

3. deplora il fatto che tali programmi siano 
stati progettati senza alcuna valutazione 
delle conseguenze per mezzo di studi 
d'impatto o coordinamento con il comitato 
per l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il Consiglio 
Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori (EPSCO) o il commissario per 
l'Occupazione e gli affari sociali; deplora, 
inoltre, il fatto che l'OIL non sia stato 
consultato e il fatto che, nonostante le 
importanti implicazioni sociali, gli organi 
consultivi istituiti dal trattato, in particolare 
il Comitato economico e sociale europeo 
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non siano stati consultati; (CESE) e il Comitato delle regioni (CdR), 
non siano stati consultati;

Or. en

Emendamento 45
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) condanna il fatto che molte 
disposizioni e misure adottate nei 
programmi politici della troika non sono 
in linea con i principi del trattato di cui ai 
considerando da B a E, ed è 
particolarmente preoccupato per gli 
interventi riguardanti gli stipendi e gli 
stessi sistemi di contrattazione collettiva; 
deplora il fatto che la Commissione non 
abbia svolto, al riguardo, la sua funzione 
di custode dei trattati;

Or. en

Emendamento 46
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 3 – punto 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(2) condanna il fatto che la politica 
attuata nel quadro della troika sia andata 
ben oltre nei casi in cui le parti sociali 
hanno raggiunto un accordo congiunto, 
non rispettando così l'equilibrio raggiunto 
dalle parti sociali relativamente alle 
misure salariali e/o alla riforma del 
mercato del lavoro;
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Or. en

Emendamento 47
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che l'Unione europea sta 
attraversando dal 2008 una crisi 
economica e finanziaria senza precedenti;

Or. pt

Emendamento 48
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si rammarica del fatto che la 
condizionalità imposta in cambio 
dell'assistenza finanziaria abbia 
minacciato e distrutto gli obiettivi sociali 
dell'UE per una serie di ragioni:

- sebbene i programmi abbiano una 
durata specifica, alcune misure previste 
da tali programmi sono di natura 
permanente;

- le misure sono particolarmente onerose 
e sproporzionate;

- non esiste un nesso ragionevole né un 
effetto economico misurabile tra la 
portata, l'intensità e la durata delle 
restrizioni;

- i programmi non hanno tenuto conto 
degli effetti di ricaduta transfrontalieri e 
deteriorano le condizioni nell'area 
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dell'euro in generale;

- le misure non sono state accompagnate 
dalle garanzie e dagli interventi necessari 
per la protezione dei gruppi vulnerabili, 
costringendo la gente comune a farsi 
carico di una parte sproporzionata degli 
oneri connessi alle misure di austerità;

Or. en

Emendamento 49
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. si rammarica del fatto che un equo 
impatto distributivo delle misure non sia 
stato uno degli obiettivi principali dei 
programmi di adeguamento;

Or. en

Emendamento 50
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. si rammarica del fatto che i 
programmi siano stati incentrati 
unicamente sulle riforme del mercato del 
lavoro e sulle misure di austerità per 
ripristinare la competitività attraverso i 
tagli ai salari minimi, il decentramento 
della contrattazione collettiva, i tagli alle 
prestazioni sociali, le regolamentazioni 
meno restrittive in materia di occupazione 
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e un'azione limitata nei paesi con 
eccedenze, non tenendo conto 
dell'importanza dell'innovazione e degli 
investimenti e senza prevedere 
adeguatamente gli effetti disastrosi che 
tali misure avranno sul tasso di 
occupazione;

Or. en

Emendamento 51
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. rileva la mancanza di preparazione 
e di strumenti dell'Unione europea 
necessari ad affrontare i problemi che 
essa incontra, in particolare la grave crisi 
del debito sovrano nell'ambito 
dell'Unione economica e monetaria;

Or. pt

Emendamento 52
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. constata che l'assenza delle 
istituzioni dell'UE e dei meccanismi 
finanziari dell'Unione hanno costretto a 
improvvisarli, portando ad accordi 
finanziari e istituzionali al di fuori del 
metodo comunitario e a problemi di 
coerenza e conflitto di interessi, ma 
condanna il fatto che la Commissione 
abbia agito da mero prestatore 
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dimenticando il suo ruolo principale, 
quello di custode dei trattati; 
analogamente, ritiene che la BCE abbia 
chiaramente preso decisioni che esulano 
dal suo mandato;

Or. en

Emendamento 53
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. si rammarica del fatto che, 
nonostante le richieste della Commissione 
europea, i fondi residui del quadro 2007-
2013 non siano stati tempestivamente 
mobilitati per combattere la crisi o 
limitarne gli effetti in termini economici e 
sociali;

Or. pt

Emendamento 54
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. ricorda che la crisi economica e 
finanziaria mondiale ha messo in 
evidenza e aggravato la fragilità delle 
finanze pubbliche dei quattro paesi;

Or. pt
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Emendamento 55
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. ricorda che il consolidamento di 
bilancio previsto nel trattato dovrà essere 
uno strumento per sostenere la crescita 
economica e l'occupazione e non un fine 
in sé; si rammarica del fatto che l'agenda 
per la crescita e l'occupazione non sia 
stata adeguatamente integrata nel patto di 
bilancio affinché la crescita e 
l'occupazione diventino obiettivi centrali, 
assieme al consolidamento di bilancio e 
alla gestione del debito pubblico;

Or. pt

Emendamento 56
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. ricorda che la situazione ha 
richiesto una risposta urgente, che un 
mancato intervento avrebbe avuto 
conseguenze gravi e che, in assenza di 
alternative, ciò ha costretto i quattro paesi 
a chiedere assistenza finanziaria, 
riuscendo in questo modo a evitare il 
fallimento; 

Or. pt

Emendamento 57
Regina Bastos
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Progetto di parere
Paragrafo 3 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 sexies. rileva che la mancanza di tempo 
per l'esecuzione dei programmi di 
aggiustamento e l'inadeguata 
caratterizzazione delle rispettive economie 
degli Stati membri interessati dagli 
interventi sono state le cause principali 
dell'aggravamento delle condizioni sociali 
in tali paesi; 

Or. pt

Emendamento 58
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 3 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 septies. si rammarica del fatto che il 
peggioramento della situazione 
economica e sociale di tali paesi prima 
della crisi non sia stato rilevato per tempo, 
permettendo di adottare misure in grado 
di mitigarne le conseguenze sociali;

Or. pt

Emendamento 59
Eleni Theocharous

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di aggiustamento 4. osserva che le politiche di aggiustamento 
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e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di 
disoccupazione drammatici, percentuali di 
posti di lavoro persi storicamente elevate e 
un peggioramento delle condizioni di 
lavoro; sottolinea che le conseguenze per i 
tassi di attività, con particolare riguardo 
alla sostenibilità della protezione sociale e 
dei sistemi pensionistici, sono ancora più 
gravi poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di 
disoccupazione drammatici, percentuali di 
posti di lavoro persi storicamente elevate e 
un peggioramento delle condizioni di 
lavoro e che, pertanto, le pertinenti 
politiche dell'UE e dei quattro paesi in 
questione devono essere riviste e adattate 
affinché rispondano alle necessità della 
società e garantiscano la coesione sociale; 
sottolinea che le conseguenze per i tassi di 
attività, con particolare riguardo alla 
sostenibilità della protezione sociale e dei 
sistemi pensionistici, sono ancora più gravi 
poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

Or. en

Emendamento 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di
aggiustamento e le riforme strutturali nei 
quattro paesi in questione hanno generato 
tassi di disoccupazione drammatici, 
percentuali di posti di lavoro persi 
storicamente elevate e un peggioramento 
delle condizioni di lavoro; sottolinea che le 
conseguenze per i tassi di attività, con 
particolare riguardo alla sostenibilità 
della protezione sociale e dei sistemi 
pensionistici, sono ancora più gravi poiché 
il divario tra gli obiettivi di Europa 2020 e 
la realtà si sta allargando sempre più con 
maggiore rapidità;

4. osserva che i programmi di austerità 
neoliberisti nei quattro paesi in questione 
hanno ulteriormente aggravato gli effetti 
della crisi capitalistica strutturale e
generato tassi di disoccupazione 
drammatici, percentuali di posti di lavoro 
persi storicamente elevate e un 
peggioramento delle condizioni di lavoro; 
sottolinea che le conseguenze per i tassi di 
attività sono ancora più gravi poiché il 
divario tra gli obiettivi di Europa 2020 e la 
realtà si sta allargando sempre più con 
maggiore rapidità;

Or. en
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Emendamento 61
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di aggiustamento 
e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di 
disoccupazione drammatici, percentuali di 
posti di lavoro persi storicamente elevate e 
un peggioramento delle condizioni di 
lavoro; sottolinea che le conseguenze per i 
tassi di attività, con particolare riguardo 
alla sostenibilità della protezione sociale e 
dei sistemi pensionistici, sono ancora più 
gravi poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

4. osserva che la crisi economica e le 
politiche di aggiustamento e le riforme 
strutturali ritenute necessarie per sanarla
nei quattro paesi in questione hanno 
generato tassi di disoccupazione 
drammatici, percentuali di posti di lavoro
persi storicamente elevate e un 
peggioramento delle condizioni di lavoro; 
sottolinea che le conseguenze per i tassi di 
attività, con particolare riguardo alla 
sostenibilità della protezione sociale e dei 
sistemi pensionistici, sono ancora più gravi 
poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

Or. fi

Emendamento 62
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di aggiustamento
e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di
disoccupazione drammatici, percentuali di 
posti di lavoro persi storicamente elevate e 
un peggioramento delle condizioni di 
lavoro; sottolinea che le conseguenze per i 
tassi di attività, con particolare riguardo 
alla sostenibilità della protezione sociale e 
dei sistemi pensionistici, sono ancora più 
gravi poiché il divario tra gli obiettivi di
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 

4. osserva che le politiche di aggiustamento 
nei quattro paesi in questione hanno
contribuito ad aumentare la
disoccupazione e le percentuali di posti di 
lavoro persi e a un peggioramento delle 
condizioni di lavoro; sottolinea che le 
conseguenze per i tassi di occupazione, 
con particolare riguardo alla sostenibilità 
della protezione sociale e dei sistemi 
pensionistici, sono ancora più gravi in 
considerazione del divario tra gli obiettivi 
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sempre più con maggiore rapidità; di Europa 2020 e la realtà;

Or. pt

Emendamento 63
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di 
aggiustamento e le riforme strutturali nei
quattro paesi in questione hanno generato 
tassi di disoccupazione drammatici, 
percentuali di posti di lavoro persi 
storicamente elevate e un peggioramento 
delle condizioni di lavoro; sottolinea che le 
conseguenze per i tassi di attività, con 
particolare riguardo alla sostenibilità della 
protezione sociale e dei sistemi 
pensionistici, sono ancora più gravi poiché 
il divario tra gli obiettivi di Europa 2020 e 
la realtà si sta allargando sempre più con 
maggiore rapidità;

4. osserva che la situazione estrema in cui 
versavano i quattro paesi in questione ha
generato tassi di disoccupazione
drammatici, percentuali di posti di lavoro 
persi storicamente elevate e un 
peggioramento delle condizioni di lavoro; 
sottolinea che le conseguenze per i tassi di 
attività, con particolare riguardo alla 
sostenibilità della protezione sociale e dei 
sistemi pensionistici, sono ancora più gravi 
poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

Or. es

Emendamento 64
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di aggiustamento 
e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di 
disoccupazione drammatici, percentuali di 
posti di lavoro persi storicamente elevate e 
un peggioramento delle condizioni di 
lavoro; sottolinea che le conseguenze per i 

4. osserva che le politiche di aggiustamento 
e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno contribuito ai livelli di 
disoccupazione inaccettabilmente alti, a 
percentuali di posti di lavoro persi 
storicamente elevate e a una maggiore 
precarietà delle condizioni di lavoro; 
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tassi di attività, con particolare riguardo 
alla sostenibilità della protezione sociale e 
dei sistemi pensionistici, sono ancora più 
gravi poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

sottolinea che le conseguenze per i tassi di 
attività, soprattutto per quanto riguarda la
sostenibilità della protezione sociale e dei 
sistemi pensionistici, sono ancora più gravi 
poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

Or. en

Emendamento 65
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di aggiustamento 
e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di 
disoccupazione drammatici, percentuali di 
posti di lavoro persi storicamente elevate e 
un peggioramento delle condizioni di 
lavoro; sottolinea che le conseguenze per i 
tassi di attività, con particolare riguardo 
alla sostenibilità della protezione sociale e 
dei sistemi pensionistici, sono ancora più 
gravi poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

4. osserva che la crisi economica e le 
politiche di aggiustamento e le riforme 
strutturali nei quattro paesi in questione 
hanno generato maggiori tassi di 
disoccupazione, percentuali di posti di 
lavoro persi storicamente elevate e un 
peggioramento delle condizioni di lavoro; 
sottolinea che le conseguenze per i tassi di 
attività, con particolare riguardo alla 
sostenibilità della protezione sociale e dei 
sistemi pensionistici, sono ancora più gravi 
poiché il divario tra alcuni degli obiettivi 
di Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

Or. en

Emendamento 66
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di 4. osserva i drammatici tassi di 
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aggiustamento e le riforme strutturali nei 
quattro paesi in questione hanno generato
tassi di disoccupazione drammatici, 
percentuali di posti di lavoro persi 
storicamente elevate e un peggioramento 
delle condizioni di lavoro; sottolinea che le 
conseguenze per i tassi di attività, con 
particolare riguardo alla sostenibilità della 
protezione sociale e dei sistemi 
pensionistici, sono ancora più gravi poiché 
il divario tra gli obiettivi di Europa 2020 e 
la realtà si sta allargando sempre più con 
maggiore rapidità;

disoccupazione, le percentuali di posti di 
lavoro persi storicamente elevate e un 
peggioramento delle condizioni di lavoro; 
sottolinea che le conseguenze per i tassi di 
attività, con particolare riguardo alla 
sostenibilità della protezione sociale e dei 
sistemi pensionistici, sono ancora più gravi 
poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

Or. en

Emendamento 67
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che le politiche di aggiustamento 
e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di 
disoccupazione drammatici, percentuali di 
posti di lavoro persi storicamente elevate e 
un peggioramento delle condizioni di 
lavoro; sottolinea che le conseguenze per i 
tassi di attività, con particolare riguardo 
alla sostenibilità della protezione sociale e 
dei sistemi pensionistici, sono ancora più 
gravi poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

4. osserva che le politiche di aggiustamento 
e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di 
disoccupazione drammatici, percentuali di
posti di lavoro persi storicamente elevate, 
un aumento inaccettabile del numero di 
disoccupati di lungo periodo e un 
peggioramento delle condizioni di lavoro; 
sottolinea che le conseguenze per i tassi di 
attività, con particolare riguardo alla 
sostenibilità della protezione sociale e dei 
sistemi pensionistici, sono ancora più gravi 
poiché il divario tra gli obiettivi di 
Europa 2020 e la realtà si sta allargando 
sempre più con maggiore rapidità;

Or. en

Emendamento 68
Konstantinos Poupakis
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Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. constata che la crisi ha evidenziato e
aggravato gli squilibri macroeconomici in 
alcuni Stati membri, e che è pertanto 
chiaramente necessario avviare 
cambiamenti e riforme strutturali caso per 
caso, prestando particolare attenzione ai 
segmenti vulnerabili della società, al fine 
di raggiungere una crescita che sia 
accompagnata dalla coesione sociale e 
dall'occupazione;

Or. el

Emendamento 69
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. secondo i dati dell'Eurostat, il tasso 
di disoccupazione in Portogallo è sceso, a 
novembre 2013, per il nono mese 
consecutivo, al 15,5%; 

Or. pt

Emendamento 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rileva con preoccupazione che le 
troike hanno imposto tagli generalizzati 
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alle retribuzioni dei lavoratori 
dell'amministrazione pubblica 
(eliminando anche assegni per ferie e 
premi natalizi), ai trattamenti 
pensionistici, alle prestazioni sociali come 
le indennità di disoccupazione e di 
malattia e l'allungamento dell'orario di 
lavoro, che aggrava lo sfruttamento dei 
lavoratori; evidenzia che in Portogallo la 
riduzione media delle retribuzioni in 
termini reali è stata di circa il 9%; 
sottolinea che nei paesi interessati dagli 
interventi sono stati persi centinaia di 
migliaia di posti di lavoro 
nell'amministrazione pubblica e le norme 
in materia di occupazione sono state 
modificate al fine di facilitare le 
procedure di licenziamento e di ridurne i 
costi;

Or. pt

Emendamento 71
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che, nonostante la 
creazione di posti di lavoro sia l'ultima a 
vedere i frutti del consolidamento fiscale e 
di bilancio, i quattro paesi in questione 
devono sforzarsi per creare le condizioni 
favorevoli e necessarie affinché le 
imprese, in particolare le PMI, possano 
sviluppare le loro attività sostenibilmente 
nel lungo termine; 

Or. es

Emendamento 72
Alejandro Cercas
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Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. constata che le aspettative di un 
ritorno alla crescita e di nuovi posti di 
lavoro mediante la svalutazione interna 
per riacquistare competitività non si sono 
realizzate, e sottolinea che ciò è dovuto a 
una sottovalutazione del carattere 
strutturale della crisi e dell'importanza di 
mantenere la domanda interna, gli 
investimenti e il sostegno creditizio 
all'economia reale; sottolinea che il 
carattere prociclico delle misure di 
austerità e il fatto che queste non siano 
state accompagnate da una simile 
attenzione alla crescita e alla creazione di 
posti di lavoro hanno portato a una nota 
contrazione della crescita e 
dell'occupazione;

Or. en

Emendamento 73
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. constata che le riforme del mercato 
del lavoro hanno suscitato una forte 
risposta negativa da parte del pubblico 
dovuto all'assenza di dialogo sociale, di 
una legittimità tecnica e politica nelle 
varie parti della riforma e alla totale 
assenza di una coerente visione olistica 
europea, che avrebbe invece tenuto conto, 
nei programmi, delle questioni di medio e 
lungo termine;

Or. en
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Emendamento 74
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che, da un lato, l'adozione 
della medesima soluzione per tutti gli Stati 
membri senza tener conto delle 
circostanze individuali e, dall'altro, il 
brevissimo periodo di tempo concesso per 
l'attuazione dei programmi di 
adeguamento strutturale, hanno reso 
difficile l'adattamento della società e del 
settore delle imprese, minando così la 
coesione sociale, l'occupazione e 
l'economia reale;

Or. el

Emendamento 75
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. osserva con preoccupazione gli 
scarsi segni di progresso nell'eliminazione 
del divario contributivo tra i sessi nei 
paesi interessati dai programmi di 
aggiustamento, che presenta un 
differenziale superiore alla media 
dell'UE; sottolinea che il divario salariale 
e la riduzione del tasso di occupazione 
femminile richiedono maggiore attenzione 
da parte degli Stati membri interessati dai 
programmi di aggiustamento;

Or. pt
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Emendamento 76
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. constata che gli alti tassi di 
disoccupazione e sottoccupazione, uniti ai 
tagli ai salari del settore pubblico e 
privato in linea con i programmi di 
adeguamento economico, stanno minando 
la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi 
pensionistici a causa della riduzione dei
contributi assicurativi e delle carenze dei 
finanziamenti per la sicurezza sociale;

Or. el

Emendamento 77
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. constata che la pervasiva 
distruzione delle piccole e medie imprese è 
una delle principali cause della perdita di 
posti di lavoro e la maggiore minaccia per 
la ripresa futura, dal momento che 
l'eventuale incremento delle esportazioni 
non compenserà la perdita di beni e di 
occupazione futura; rileva che le politiche 
di adeguamento non hanno tenuto conto 
dei settori strategici che avrebbero dovuto 
essere protetti al fine di preservare la 
crescita futura e la coesione sociale; 
constata altresì che ciò si è tradotto in una 
perdita significativa di posti di lavoro in 
settori strategici come l'industria e il 
settore R+S+I, con conseguenze 
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drammatiche per i settori pubblici di base 
come la sanità, l'istruzione e i servizi 
sociali;

Or. en

Emendamento 78
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. constata con preoccupazione 
l'assenza di un'azione efficace negli Stati 
membri che stanno mettendo in atto 
programmi di adeguamento economico 
per contrastare l'evasione fiscale, 
l'evasione contributiva e l'economia 
sommersa che si traducono in 
un'eccessiva tassazione dei redditi, 
minano i sistemi di sicurezza sociale e 
aggravano le disuguaglianze sociali;

Or. el

Emendamento 79
Eleni Theocharous

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, o ancora a Cipro, 
dove si attesta al 26,4% circa, e tali dati 
sono piuttosto sconcertanti; deplora il fatto
che anche coloro che trovano un lavoro lo 
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con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

Or. en

Emendamento 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

5. si rammarica che siano i giovani a 
subire i livelli di disoccupazione più 
elevati, con situazioni in paesi come la 
Grecia, dove il tasso è superiore al 50%, o 
il Portogallo e l'Irlanda, dove supera il 
30%, e tali dati sono piuttosto sconcertanti; 
deplora il fatto che anche coloro che 
trovano un lavoro lo svolgono spesso in 
condizioni precarie o con contratti a tempo 
parziale, visto che il 43% dei lavoratori 
giovani ha un contratto a tempo parziale 
rispetto al 13% dei lavoratori adulti, il che 
rende difficile vivere in modo 
indipendente;

Or. en

Emendamento 81
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
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dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; constata il crescente 
grado di discordanza tra le competenze 
lavorative offerte e quelle richieste e la 
conseguente perdita di risorse innovative 
ed esperte, che si ripercuote sulla 
produzione e quindi sulla crescita; deplora 
il fatto che anche coloro che trovano un 
lavoro lo svolgono spesso in condizioni 
precarie o con contratti a tempo parziale, il 
che rende difficile vivere in modo 
indipendente;

Or. el

Emendamento 82
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto gravi; deplora il fatto che anche i 
giovani che trovano un lavoro lo svolgono 
spesso in condizioni precarie o con 
contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo autonomo;

Or. pt

Emendamento 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;
osserva che la "celebrata" diminuzione 
del tasso di disoccupazione giovanile, in 
Portogallo (36% nel terzo trimestre del 
2013), è stata influenzata dall'aumento 
dell'emigrazione giovanile e da misure di 
politica attiva dell'occupazione fondate 
sulla precarietà;

Or. pt

Emendamento 84
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende
difficile vivere in modo indipendente;

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che può 
rendere difficile vivere in modo 
indipendente;

Or. en
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Emendamento 85
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove superava il 30% nel 2012, e tali dati 
sono piuttosto sconcertanti; deplora il fatto 
che anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

Or. en

Emendamento 86
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo e l'Irlanda, 
dove supera il 30%, e tali dati sono 
piuttosto sconcertanti; deplora il fatto che 
anche coloro che trovano un lavoro lo 
svolgono spesso in condizioni precarie o 
con contratti a tempo parziale, il che rende 
difficile vivere in modo indipendente;

5. rileva con grande preoccupazione che 
sono i giovani a subire i livelli di 
disoccupazione più elevati, con situazioni 
in paesi come la Grecia, dove il tasso è 
superiore al 50%, o il Portogallo, dove 
supera il 30% o l'Irlanda, dove supera il 
25%, e tali dati sono piuttosto sconcertanti; 
rileva altresì che tali dati persistono a 
cinque anni dall'inizio della crisi; deplora 
il fatto che anche coloro che trovano un 
lavoro lo svolgono spesso in condizioni 
precarie o con contratti a tempo parziale, il 
che rende difficile vivere in modo 
indipendente;
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Or. en

Emendamento 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che il violento aumento 
del costo della vita dovuto ai tagli di 
bilancio, alle privatizzazioni e alla 
mancanza di investimenti nei servizi 
pubblici ha anche reso più difficile per i 
giovani trovare i mezzi finanziari 
necessari a vivere in maniera 
indipendente dalle loro famiglie; 
sottolinea la necessità di investire in 
maniera sostanziale nei servizi pubblici, 
così da trasformare in realtà il sogno dei 
giovani di una vita indipendente;

Or. en

Emendamento 88
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva che in Portogallo i 
programmi adottati, in particolare le 
politiche attive dell'occupazione, si stanno 
dimostrando efficaci, posto che si registra 
una riduzione dei tassi di disoccupazione 
giovanile;

Or. pt
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Emendamento 89
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. manifesta la sua preoccupazione per 
il fatto che gli alti tassi di disoccupazione 
e di disoccupazione di lunga durata si 
sono tradotti in una perdita di copertura 
sanitaria per un'ampia parte della 
popolazione disoccupata e per i familiari 
a carico e in un aumento del numero di 
famiglie costrette a sopravvivere con 
redditi esigui o senza reddito, aumentando 
così il rischio di povertà estrema ed 
esclusione sociale come evidenziato dal 
crescente numero di indigenti e senzatetto 
e dalla mancanza di accesso ai beni e 
servizi fondamentali, soprattutto in 
conseguenza delle imponenti restrizioni 
alla previdenza sociale introdotte 
nell'ambito di programmi di adeguamento 
economico;

Or. el

Emendamento 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. giudica inaccettabile la decisione 
adottata in alcuni paesi di aumentare i 
contributi previdenziali a carico dei 
lavoratori e di ridurre al contempo le 
quote a carico delle imprese, posto che ciò 
costituisce una regressione rispetto alla 
migliore ridistribuzione dei redditi e un 
rischio per la sostenibilità dei sistemi 
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pubblici di previdenza sociale;

Or. pt

Emendamento 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. constata che l'incremento della 
disparità di reddito è deleterio non solo 
per la società ma anche per l'economia e 
può ostacolare la ripresa economica, e 
che deve quindi essere affrontato con una 
maggiore attenzione alla ridistribuzione, 
specialmente mediante la tassazione e i 
sistemi di previdenza sociale; ritiene che 
occorra affrontare il problema dei bassi 
salari e il preoccupante aumento dei 
lavoratori precari;

Or. en

Emendamento 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. osserva che i gruppi più vulnerabili – i 
disoccupati di lunga durata, le donne, i 
lavoratori migranti e i disabili – sono stati 
fortemente colpiti e sono afflitti da tassi di 
disoccupazione più elevati rispetto alla 
media nazionale;

6. osserva che i gruppi più vulnerabili – i 
disoccupati di lunga durata, le donne, i 
lavoratori migranti e i disabili – sono stati 
fortemente colpiti e sono afflitti da tassi di 
disoccupazione più elevati rispetto alla 
media nazionale; evidenzia che i tassi di 
disoccupazione elevati peggiorano le 
condizioni di lavoro, i lavoratori non 
hanno certezze sulla conservazione del 
posto di lavoro o sull'esistenza di 
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alternative, sono più soggetti e vulnerabili 
alla violenza, alle molestie sessuali e al 
mobbing, alla polivalenza nel lavoro -
svolgendo molte mansioni al di fuori delle 
loro competenze - e, a causa dei massicci 
licenziamenti, sono obbligati a svolgere 
funzioni precedentemente svolte da altri 
lavoratori;

Or. pt

Emendamento 93
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. osserva che i gruppi più vulnerabili – i 
disoccupati di lunga durata, le donne, i 
lavoratori migranti e i disabili – sono stati 
fortemente colpiti e sono afflitti da tassi di 
disoccupazione più elevati rispetto alla 
media nazionale;

6. osserva che i gruppi più vulnerabili – i 
disoccupati di lunga durata, le donne, i 
lavoratori migranti e i disabili – hanno 
sofferto di più e stanno sperimentando
tassi di disoccupazione più elevati rispetto 
alla media nazionale;

Or. en

Emendamento 94
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. osserva che i gruppi più vulnerabili – i 
disoccupati di lunga durata, le donne, i 
lavoratori migranti e i disabili – sono stati 
fortemente colpiti e sono afflitti da tassi di 
disoccupazione più elevati rispetto alla 
media nazionale;

6. osserva che i gruppi più vulnerabili – i 
disoccupati di lunga durata, le figure di 
cura, le donne, i lavoratori migranti e i 
disabili – sono stati fortemente colpiti e 
sono afflitti da tassi di disoccupazione più 
elevati rispetto alla media nazionale;

Or. en
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Emendamento 95
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. constata il grave aumento del tasso 
di disoccupazione di lungo termine di 
donne e lavoratori anziani nonché le 
ulteriori difficoltà che dovranno 
affrontare per tornare al mercato del 
lavoro quando finalmente inizierà la 
ripresa economica; avverte che questi 
lavoratori non stanno ricevendo 
l'attenzione che meritano;

Or. en

Emendamento 96
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno 
con un danno strutturale al mercato del 
lavoro dei quattro paesi in questione, 
limiteranno la loro capacità di recupero, 
provocheranno una massiccia migrazione 
forzata con enormi effetti di fuga dei 
cervelli e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che 
forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno in
un danno strutturale al mercato del lavoro 
dei quattro paesi in questione, limiteranno 
la loro capacità di recupero, provocheranno 
una massiccia migrazione forzata con 
enormi effetti di fuga dei cervelli e 
aumenteranno le divergenze persistenti tra 
gli Stati membri che forniscono 
occupazione e quelli che forniscono una 
forza lavoro a basso costo; sottolinea che 
l'impatto della fuga di cervelli nel lungo 
termine mette a rischio lo sviluppo futuro, 
ed è particolarmente dannoso per la 
sostenibilità dei sistemi previdenziali e 
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pensionistici;

Or. en

Emendamento 97
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno 
con un danno strutturale al mercato del 
lavoro dei quattro paesi in questione, 
limiteranno la loro capacità di recupero, 
provocheranno una massiccia migrazione 
forzata con enormi effetti di fuga dei 
cervelli e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che 
forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

7. avverte che, se la situazione economica
non verrà sanata mediante i programmi di 
adeguamento economico, queste enormi 
divergenze, soprattutto nel caso delle 
giovani generazioni, si tradurranno con un 
danno strutturale al mercato del lavoro dei 
quattro paesi in questione, limiteranno la 
loro capacità di recupero, provocheranno 
una massiccia migrazione forzata con 
enormi effetti di fuga dei cervelli e 
aumenteranno le divergenze persistenti tra 
gli Stati membri che forniscono 
occupazione e quelli che forniscono una 
forza lavoro a basso costo;

Or. fi

Emendamento 98
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno
con un danno strutturale al mercato del 
lavoro dei quattro paesi in questione, 
limiteranno la loro capacità di recupero, 
provocheranno una massiccia migrazione 

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno in
un danno strutturale al mercato del lavoro 
dei quattro paesi in questione, limiteranno 
la loro capacità di recupero, provocheranno 
una massiccia migrazione forzata con 
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forzata con enormi effetti di fuga dei 
cervelli e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che 
forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

enormi effetti di fuga dei cervelli, con 
gravi conseguenze sullo sviluppo dei paesi
e sul loro equilibro demografico, e
aumenteranno le divergenze persistenti tra 
gli Stati membri che forniscono 
occupazione e quelli che forniscono una 
forza lavoro a basso costo;

Or. pt

Emendamento 99
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno 
con un danno strutturale al mercato del 
lavoro dei quattro paesi in questione,
limiteranno la loro capacità di recupero,
provocheranno una massiccia migrazione 
forzata con enormi effetti di fuga dei 
cervelli e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che 
forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si potranno 
tradurre in un danno strutturale al mercato 
del lavoro dei quattro paesi in questione,
limitando la loro capacità di recupero,
provocando una massiccia migrazione 
forzata con enormi effetti di fuga dei 
cervelli e aumentando le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che 
forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

Or. pt

Emendamento 100
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
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delle giovani generazioni, si tradurranno 
con un danno strutturale al mercato del 
lavoro dei quattro paesi in questione, 
limiteranno la loro capacità di recupero, 
provocheranno una massiccia migrazione 
forzata con enormi effetti di fuga dei 
cervelli e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che 
forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

delle giovani generazioni, si tradurranno 
con un danno strutturale al mercato del 
lavoro dei quattro paesi in questione, 
limiteranno la loro capacità di recupero, 
provocheranno una migrazione su larga
scala e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri;

Or. es

Emendamento 101
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno 
con un danno strutturale al mercato del 
lavoro dei quattro paesi in questione, 
limiteranno la loro capacità di recupero, 
provocheranno una massiccia migrazione 
forzata con enormi effetti di fuga dei 
cervelli e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che 
forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno in
un danno strutturale al mercato del lavoro 
dei quattro paesi in questione, limiteranno 
la loro capacità di recupero, aggraveranno 
gli effetti di fuga dei cervelli e 
aumenteranno le divergenze persistenti tra 
gli Stati membri che forniscono 
occupazione e quelli che forniscono una 
forza lavoro a basso costo;

Or. en

Emendamento 102
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno 
con un danno strutturale al mercato del 
lavoro dei quattro paesi in questione, 
limiteranno la loro capacità di recupero, 
provocheranno una massiccia migrazione 
forzata con enormi effetti di fuga dei 
cervelli e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che 
forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

7. avverte che, se non sanate, queste 
enormi divergenze, soprattutto nel caso 
delle giovani generazioni, si tradurranno 
nel lungo termine in un danno strutturale 
al mercato del lavoro dei quattro paesi in 
questione, limiteranno la loro capacità di 
recupero, provocheranno una massiccia 
migrazione forzata con enormi effetti di 
fuga dei cervelli e aumenteranno le 
divergenze persistenti tra gli Stati membri 
che forniscono occupazione e quelli che 
forniscono una forza lavoro a basso costo;

Or. en

Emendamento 103
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. è profondamente preoccupato per il 
fatto che, unitamente alla perdita di 
occupazione, esiste una evidente 
mancanza di qualità del lavoro dovuta 
alla precarizzazione e al deterioramento 
delle norme fondamentali in materia di 
lavoro; rileva altresì un aumento dei 
contratti a tempo parziale e temporanei, 
tirocini e apprendistati non retribuiti, falsi 
lavoratori autonomi nonché un 
incremento delle attività dell'economia 
sommersa; costata inoltre un 
preoccupante degrado delle condizioni di 
lavoro, con misure quali l'aumento 
dell'orario di lavoro o la riduzione delle 
condizioni sanitarie e di sicurezza sul 
posto di lavoro; 

Or. en
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Emendamento 104
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. si rammarica del fatto che, in tutti i 
quattro paesi, nei programmi di 
adeguamento sono stati inclusi interventi 
diretti sull'andamento dei salari, sebbene 
la fissazione o l'armonizzazione dei salari 
minimi non sia una competenza 
dell'Unione europea; constata che, 
soprattutto in Grecia, il programma di 
adeguamento ha imposto tagli al salario 
minimo del 22% e del 32% per i giovani 
lavoratori al di sotto dei 25 anni;

Or. en

Emendamento 105
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. mette in guardia contro le 
conseguenze della crisi e delle politiche di 
austerità sull'aumento del fenomeno della 
fuga dei cervelli e dell'emigrazione della 
manodopera altamente qualificata dai 
paesi interessati dai programmi di 
aggiustamento1;

1 Nel caso del Portogallo, nel 2012, si è 
quasi triplicato il numero di migranti 
permanenti nelle fasce d'età 20-24, 25-29 
e 30-34, con un livello di formazione 
accademica elevato, fino a raggiungere 
28 769 unità.
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Or. pt

Emendamento 106
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. esprime preoccupazione sulle 
previsioni di un continuo aumento 
dell'emigrazione; ricorda che 
l'aggravamento del fenomeno 
dell'emigrazione forzata ha fatto sì che, 
solo in Portogallo, tra il 2012 e il 2013, 
siano emigrate oltre 250 000 persone;

Or. pt

Emendamento 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rammenta che la strategia Europa 2020 
indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione sia confuso con il recupero 
dei posti di lavoro persi; ricorda che negli 
ultimi quattro anni le perdite di posti di 
lavoro hanno raggiunto 2 milioni nei 
quattro paesi, il che rappresenta il 15% dei 
posti di lavoro esistenti;

8. rammenta che la strategia Europa 2020 
indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione sia confuso con il recupero 
dei posti di lavoro persi; ricorda che negli 
ultimi quattro anni le perdite di posti di 
lavoro hanno raggiunto 2 milioni nei 
quattro paesi, il che rappresenta il 15% dei 
posti di lavoro esistenti; sottolinea che i 
nuovi posti di lavoro devono essere di 
qualità, ovvero lavori con buoni stipendi e 
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buone condizioni e con pieni diritti 
sindacali, così che l'occupazione sia una 
garanzia per i lavoratori, in particolare
quelli giovani, per una vita dignitosa;

Or. en

Emendamento 108
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rammenta che la strategia Europa 2020 
indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione sia confuso con il recupero 
dei posti di lavoro persi; ricorda che negli 
ultimi quattro anni le perdite di posti di 
lavoro hanno raggiunto 2 milioni nei 
quattro paesi, il che rappresenta il 15% dei 
posti di lavoro esistenti;

8. rammenta che la strategia Europa 2020 
indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione sia confuso con il recupero 
dei posti di lavoro persi; osserva che il 
declino dell'occupazione industriale era 
già un problema ben prima della crisi 
economica, e ricorda che negli ultimi 
quattro anni le perdite di posti di lavoro 
hanno raggiunto 2 milioni nei quattro 
paesi, il che rappresenta il 15% dei posti di 
lavoro esistenti;

Or. fi

Emendamento 109
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rammenta che la strategia Europa 2020 8. rammenta che la strategia Europa 2020 
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indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione sia confuso con il recupero 
dei posti di lavoro persi; ricorda che negli 
ultimi quattro anni le perdite di posti di 
lavoro hanno raggiunto 2 milioni nei 
quattro paesi, il che rappresenta il 15% dei 
posti di lavoro esistenti;

indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
chiede che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione non sia confuso con il 
recupero dei posti di lavoro persi; ricorda 
che negli ultimi quattro anni le perdite di 
posti di lavoro hanno raggiunto 2 milioni 
nei quattro paesi, il che rappresenta il 15% 
dei posti di lavoro esistenti;

Or. es

Emendamento 110
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rammenta che la strategia Europa 2020 
indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione sia confuso con il recupero 
dei posti di lavoro persi; ricorda che negli 
ultimi quattro anni le perdite di posti di 
lavoro hanno raggiunto 2 milioni nei 
quattro paesi, il che rappresenta il 15% dei 
posti di lavoro esistenti;

8. rammenta che la strategia Europa 2020 
indica con precisione che l'indicatore 
chiave è il tasso di occupazione, la quale 
indica la disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento dell'aumento
del tasso di disoccupazione sia confuso con 
il recupero dei posti di lavoro persi; ricorda 
che negli ultimi quattro anni le perdite di 
posti di lavoro hanno raggiunto 2 milioni 
nei quattro paesi, il che rappresenta il 15% 
dei posti di lavoro esistenti; si compiace in 
tal senso dei recenti dati irlandesi, che 
indicano un incremento del 3,2% degli 
occupati in Irlanda nell'anno fino a 
settembre 2013;

Or. en



AM\1015492IT.doc 61/133 PE526.372v01-00

IT

Emendamento 111
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rammenta che la strategia Europa 2020 
indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione sia confuso con il recupero 
dei posti di lavoro persi; ricorda che negli 
ultimi quattro anni le perdite di posti di 
lavoro hanno raggiunto 2 milioni nei 
quattro paesi, il che rappresenta il 15% dei 
posti di lavoro esistenti;

8. rammenta che la strategia Europa 2020 
indica con precisione che la cifra da 
prendere in considerazione è il tasso di 
occupazione, la quale indica la 
disponibilità delle risorse umane e 
finanziarie per garantire la sostenibilità del 
nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di 
disoccupazione sia confuso con il recupero 
dei posti di lavoro persi e che non si tenga 
in debita considerazione il fatto che la 
riduzione del tasso di disoccupazione 
deriva essenzialmente dal notevole 
aumento dell'emigrazione e 
dell'abbandono di ogni tentativo di 
trovare lavoro da parte dei disoccupati di 
lunga durata; ricorda che negli ultimi 
quattro anni le perdite di posti di lavoro 
hanno raggiunto 2 milioni nei quattro 
paesi, il che rappresenta il 15% dei posti di 
lavoro esistenti;

Or. pt

Emendamento 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che, per raggiungere la 
piena occupazione, è necessario dare un 
taglio netto alle politiche neoliberiste; 
ritiene che occorra attuare misure 
radicalmente diverse come una generale 
riduzione dell'orario di lavoro senza una 
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perdita di salario, l'abbassamento dell'età 
pensionabile e una piano imponente di 
investimenti pubblici in posti di lavoro di 
qualità socialmente utili; sottolinea che 
tali misure devono essere attuate in un 
modo che sia democraticamente 
pianificato e finanziate attraverso un 
sistema di tassazione progressiva, così che 
le grandi imprese e quelle molto ricche 
paghino per la crisi che hanno generato;

Or. en

Emendamento 113
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea il ruolo rilevante che 
devono svolgere i Fondi strutturali, in 
particolare il Fondo sociale europeo, per 
contribuire alla creazione di posti di 
lavoro;

Or. es

Emendamento 114
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. si rammarica del fatto che sia stato 
trascurato il ruolo importante nei salari 
nella creazione o nella stabilizzazione 
della domanda interna; è profondamente 
preoccupato per l'impatto dei programmi 
sui salari minimi nei quattro paesi, a 
seguito dei quali l'Irlanda è stato costretta 
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a operare una riduzione di quasi il 12%, 
benché sia stata successivamente 
modificata, e a causa dei quali in Grecia è 
stato decretato un taglio radicale del 
salario minimo pari al 22%;

Or. en

Emendamento 115
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. constata che i programmi di 
adeguamento strutturale hanno imposto 
ai quattro paesi tagli o congelamenti nel 
settore pubblico e il non rinnovamento 
dell'offerta di pubblico impiego, 
giustificati dalla necessità di 
ammodernamento e di maggiore 
efficienza delle pubbliche amministrazioni 
ma che di fatto si sono tradotti in livelli 
inaccettabilmente alti di disoccupazione; 
ricorda che un'amministrazione pubblica 
solida rappresenta un buon quadro per la 
crescita, la competitività e la protezione 
sociale;

Or. en

Emendamento 116
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. esprime preoccupazione per il fatto 
che la riduzione dell'occupazione nel 
settore privato in Portogallo sia associata 
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alla difficoltà di riallocazione settoriale 
dei lavoratori disoccupati, all'aumento del 
numero degli "scoraggiati" e alla 
disoccupazione di lunga durata;

Or. pt

Emendamento 117
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 8 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. constata che i fenomeni 
dell'emigrazione, dell'abbandono 
scolastico e della riduzione dell'accesso 
alle prestazioni sociali allungano lo 
spettro della povertà; ricorda che, nei 
paesi che adottano i programmi di 
aggiustamento, il crollo del PIL, la forte 
riduzione degli investimenti pubblici e 
privati e i minori investimenti in R&D 
contribuiscono alla riduzione del PIL 
potenziale e creano inevitabilmente 
povertà a lungo termine;

Or. pt

Emendamento 118
Eleni Theocharous

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
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base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale di 
tali misure interessa la lotta alla povertà 
infantile;

base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale di 
tali misure interessa la lotta alla povertà 
infantile; rileva che problemi gravissimi 
angustiano le scuole primarie e 
secondarie in Grecia e a Cipro, dove i 
bambini affrontano l'incubo della fame e 
gli Stati non possono mettere in pratica 
politiche efficienti ed efficaci a causa 
delle misure di austerità imposte dalla 
troika, facendo così insorgere problemi 
psicologici che minacciano una vita 
normale, la struttura della società e la 
coesione dell'UE;

Or. en

Emendamento 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale di 
tali misure interessa la lotta alla povertà 
infantile;

9. è oltraggiato dal fatto che, fra le 
condizioni per l'assistenza finanziaria, i 
programmi includano raccomandazioni per 
tagli specifici nei settori fondamentali della 
lotta alla povertà, quali le pensioni, i 
servizi di base, la sanità e i prodotti 
farmaceutici per la protezione di base dei 
più vulnerabili; sottolinea il fatto che 
l'impatto principale di tali misure interessa 
la lotta alla povertà infantile;

Or. en

Emendamento 120
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 9
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Progetto di parere Emendamento

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale 
di tali misure interessa la lotta alla povertà 
infantile;

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
teme che l'impatto principale della crisi 
economica interessi la lotta alla povertà 
infantile;

Or. fi

Emendamento 121
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale 
di tali misure interessa la lotta alla povertà 
infantile;

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che tali misure hanno 
comportato riduzioni drastiche della spesa 
sociale reale, il cui impatto principale 
ricade sulla povertà in generale e sulla
povertà infantile in particolare;

Or. en

Emendamento 122
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 9
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Progetto di parere Emendamento

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale 
di tali misure interessa la lotta alla 
povertà infantile;

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili;

Or. es

Emendamento 123
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale di 
tali misure interessa la lotta alla povertà 
infantile;

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale di 
tali misure interessa la lotta alla povertà 
infantile e che si sono rivelate difficili da 
riconciliare con una strategia di 
investimenti sociali;

Or. en

Emendamento 124
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 9
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Progetto di parere Emendamento

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della 
lotta alla povertà, quali le pensioni, i
servizi di base, la sanità e i prodotti 
farmaceutici per la protezione di base dei 
più vulnerabili; sottolinea il fatto che 
l'impatto principale di tali misure 
interessa la lotta alla povertà infantile;

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici in determinati settori anziché 
lasciare ai governi nazionali un margine 
di flessibilità per decidere dove poter 
ottenere i risparmi;

Or. en

Emendamento 125
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale di 
tali misure interessa la lotta alla povertà 
infantile;

9. teme che, fra le condizioni per 
l'assistenza finanziaria, i programmi 
includano raccomandazioni per tagli 
specifici nei settori fondamentali della lotta 
alla povertà, quali le pensioni, i servizi di 
base, la sanità e i prodotti farmaceutici per 
la protezione di base dei più vulnerabili; 
sottolinea il fatto che l'impatto principale di 
tali misure interessa la lotta alla povertà e 
alla povertà infantile;

Or. en

Emendamento 126
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Titolo 2
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Progetto di parere Emendamento

- Povertà - Povertà ed esclusione sociale

Or. en

Emendamento 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ricorda l'aumento brusco e 
drammatico dei tassi di suicidio, 
soprattutto in Grecia dove si stima che il 
numero di suicidi sia aumentato del 43% 
tra il 2008 e il 2011; sottolinea che, 
secondo gli esperti, la crisi e gli effetti 
devastanti delle misure di austerità sono 
uno dei principali fattori che hanno 
contribuito a tale incremento;

Or. en

Emendamento 128
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. manifesta la sua preoccupazione per 
il fatto che, durante la preparazione e 
l'attuazione dei piani di adeguamento 
economico, è stata posta scarsa attenzione 
all'impatto della politica economica 
sull'occupazione o alle sue implicazioni 
sociali e che, nel caso della Grecia, 
l'ipotesi di lavoro si è rivelata fondata su 
una congettura errata riguardo all'effetto 
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moltiplicatore economico, non agendo 
così in tempo per proteggere i più 
vulnerabili dalla povertà, dalla povertà 
lavorativa e dall'esclusione sociale; invita 
la Commissione a tenere conto degli 
indicatori sociali anche al fine di 
rinegoziare i programmi di adeguamento 
economico e sostituire le misure
raccomandate per ogni Stato membro, 
così da garantire che ci siano le 
condizioni necessarie per la crescita e per 
la piena conformità ai principi e valori 
sociali fondamentali dell'UE; 

Or. el

Emendamento 129
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. constata che, in Portogallo, i gruppi 
vulnerabili sono stati particolarmente 
interessati dalle politiche attive del 
mercato del lavoro volte a facilitare il loro 
accesso al mercato del lavoro e che a 
ottobre 2011 è stato avviato un 
programma di emergenza sociale, aperto 
a nuove misure e soluzioni o finanche a 
soluzioni personalizzate, al fine di tutelare 
i segmenti più vulnerabili della 
popolazione dagli effetti dell'adeguamento 
economico;

Or. en

Emendamento 130
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

9 bis. ricorda che la lotta alla povertà 
infantile deve continuare a essere uno 
degli obiettivi che gli Stati membri devono 
raggiungere, e che le politiche di 
consolidamento fiscale e di bilancio non 
devono remarvi contro;

Or. es

Emendamento 131
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. rileva che, nonostante la 
Commissione abbia sottolineato 
l'importanza della spesa per la protezione 
sociale quale salvaguardia contro i rischi 
sociali nel suo esame trimestrale 
sull'occupazione e la situazione sociale 
nell'UE, la Grecia, l'Irlanda e il 
Portogallo hanno sperimentato le 
maggiori riduzioni della spesa sociale 
dopo il 2010 in tutta l'Unione europea;

Or. en

Emendamento 132
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. invita la Commissione a trarre 
insegnamento dal fatto che le riforme del 
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mercato del lavoro nei paesi partecipanti 
al programma non sono riuscite a 
combattere la dicotomia nel mercato del 
lavoro, esacerbando invece il divario tra i 
lavoratori "integrati" e quelli "esclusi";

Or. en

Emendamento 133
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. constata che le misure stanno 
causando gravi problemi alle famiglie a 
basso reddito, ponendole sotto la soglia di 
povertà, incrementando i livelli di 
disuguaglianza e minando la coesione 
sociale, specialmente con le 
raccomandazioni che invitano a collocare 
le pensioni e i salari minimi sotto i livelli 
di povertà; ricorda che tali misure sono 
state condannate dal Consiglio d'Europa 
in quanto violano la Carta sociale 
europea, e sono state anche oggetto di 
forti critiche da parte dell'OIL per la 
violazione della Convenzione n. 102; 
ricorda inoltre che l'OIL ha espresso seri 
timori riguardo agli effetti cumulativi 
delle misure di austerità sui livelli di 
reddito dei lavoratori, sul tenore di vita e 
sulla tutela dei salari;

Or. en

Emendamento 134
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

9 ter. manifesta la sua preoccupazione per 
il fatto che la situazione socioeconomica 
in questi paesi, al micro-livello come al 
macro-livello, stia aggravando le disparità 
regionali e territoriali, minando così 
l'obiettivo dichiarato dell'UE di rafforzare 
la sua coesione regionale interna;

Or. el

Emendamento 135
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. sottolinea che stanno emergendo 
nuove forme di povertà che interessano la 
classe media e lavoratrice nei quattro 
paesi, dove i problemi legati al pagamento 
dei mutui e gli elevati prezzi dell'energia 
creano povertà energetica e incrementano 
gli sfratti e le espropriazioni;

Or. en

Emendamento 136
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 quater. è profondamente preoccupato 
per le prove che dimostrano che, nei paesi 
che partecipano al programma, aumenta 
il numero di coloro che non hanno un 
alloggio e di coloro che sono esclusi dalla 



PE526.372v01-00 74/133 AM\1015492IT.doc

IT

possibilità di disporne; ricorda che ciò 
rappresenta una violazione dei diritti 
fondamentali e ha conseguenze 
enormemente negative sulla società e 
sulle persone interessate; sottolinea che, 
secondo le stime delle organizzazioni che 
lavorano con i senza tetto, è aumentato il 
numero di persone in questa condizione 
nei quattro paesi partecipanti al 
programma specialmente in Grecia, dove 
le persone senza fissa dimora sono 
aumentate del 25% tra il 2009 e il 2011 
fino a diventare 20 000; sottolinea inoltre 
che, nei quattro paesi, è in forte aumento 
il numero di persone che mangiano alle 
mense dei poveri perché le rispettive 
famiglie non possono garantire loro la 
colazione o il pranzo;

Or. en

Emendamento 137
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 9 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 quinquies. constata che le 
organizzazioni internazionali e sociali 
hanno messo in guardia circa l'impatto 
sul divario di genere della nuova scala dei 
salari e del sistema di valutazione e dei 
licenziamenti nel settore pubblico; rileva 
che l'OIL si è detto preoccupato per 
l'impatto sproporzionato delle nuove 
forme flessibili di occupazione sul salario 
femminile; rileva altresì che l'OIL ha 
chiesto ai governi di monitorare l'impatto 
dell'austerità sulla remunerazione degli 
uomini e delle donne nel settore privato; 
sottolinea che, secondo il Consiglio 
d'Europa, l'Irlanda non è conforme alla 
Carta rivista a causa del livello 
eccessivamente basso delle prestazioni di 
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maternità;

Or. en

Emendamento 138
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rileva che i dati e i vari studi della 
Commissione dimostrano che tra il 2008 e 
il 2012 la disuguaglianza in termini di 
distribuzione del reddito è cresciuta nei 
quattro paesi, e che i tagli alle prestazioni 
sociali e alle indennità di disoccupazione 
derivanti dalle misure di austerità, nonché 
le riduzioni salariali dettate dalle riforme 
strutturali, stanno innalzando i livelli di 
povertà; rileva, inoltre, che la relazione 
della Commissione ha riscontrato livelli 
relativamente elevati di povertà lavorativa 
a causa dei tagli o congelamenti dei salari 
minimi conseguentemente alle misure di 
austerità;

10. rileva che i dati dell'Eurostat e della 
Commissione e i vari studi di quest'ultima
dimostrano che tra il 2008 e il 2012 la 
disuguaglianza in termini di distribuzione 
del reddito è cresciuta in Grecia, Irlanda e
Cipro ed è diminuita in Portogallo, e che i 
tagli alle prestazioni sociali e alle indennità 
di disoccupazione derivanti dalle misure di 
austerità, nonché le riduzioni salariali 
dettate dalle riforme strutturali, stanno 
innalzando i livelli di povertà; in 
Portogallo, in questo periodo, il numero 
di persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale è diminuito; rileva, 
inoltre, che la relazione della Commissione 
ha riscontrato livelli relativamente elevati 
di povertà lavorativa a causa dei tagli o 
congelamenti dei salari minimi 
conseguentemente alle misure di austerità;

Or. pt

Emendamento 139
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rileva che i dati e i vari studi della 
Commissione dimostrano che tra il 2008 e 

10. rileva che i dati e i vari studi della 
Commissione dimostrano che tra il 2008 e 



PE526.372v01-00 76/133 AM\1015492IT.doc

IT

il 2012 la disuguaglianza in termini di 
distribuzione del reddito è cresciuta nei 
quattro paesi, e che i tagli alle prestazioni 
sociali e alle indennità di disoccupazione 
derivanti dalle misure di austerità, nonché 
le riduzioni salariali dettate dalle riforme 
strutturali, stanno innalzando i livelli di 
povertà; rileva, inoltre, che la relazione 
della Commissione ha riscontrato livelli 
relativamente elevati di povertà lavorativa 
a causa dei tagli o congelamenti dei salari 
minimi conseguentemente alle misure di 
austerità;

il 2012 la disuguaglianza in termini di 
distribuzione del reddito è cresciuta nei 
quattro paesi, e che i tagli alle prestazioni 
sociali e alle indennità di disoccupazione, 
nonché le riduzioni salariali, stanno 
innalzando i livelli di povertà; rileva, 
inoltre, che la relazione della Commissione 
ha riscontrato livelli relativamente elevati 
di povertà lavorativa a causa dei tagli o 
congelamenti dei salari minimi;

Or. es

Emendamento 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rileva che i dati e i vari studi della 
Commissione dimostrano che tra il 2008 e 
il 2012 la disuguaglianza in termini di 
distribuzione del reddito è cresciuta nei 
quattro paesi, e che i tagli alle prestazioni 
sociali e alle indennità di disoccupazione 
derivanti dalle misure di austerità, nonché 
le riduzioni salariali dettate dalle riforme 
strutturali, stanno innalzando i livelli di 
povertà; rileva, inoltre, che la relazione 
della Commissione ha riscontrato livelli 
relativamente elevati di povertà lavorativa 
a causa dei tagli o congelamenti dei salari 
minimi conseguentemente alle misure di 
austerità;

10. rileva che i dati e i vari studi della 
Commissione dimostrano che tra il 2008 e 
il 2012 la disuguaglianza in termini di 
distribuzione del reddito è cresciuta nei 
quattro paesi, e che i tagli alle prestazioni 
sociali e alle indennità di disoccupazione 
derivanti dalle misure di austerità, nonché 
le riduzioni salariali dettate dalle riforme 
strutturali, stanno innalzando i livelli di 
povertà; rileva, inoltre, che la relazione 
della Commissione ha riscontrato livelli 
relativamente elevati di povertà lavorativa 
a causa dei tagli o congelamenti dei salari 
minimi conseguentemente alle misure di 
austerità; constata che la riduzione del 
reddito fa sì che siano di meno le persone 
che possono permettersi servizi sanitari 
privati, il che comporta un maggiore 
ricorso ai servizi sanitari pubblici mentre 
le politiche del governo spostano il 
sostegno dai servizi pubblici a quelli 
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privati;

Or. en

Emendamento 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rileva che i dati e i vari studi della 
Commissione dimostrano che tra il 2008 e
il 2012 la disuguaglianza in termini di 
distribuzione del reddito è cresciuta nei 
quattro paesi, e che i tagli alle prestazioni 
sociali e alle indennità di disoccupazione 
derivanti dalle misure di austerità, nonché 
le riduzioni salariali dettate dalle riforme 
strutturali, stanno innalzando i livelli di 
povertà; rileva, inoltre, che la relazione 
della Commissione ha riscontrato livelli 
relativamente elevati di povertà lavorativa 
a causa dei tagli o congelamenti dei salari 
minimi conseguentemente alle misure di 
austerità;

10. rileva che i dati e i vari studi della 
Commissione dimostrano che tra il 2008 e 
il 2012 la disuguaglianza in termini di 
distribuzione del reddito è cresciuta nei 
quattro paesi, e che i tagli alle prestazioni 
sociali e alle indennità di disoccupazione 
derivanti dalle misure messe in atto per 
ridurre il disavanzo, nonché le riduzioni 
salariali dettate dalle riforme strutturali, 
stanno innalzando i livelli di povertà; 
rileva, inoltre, che la relazione della 
Commissione ha riscontrato livelli
relativamente elevati di povertà lavorativa 
a causa dei tagli o congelamenti dei salari 
minimi conseguentemente alle misure di 
austerità;

Or. en

Emendamento 142
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea che i pensionati sono 
una delle categorie maggiormente colpite 
dalla povertà; in Portogallo, il 75,9% dei 
pensionati percepisce trattamenti inferiori 
a 419,22 euro e ha subito un 
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peggioramento del proprio tenore di vita a 
causa della sospensione dei servizi 
pubblici, dell'aumento dei ticket sanitari, 
dell'aumento del costo dei trasporti, 
dell'energia elettrica, degli affitti, tra gli 
altri; sono loro che sempre più spesso 
devono aiutare i figli, costretti ad 
affrontare il dramma della 
disoccupazione, della precarietà e delle 
retribuzioni basse; 

Or. pt

Emendamento 143
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si rammarica del fatto che il livello di 
persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale sia aumentato nei quattro paesi; 
sottolinea che nei soli ultimi tre anni, i dati 
mostrano che la percentuale di persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale è 
salita al 26% in Portogallo e al 15% in 
Irlanda; osserva, inoltre, che queste 
statistiche nascondono una realtà molto più 
dura, ovvero che quando il PIL pro capite 
scende, scende anche la soglia di povertà, il 
che significa che ora consideriamo fuori 
dalla povertà persone che fino a poco 
tempo fa versavano in condizioni di 
povertà;

11. si rammarica del fatto che il livello di 
persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale sia aumentato nei quattro paesi; 
sottolinea che nei soli ultimi tre anni, i dati 
mostrano che la percentuale di persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale è 
salita al 26% in Grecia e al 15% in Irlanda; 
osserva, inoltre, che queste statistiche 
nascondono una realtà molto più dura, 
ovvero che quando il PIL pro capite 
scende, scende anche la soglia di povertà, il 
che significa che ora consideriamo fuori 
dalla povertà persone che fino a poco 
tempo fa versavano in condizioni di 
povertà;

Or. en

Emendamento 144
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 11



AM\1015492IT.doc 79/133 PE526.372v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

11. si rammarica del fatto che il livello di 
persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale sia aumentato nei quattro paesi; 
sottolinea che nei soli ultimi tre anni, i dati 
mostrano che la percentuale di persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale è 
salita al 26% in Portogallo e al 15% in 
Irlanda; osserva, inoltre, che queste 
statistiche nascondono una realtà molto più 
dura, ovvero che quando il PIL pro capite 
scende, scende anche la soglia di povertà, il 
che significa che ora consideriamo fuori 
dalla povertà persone che fino a poco 
tempo fa versavano in condizioni di 
povertà;

11. si rammarica del fatto che il livello di 
persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale sia aumentato in Grecia, Irlanda e 
Cipro; sottolinea che nei soli ultimi tre 
anni, i dati mostrano che la percentuale di 
persone a rischio di povertà o esclusione 
sociale è salita al 15% in Irlanda e in 
Portogallo è scesa dal 26 al 25,3% dal 
2008 al 2012, secondo i dati dell'Eurostat; 
osserva, inoltre, che queste statistiche 
nascondono una realtà molto più dura, 
ovvero che quando il PIL pro capite 
scende, scende anche la soglia di povertà, il 
che significa che ora consideriamo fuori 
dalla povertà persone che fino a poco 
tempo fa versavano in condizioni di 
povertà;

Or. pt

Emendamento 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea che all'aumento della 
povertà, dell'esclusione e dell'incertezza 
per la vasta maggioranza delle persone 
che vivono nei paesi che partecipano al 
programma corrisponde un brusco 
aumento della ricchezza per una ridotta 
minoranza, come per esempio in Irlanda, 
dove dal 2007 i profitti sono aumentati del 
21% e dove, secondo le autorità fiscali, il 
numero di persone con un reddito 
superiore a 500 000 euro l'anno è 
aumentato a 3 443 nel 2012, con un 
reddito complessivo di 1,8 miliardi di 
euro, mentre più di un milione di 
contribuenti su 2,16 milioni ha avuto 
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redditi inferiori a 30 000 euro; constata 
che, analogamente, in Portogallo il 75% 
dei pensionati riceve una pensione 
inferiore a 419,22 euro, mentre le fortune 
dei 870 milionari portoghesi sono 
aumentate di 7,5 miliardi di euro dal 
2012;

Or. en

Emendamento 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea con preoccupazione che 
sono sempre più frequenti situazioni di 
fame e di carenze alimentari tra la 
popolazione; di sospensioni della 
fornitura di acqua, energia elettrica e gas 
nelle abitazioni di molte famiglie; di 
perdita dell'alloggio (per pignoramento da 
parte delle banche o per sfratto); che sono 
aumentati i casi in cui le famiglie non 
hanno più il denaro per pagare l'asilo 
nido, la scuola dell'infanzia o la casa di 
riposo; che per migliaia di bambini 
l'unico pasto del giorno viene fornito 
dalle scuole; che è drasticamente 
aumentato il numero di richieste di aiuto 
alle istituzioni competenti nel settore 
sociali e che esse non sono nelle 
condizioni di accogliere il numero 
crescente di richieste e che i fondi 
pubblici per intervenire presso i gruppi a 
rischio di povertà sono sempre più 
limitati;

Or. pt
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Emendamento 147
Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. accoglie con favore il fatto che in tali 
studi la Commissione abbia riconosciuto 
che solo una forte inversione delle 
tendenze attuali consentirà di raggiungere 
gli obiettivi previsti da Europa 2020;

12. accoglie con favore il fatto che in tali 
studi la Commissione abbia riconosciuto 
che solo una forte inversione delle 
tendenze attuali consentirà di raggiungere 
gli obiettivi previsti da Europa 2020; 
ritiene tuttavia che tali obiettivi siano 
insufficienti, e suggerisce che l'obiettivo 
deve essere la completa eliminazione della 
povertà;

Or. en

Emendamento 148
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. accoglie con favore il fatto che in tali 
studi la Commissione abbia riconosciuto 
che solo una forte inversione delle 
tendenze attuali consentirà di raggiungere 
gli obiettivi previsti da Europa 2020;

12. accoglie con favore il fatto che in tali 
studi la Commissione abbia riconosciuto 
che solo una forte inversione delle 
tendenze attuali consentirà di raggiungere 
per tutta l'UE gli obiettivi previsti da 
Europa 2020;

Or. en

Emendamento 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 13
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Progetto di parere Emendamento

13. deplora il fatto che, almeno per la 
Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, i 
programmi includevano una serie di 
prescrizioni dettagliate sulla riforma del 
sistema sanitario e tagli alla spesa, 
nonostante il divieto di tale intervento ai 
sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del 
TFUE;

13. deplora il fatto che, almeno per la 
Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, i 
programmi includevano una serie di 
prescrizioni dettagliate sulla riforma del 
sistema sanitario e tagli alla spesa, 
nonostante il divieto di tale intervento ai 
sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del 
TFUE; rileva l'esempio dell'Irlanda, dove 
il servizio sanitario nazionale (Health 
Service Executive) subirà un ulteriore 
taglio di 618 milioni di euro nel 2014; 
sottolinea che ciò mette a rischio la salute 
e la sicurezza dei pazienti, visto che gli 
ospedali hanno già perso il 20% del loro 
bilancio dal 2009;

Or. en

Emendamento 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. deplora il fatto che, almeno per la 
Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, i 
programmi includevano una serie di 
prescrizioni dettagliate sulla riforma del 
sistema sanitario e tagli alla spesa, 
nonostante il divieto di tale intervento ai 
sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del 
TFUE;

13. deplora il fatto che, almeno per la 
Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, i 
programmi includevano una serie di 
prescrizioni dettagliate sulla riforma del 
sistema sanitario e tagli alla spesa, che 
hanno un impatto significativo sulla 
qualità e sull'accessibilità universale dei 
servizi sociali, specialmente 
nell'assistenza sanitaria e sociale,
nonostante il divieto di tale intervento ai 
sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del 
TFUE;

Or. en
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Emendamento 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. deplora il fatto che, almeno per la 
Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, i 
programmi includevano una serie di 
prescrizioni dettagliate sulla riforma del 
sistema sanitario e tagli alla spesa, 
nonostante il divieto di tale intervento ai 
sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del 
TFUE;

13. deplora il fatto che, almeno per la 
Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, i 
programmi includevano una serie di 
prescrizioni dettagliate sulla riforma del 
sistema sanitario e tagli alla spesa, che si 
sono tradotti in un numero allarmante di
persone prive di copertura assicurativa 
sanitaria o di accesso alla protezione 
sociale;

Or. en

Emendamento 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. lamenta l'assenza di un approccio 
mirato all'identificazione delle 
inefficienze dei sistemi sanitari e la 
decisione di operare tagli lineari ai bilanci 
sanitari; avverte che l'imposizione del 
pagamento di un ticket potrebbe far sì che 
i pazienti ritardino il ricorso all'assistenza 
sanitaria spostando l'onere finanziario 
sulle famiglie; avverte altresì che le 
riduzioni dei salari dei professionisti 
sanitari potrebbe avere un effetto negativo 
sulla sicurezza dei pazienti e provocare la 
migrazione di tali professionisti;

Or. en
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Emendamento 153
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. è profondamente preoccupato per i 
tagli alle prestazioni sanitarie e 
farmaceutiche dei sistemi pubblici, che in 
alcuni paesi hanno radicalmente 
cambiato la natura universale del sistema 
a vantaggio di altri metodi commerciali 
maggiormente assicurabili; sottolinea 
inoltre che molti studi e ricerche 
dimostrano che il pagamento 
discriminatorio di un ticket, talvolta 
persino su servizi fondamentali come le 
urgenze sanitarie o l'accesso ai farmaci 
per le persone affette da patologie 
croniche, sta di fatto impedendo a molti 
cittadini di accedere all'assistenza sociale 
e sanitaria di base; rileva che le misure 
hanno colpito profondamente anche 
coloro che lavorano nelle professioni 
assistenziali e che, pertanto, si è 
configurata una privazione dei diritti 
umani fondamentali attraverso barriere di 
natura economica;

Or. en

Emendamento 154
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. deplora il fatto che i tagli ai servizi 
educativi per i bambini con necessità 
speciali stiano avendo effetti 
estremamente dannosi per le loro 
opportunità di vita, e che tali impatti 
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negativi in fase precoce non potranno mai 
essere invertiti;

Or. en

Emendamento 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 ter. ribadisce che l'articolo 12 del Patto 
internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali (ICESCR) prevede il 
diritto di ogni individuo a beneficiare del 
più alto livello possibile di salute fisica e 
mentale; constata che tutti i quattro paesi 
sono firmatari del Patto e che, pertanto, 
hanno riconosciuto il diritto universale 
alla salute; constata che le costituzioni di 
Grecia e Portogallo riconoscono il diritto 
alla salute; esprime preoccupazione per il 
fatto che, secondo le statistiche 
dell'Unione sul reddito e sulle condizioni 
di vita (EU-SILC), tutti i quattro paesi 
hanno sperimentato un incremento delle 
esigenze mediche non soddisfatte dal 2008 
al 2011; lamenta la decisione di 
Portogallo e Irlanda di ridurre la portata 
dei pacchetti delle prestazioni di legge e i 
servizi forniti;

Or. en

Emendamento 156
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 14 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

14 bis. deplora i tagli alle risorse per la 
vita indipendente delle persone con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 157
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 bis. sottolinea che l'aumento della 
povertà sociale nei quattro paesi sta anche 
dando vita a una maggiore solidarietà tra 
i gruppi più vulnerabili grazie alle azioni 
dei privati, alle reti familiari e alle 
organizzazioni che forniscono assistenza; 
sottolinea che questo tipo di interventi 
non deve diventare la soluzione 
strutturale del problema, anche se allevia 
la situazione delle persone maggiormente 
in difficoltà e mette in luce le qualità della 
cittadinanza europea;

Or. en

Emendamento 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 bis. lamenta che la troika abbia 
esercitato forti pressioni sulle autorità 
nazionali affinché ponessero fine alla 
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moratoria sugli sfratti per le vittime che 
vivono nelle abitazioni interessate, mentre 
queste persone sono state gravemente 
colpite dalla crisi e dalle misure di 
austerità e non sono pertanto in grado di 
sopportare i costi del loro credito 
ipotecario; raccomanda agli Stati membri 
e alle loro autorità locali di stabilire 
politiche neutrali sull'alloggio che 
favoriscano l'edilizia sociale e accessibile, 
così da far fronte al tema delle abitazioni 
vuote e attuare politiche di prevenzione 
efficaci per ridurre il numero degli sfratti;

Or. en

Emendamento 159
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 15 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 quater. constata con preoccupazione 
l'aumento progressivo del coefficiente di 
Gini1 in Grecia, Spagna, Irlanda e 
Portogallo, a differenza della tendenza 
generale alla diminuzione nell'area 
dell'euro, il che significa un notevole 
aumento delle disuguaglianze nella 
ripartizione del reddito nei paesi 
interessati dai programmi di 
aggiustamento;

1secondo i dati dell'Eurostat, l'indice Gini, 
in Portogallo, è aumentato 
progressivamente dal 33,7, nel 2009, al 
34,2 nel 2011 e al 34,5 nel 2012.

Or. pt

Emendamento 160
Regina Bastos
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Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. accoglie con favore il fatto che nei 
quattro paesi i livelli di abbandono 
scolastico stiano diminuendo; rileva, 
tuttavia, che ciò è riconducibile 
parzialmente alle difficoltà dei giovani 
nella ricerca di un'occupazione;

16. accoglie con favore il fatto che nei 
quattro paesi i livelli di abbandono 
scolastico stiano diminuendo; rileva, 
tuttavia, che ciò potrebbe essere
riconducibile parzialmente alle difficoltà 
dei giovani nella ricerca di un'occupazione;

Or. pt

Emendamento 161
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. accoglie con favore il fatto che nei 
quattro paesi i livelli di abbandono 
scolastico stiano diminuendo; rileva, 
tuttavia, che ciò è riconducibile 
parzialmente alle difficoltà dei giovani 
nella ricerca di un'occupazione;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

16 bis. sottolinea con preoccupazione che 
si sono aggravati i tagli al finanziamenti 
pubblici all'istruzione scolastica, anche 
attraverso il licenziamento di decine di 
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migliaia di insegnanti in ciascun paese, 
che hanno un impatto concreto sulla 
qualità dell'insegnamento e sulle 
condizioni materiali e umane delle scuole; 
che tali misure provocano l'aumento del 
numero di alunni nelle classi, la 
riorganizzazione dei corsi, la fusione e la 
concentrazione delle scuole, che porta 
all'eliminazione delle scuole nelle zone 
geografiche più isolate e interne e, 
pertanto, priva molti giovani dell'accesso 
alla scuola pubblica; sottolinea che questa 
situazione genera una maggiore e 
crescente sostituzione dell'istruzione 
pubblica con l'istruzione privata, riservata 
a pochi, aumentando le disparità sociali 
tra gli alunni;

Or. pt

Emendamento 163
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. accoglie con favore il fatto che i livelli 
di possesso di un diploma d'istruzione 
superiore siano aumentati nei quattro paesi; 
rileva, tuttavia, che questo si spiega
parzialmente con l'esigenza dei giovani di 
migliorare le proprie opportunità future nel 
mercato del lavoro;

17. accoglie con favore il fatto che i livelli 
di possesso di un diploma d'istruzione 
superiore siano aumentati nei quattro paesi; 
rileva, tuttavia, che questo si spiegherebbe
parzialmente con l'esigenza dei giovani di 
migliorare le proprie opportunità future nel 
mercato del lavoro;

Or. pt

Emendamento 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 17



PE526.372v01-00 90/133 AM\1015492IT.doc

IT

Progetto di parere Emendamento

17. accoglie con favore il fatto che i livelli 
di possesso di un diploma d'istruzione 
superiore siano aumentati nei quattro
paesi; rileva, tuttavia, che questo si spiega 
parzialmente con l'esigenza dei giovani di 
migliorare le proprie opportunità future nel 
mercato del lavoro;

17. accoglie con favore il fatto che i livelli 
di possesso di un diploma d'istruzione 
superiore siano aumentati in alcuni dei
paesi interessati dagli interventi; rileva, 
tuttavia, che questo si spiega parzialmente 
con l'esigenza dei giovani di migliorare le 
proprie opportunità future nel mercato del 
lavoro; rileva che, in Portogallo, per il 
quinto anno consecutivo, si registra una 
riduzione del numero di iscritti 
all'università e che tale situazione deriva 
dall'aumento delle rette e dei costi relativi 
alla frequenza nonché dalla sensibile 
limitazione all'accesso ai programmi di 
azione sociale scolastica;

Or. pt

Emendamento 165
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. accoglie con favore il fatto che i livelli 
di possesso di un diploma d'istruzione 
superiore siano aumentati nei quattro paesi; 
rileva, tuttavia, che questo si spiega 
parzialmente con l'esigenza dei giovani di 
migliorare le proprie opportunità future nel 
mercato del lavoro;

17. accoglie con favore il fatto che i livelli 
di possesso di un diploma d'istruzione 
superiore siano aumentati nei quattro paesi; 
rileva che questo si spiega parzialmente 
con l'esigenza dei giovani di migliorare le 
proprie opportunità future nel mercato del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 166
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 17 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

17 bis. lamenta che la qualità dei sistemi 
di istruzione non stia seguendo questo 
percorso positivo, visto che i quattro paesi 
che partecipano al programma sono al di 
sotto della media dell'UE per quanto 
riguarda la qualità dei loro sistemi; 
ricorda la necessità urgente di ripristinare 
sistemi di formazione professionale di 
qualità con un livello elevato di legittimità 
sociale, essendo questo uno dei modi 
migliori per rafforzare l'occupabilità delle 
persone;

Or. en

Emendamento 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

17 bis. sottolinea che, affinché l'istruzione 
sia realmente accessibile a tutti, essa deve 
essere pubblica, gestita democraticamente 
e libera al punto di utilizzo;

Or. en

Emendamento 168
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

17 bis. teme fortemente, tuttavia, che il 
persistere o l'aggravarsi della situazione 
socioeconomica possa ulteriormente 
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esacerbare il problema dei giovani che 
non lavorano e non seguono corsi di 
studio o di formazione e quello delle 
crescenti disuguaglianze educative;

Or. el

Emendamento 169
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

17 bis. si rammarica degli effetti negativi 
dell'emigrazione di massa dei giovani, in 
particolare delle sue conseguenze sociali 
ed economiche;

Or. en

Emendamento 170
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

17 ter. rileva con preoccupazione la 
tendenza alla diminuzione del numero di 
alunni iscritti al sistema scolastico 
dall'inizio della crisi e che, ad esempio, in 
Portogallo si registra una delle 
percentuali più elevate di giovani che 
desiderano proseguire gli studi ma non se 
lo possono permettere (38%)1;

1 Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work, McKinsey 
Center for Government, 2013

Or. pt
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Emendamento 171
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 
di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, 
nel caso del Portogallo, l'annullamento di 
alcune misure legislative da parte della 
corte costituzionale; sottolinea che tale 
situazione deprecabile è conseguente alle 
riforme strutturali che si sono limitate 
esclusivamente alla deregolamentazione 
dei rapporti di lavoro e ai tagli salariali a 
ogni costo, il che è in netta contraddizione 
con gli obiettivi generali dell'UE e le 
politiche della strategia Europa 2020;

18. riconosce che i programmi imposti ai 
quattro paesi consentono alle imprese di 
dissociarsi dai contratti collettivi e di 
rivedere gli accordi salariali di settore; 
osserva che questo ha determinato, nel caso 
della Grecia, una richiesta da parte del 
comitato di esperti dell'OIL di riprendere il 
dialogo sociale e, nel caso del Portogallo, 
l'annullamento di alcune misure legislative 
da parte della corte costituzionale; 
sottolinea che tale situazione deve 
costituire soltanto una deroga 
temporanea, e che la contrattazione 
collettiva e il dialogo tra le parti sociali 
devono essere ripristinati conformemente 
alle leggi e alle pratiche nazionali;

Or. en

Emendamento 172
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 

18. deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 
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di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, 
nel caso del Portogallo, l'annullamento di 
alcune misure legislative da parte della 
corte costituzionale; sottolinea che tale 
situazione deprecabile è conseguente alle 
riforme strutturali che si sono limitate 
esclusivamente alla deregolamentazione 
dei rapporti di lavoro e ai tagli salariali a 
ogni costo, il che è in netta contraddizione 
con gli obiettivi generali dell'UE e le 
politiche della strategia Europa 2020;

di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, 
nel caso del Portogallo, l'annullamento di 
alcune misure legislative da parte della 
corte costituzionale; sottolinea che tale 
situazione deprecabile è conseguente alle 
riforme strutturali che si sono limitate 
esclusivamente alla deregolamentazione 
dei rapporti di lavoro e ai tagli salariali, il 
che è in netta contraddizione con gli 
obiettivi generali dell'UE e le politiche 
della strategia Europa 2020 in tempi di 
normale sviluppo economico;

Or. fi

Emendamento 173
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 
di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, 
nel caso del Portogallo, l'annullamento di 
alcune misure legislative da parte della 
corte costituzionale; sottolinea che tale 
situazione deprecabile è conseguente alle 
riforme strutturali che si sono limitate 
esclusivamente alla deregolamentazione 

18. deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 
di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, 
nel caso del Portogallo, l'annullamento di 
alcune misure legislative da parte della 
corte costituzionale; condanna 
l'indebolimento del principio della 
rappresentanza collettiva mediante 
l'estensione del diritto di concludere 
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dei rapporti di lavoro e ai tagli salariali a 
ogni costo, il che è in netta contraddizione 
con gli obiettivi generali dell'UE e le 
politiche della strategia Europa 2020;

accordi a livello dell'azienda a condizioni 
meno favorevoli ad "associazioni di 
persone" ambigue e non rappresentative, 
abolendo il rinnovo automatico degli 
accordi di contrattazione e/o imponendo 
criteri molto più rigidi per l'estensione 
legale degli accordi collettivi, con la 
conseguenza che il numero di accordi 
collettivi in vigore è diminuito 
sostanzialmente in Grecia e Portogallo e 
che le dinamiche salariali sono crollate; 
condanna il taglio ai salari minimi in 
Grecia e il congelamento dei salari 
minimi nominali in Portogallo; sottolinea 
che tale situazione deprecabile è 
conseguente al conferimento del potere 
decisionale ai soli attori economici e 
finanziari, senza che questi siano in alcun 
modo vincolati all'acquis sociale europeo 
e internazionale, il che si traduce in 
politiche che sono in netta contraddizione 
con gli obiettivi generali dell'UE e le 
politiche della strategia Europa 2020

Or. en

Emendamento 174
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 
di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, 
nel caso del Portogallo, l'annullamento di 

18. deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 
di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale; 
sottolinea che tale situazione è conseguente 
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alcune misure legislative da parte della 
corte costituzionale; sottolinea che tale 
situazione deprecabile è conseguente alle 
riforme strutturali che si sono limitate 
esclusivamente alla deregolamentazione 
dei rapporti di lavoro e ai tagli salariali a 
ogni costo, il che è in netta contraddizione 
con gli obiettivi generali dell'UE e le
politiche della strategia Europa 2020;

alle riforme strutturali che si sono limitate 
esclusivamente alla deregolamentazione 
dei rapporti di lavoro e ai tagli salariali, il 
che è contrario agli obiettivi generali 
dell'UE e alle politiche della strategia
Europa 2020;

Or. pt

Emendamento 175
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 
di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, 
nel caso del Portogallo, l'annullamento di 
alcune misure legislative da parte della 
corte costituzionale; sottolinea che tale 
situazione deprecabile è conseguente alle 
riforme strutturali che si sono limitate 
esclusivamente alla deregolamentazione 
dei rapporti di lavoro e ai tagli salariali a 
ogni costo, il che è in netta contraddizione 
con gli obiettivi generali dell'UE e le 
politiche della strategia Europa 2020;

18. si rammarica del fatto che le parti 
sociali a livello nazionale non siano state 
consultate o coinvolte nella progettazione 
iniziale dei programmi e che la troika si 
sia dimostrata non disponibile a 
collaborare realmente con le parti sociali 
nazionali; deplora il fatto che i programmi 
imposti ai quattro paesi consentano alle 
imprese di dissociarsi dai contratti 
collettivi e di rivedere gli accordi salariali 
di settore che interessano direttamente la 
struttura e i valori dei contratti collettivi 
stabiliti nelle rispettive costituzioni 
nazionali; osserva che questo ha 
determinato, nel caso della Grecia, una 
richiesta da parte del comitato di esperti 
dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, 
nel caso del Portogallo, l'annullamento di 
alcune misure legislative da parte della 
corte costituzionale; sottolinea che tale 
situazione deprecabile è conseguente alle 
riforme strutturali che si sono limitate 
esclusivamente alla deregolamentazione 
dei rapporti di lavoro e ai tagli salariali a 
ogni costo, il che è in netta contraddizione 
con gli obiettivi generali dell'UE e le 
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politiche della strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 176
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 bis. denuncia il fatto che la troika 
abbia completamente ignorato l'articolo 
153, paragrafo 5 del TFUE, che esclude 
qualunque intervento dell'UE 
relativamente alle retribuzioni, al diritto 
di associazione, al diritto di sciopero e al 
diritto di serrata, mentre l'articolo 152 del 
TFUE afferma che "[L]'Unione 
riconosce e promuove il ruolo delle parti 
sociali al suo livello, tenendo conto della 
diversità dei sistemi nazionali. Essa 
facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto 
della loro autonomia"; sottolinea che, 
invece, la troika ha spinto per 
cambiamenti essenziali ai sistemi 
nazionali di fissazione dei salari per un 
radicale decentramento della 
contrattazione collettiva e una brusca 
riduzione dei criteri per l'estensione degli 
accordi collettivi;

Or. en

Emendamento 177
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 18 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

18 bis. rileva che la dinamizzazione della 
contrattazione collettiva è una garanzia 
fondamentale dell'equilibrio dei rapporti 
di lavoro e un pilastro per il 
funzionamento della stessa democrazia;

Or. pt

Emendamento 178
Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 bis. sostiene i sindacati che si rifiutano 
di diventare corresponsabili 
dell'attuazione delle misure di austerità 
accettando "tagli più equi", e insiste sul 
loro ruolo che è quello di dare voce in 
modo indipendente agli interessi dei 
lavoratori respingendo il neoliberismo e 
l'austerità;

Or. en

Emendamento 179
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 bis. constata che la riscrittura delle 
relazioni industriali dettata dalla logica 
della svalutazione interna, in linea con i 
programmi di adeguamento economico, 
non abbia prodotto i risultati attesi, dato 
che le riforme del mercato del lavoro si 
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sono rivelate più riuscite quando 
elaborate e messe in atto in consultazione 
con le parti sociali, specialmente 
attraverso il dialogo sociale e 
coerentemente in linea con le tradizioni 
nazionali, essendo questo l'unico modo 
per evitare la frammentazione del mercato 
del lavoro e raggiungere il tanto anelato 
obiettivo dell'armonia delle relazioni 
industriali; ritiene chiaramente legittima 
la richiesta di riforme del mercato del 
lavoro e tagli, date le condizioni 
socioeconomico in costante fluttuazione, 
sottolineando però l'innegabile necessità 
di salvaguardare i diritti fondamentali del 
lavoro sanciti a livello nazionale ed 
europeo al fine di stimolare 
l'occupazione, prevenire la perdita di posti 
di lavoro e garantire la piena conformità 
ai principi fondamentali che disciplinano 
condizioni di lavoro dignitose; 

Or. el
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Emendamento 180
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 bis. constata che la condizionalità 
nell'ambito dell'assistenza finanziaria ha 
imposto lo smantellamento degli attuali 
accordi di fissazione degli stipendi, o 
abolendo completamente le istituzioni di 
fissazione degli stipendi per più settori, 
come in Irlanda, o svuotando 
sistematicamente i sistemi esistenti di 
contrattazione collettiva settoriale; rileva 
che tali misure comprendono l'abolizione 
o la risoluzione dei contratti collettivi 
nazionali, l'agevolazione delle deroghe 
degli accordi aziendali agli accordi di 
settore o alle disposizioni legislative, per 
esempio aprendo clausole di salvaguardia 
o, in generale, dando alla contrattazione a 
livello aziendale la priorità sulla 
contrattazione di settore o tra più settori, 
la sospensione del principio delle norme 
più favorevoli, l'introduzione di criteri più 
restrittivi per l'estensione degli accordi 
collettivi, la riduzione degli effetti che 
seguono alla scadenza dei contratti 
collettivi e l'estensione della possibilità 
che i rappresentanti dei lavoratori non 
sindacali concludano accordi collettivi a 
livello aziendale;

Or. en

Emendamento 181
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 18 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

18 bis. constata che l'accordo di 
concertazione sociale relativo all'impegno 
per la crescita, la competitività e 
l'occupazione è stato sottoscritto in 
Portogallo, a gennaio 2012, da tutte le 
principali parti sociali e dal governo;

Or. en

Emendamento 182
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 bis. ricorda che non esiste una 
soluzione unica per tutti gli Stati membri;

Or. pt

Emendamento 183
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 ter. è profondamente preoccupato per 
l'indebolimento del dialogo sociale, che 
ha comportato una massiccia perdita di 
lavoratori coperti dagli accordi collettivi, 
perdita che in alcuni paesi supera il 70% 
rispetto ai dati disponibili prima delle 
raccomandazioni della troika;

Or. en
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Emendamento 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 ter. evidenzia che le misure di austerità 
imposte dalle troike e applicate dai 
governi si sono tradotte, nel settore 
sanitario, nella chiusura di servizi e 
strutture ospedaliere, nell'eliminazione o 
riduzione delle cure di prossimità e nella 
conseguente riduzione della prevenzione e 
dell'accesso alla diagnosi, 
nell'eliminazione del servizio di trasporto 
ai pazienti - con la conseguenza che essi 
non si presentano a visite e trattamenti 
indispensabili - e nel sensibile aumento 
delle tariffe per i servizi sanitari pubblici, 
misure che hanno comportato la 
limitazione dell'accesso ai servizi sanitari;

Or. pt

Emendamento 185
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 ter. ritiene che le misure elaborate 
dalla troika volte a limitare la 
contrattazione collettiva e a ridurre i 
salari non siano una forma efficace per 
contrastare le disparità o per promuovere 
la crescita economica; ritiene che la 
logica di riduzione salariale, con 
l'obiettivo di favorire l'aumento delle 
esportazioni, ha provocato il calo dei 
consumi interni e ha avuto un impatto 
negativo anche sulla crescita economica;
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Or. pt

Emendamento 186
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 18 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 quater. ritiene, in sintesi, che gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
relativi all'occupazione e alla lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale siano più 
che mai lontani dall'essere raggiunti, non 
solo a causa della situazione economica 
ma anche in ragione dei pesanti tagli 
imposti dai programmi della troika; 
sottolinea che l'FMI ha affermato di 
recente che le politiche di austerità 
potrebbero essere andate troppo oltre 
(visto che hanno evidentemente depresso 
la crescita economica e aggravato 
l'aumento della disoccupazione) e che il 
presidente del Comitato per i diritti 
economici, sociali e culturali 
dell'ONU sostiene che l'austerità è un 
disincentivo alla crescita economica e, in 
quanto tale, ostacola la realizzazione dei 
diritti economici e sociali;

Or. en

Emendamento 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 18 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 quater. sottolinea che la 
disoccupazione, la riduzione dei sussidi 
sociali, la povertà, la mancanza di 
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prospettive sono alcune delle cause 
dell'insorgere o dell'aggravarsi di 
situazioni di depressione che possono 
condurre a tentativi di suicidio; rileva che 
il peggioramento delle condizioni di 
lavoro e la crescente precarietà causano 
l'aumento dei fattori psico-sociali e 
l'aumento della depressione tra i 
lavoratori;

Or. pt

Emendamento 188
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. invita la Commissione a effettuare uno 
studio dettagliato delle conseguenze sociali 
ed economiche dei programmi di 
aggiustamento nei quattro paesi onde 
comprendere esattamente i danni ai sistemi 
di protezione sociale sia nel breve termine 
che nel lungo termine, con particolare 
attenzione alla lotta alla povertà, al 
mantenimento di un buon dialogo sociale e 
l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza nei 
rapporti di lavoro; invita la Commissione a 
utilizzare i propri organi consultivi al 
momento della redazione di detto studio, 
nonché il comitato per l'occupazione e il 
comitato per la protezione sociale; 
suggerisce che al CESE sia chiesto di 
redigere una relazione specifica;

19. invita la Commissione a effettuare uno 
studio dettagliato delle conseguenze sociali 
ed economiche della crisi economica e dei 
programmi di aggiustamento realizzati in 
risposta alla stessa nei quattro paesi onde 
comprendere esattamente i danni ai sistemi 
di protezione sociale sia nel breve termine 
che nel lungo termine, con particolare 
attenzione alla lotta alla povertà, al 
mantenimento di un buon dialogo sociale e 
l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza nei 
rapporti di lavoro; invita la Commissione a 
utilizzare i propri organi consultivi al 
momento della redazione di detto studio, 
nonché il comitato per l'occupazione e il 
comitato per la protezione sociale; 
suggerisce che al CESE sia chiesto di 
redigere una relazione specifica;

Or. fi
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Emendamento 189
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. invita la Commissione a effettuare uno 
studio dettagliato delle conseguenze sociali 
ed economiche dei programmi di 
aggiustamento nei quattro paesi onde 
comprendere esattamente i danni ai sistemi 
di protezione sociale sia nel breve termine 
che nel lungo termine, con particolare 
attenzione alla lotta alla povertà, al 
mantenimento di un buon dialogo sociale e 
l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza nei 
rapporti di lavoro; invita la Commissione a 
utilizzare i propri organi consultivi al 
momento della redazione di detto studio, 
nonché il comitato per l'occupazione e il 
comitato per la protezione sociale; 
suggerisce che al CESE sia chiesto di 
redigere una relazione specifica;

19. invita la Commissione a effettuare uno 
studio dettagliato delle conseguenze sociali 
ed economiche dei programmi di 
aggiustamento nei quattro paesi onde 
comprendere esattamente i danni ai sistemi 
di occupazione e di protezione sociale sia 
nel breve termine che nel lungo termine, 
con particolare attenzione alla lotta alla 
povertà, al mantenimento di un buon 
dialogo sociale e l'equilibrio tra flessibilità 
e sicurezza nei rapporti di lavoro; invita la 
Commissione a utilizzare i propri organi 
consultivi al momento della redazione di 
detto studio, nonché il comitato per 
l'occupazione e il comitato per la 
protezione sociale; suggerisce che al CESE 
sia chiesto di redigere una relazione 
specifica;

Or. pt

Emendamento 190
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. invita la Commissione a effettuare uno 
studio dettagliato delle conseguenze sociali 
ed economiche dei programmi di 
aggiustamento nei quattro paesi onde 
comprendere esattamente i danni ai sistemi 
di protezione sociale sia nel breve termine 
che nel lungo termine, con particolare 
attenzione alla lotta alla povertà, al 
mantenimento di un buon dialogo sociale e 

19. invita la Commissione a effettuare uno 
studio dettagliato delle conseguenze sociali 
ed economiche dei programmi di 
aggiustamento nei quattro paesi onde 
comprendere esattamente i sistemi di 
protezione sociale sia nel breve termine 
che nel lungo termine, con particolare 
attenzione alla lotta alla povertà, al 
mantenimento di un buon dialogo sociale e 
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l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza nei 
rapporti di lavoro; invita la Commissione a 
utilizzare i propri organi consultivi al 
momento della redazione di detto studio, 
nonché il comitato per l'occupazione e il 
comitato per la protezione sociale; 
suggerisce che al CESE sia chiesto di 
redigere una relazione specifica;

l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza nei 
rapporti di lavoro; invita la Commissione a 
utilizzare i propri organi consultivi al 
momento della redazione di detto studio, 
nonché il comitato per l'occupazione e il 
comitato per la protezione sociale; 
suggerisce che al CESE sia chiesto di 
redigere una relazione specifica;

Or. es

Emendamento 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. invita la Commissione a effettuare uno 
studio dettagliato delle conseguenze sociali 
ed economiche dei programmi di 
aggiustamento nei quattro paesi onde 
comprendere esattamente i danni ai sistemi 
di protezione sociale sia nel breve termine 
che nel lungo termine, con particolare 
attenzione alla lotta alla povertà, al 
mantenimento di un buon dialogo sociale e 
l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza nei 
rapporti di lavoro; invita la Commissione a 
utilizzare i propri organi consultivi al 
momento della redazione di detto studio, 
nonché il comitato per l'occupazione e il 
comitato per la protezione sociale; 
suggerisce che al CESE sia chiesto di 
redigere una relazione specifica;

19. invita la Commissione a effettuare uno 
studio dettagliato delle conseguenze sociali 
ed economiche dei programmi di 
aggiustamento nei quattro paesi onde 
comprendere esattamente gli effetti sui
sistemi di protezione sociale sia nel breve 
termine che nel lungo termine, con 
particolare attenzione alla lotta alla 
povertà, al mantenimento di un buon 
dialogo sociale e l'equilibrio tra flessibilità 
e sicurezza nei rapporti di lavoro; invita la 
Commissione a utilizzare i propri organi 
consultivi al momento della redazione di 
detto studio, nonché il comitato per 
l'occupazione e il comitato per la 
protezione sociale; suggerisce che al CESE 
sia chiesto di redigere una relazione 
specifica;

Or. en
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Emendamento 192
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 19 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) invita la Commissione a elaborare una 
relazione dettagliata delle violazioni dello 
spirito e dei principi dell'acquis sociale 
europeo nei paesi che partecipano al 
programma, al fine di proporre misure 
per ripristinare tale acquis; insiste sul 
fatto che le parti sociali nazionali ed 
europee devono essere coinvolte in tal 
senso attraverso il dialogo sociale 
europeo;

Or. en

Emendamento 193
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

19 bis. invita gli Stati membri, 
segnatamente i paesi interessati dal 
memorandum d'intesa, ad aumentare i 
salari e le prestazioni sociali, a 
ripristinare il livello salariale, i redditi e i 
diritti sociali precedenti, onde risolvere 
gravi problemi sociali, aumentare la 
domanda interna, dinamizzare l'attività 
economica e creare numero maggiore di
posti di lavoro e di migliore qualità; invita 
gli Stati membri ad adottare una politica 
di difesa e di recupero dei servizi pubblici, 
in particolare per quanto attiene alle 
funzioni sociali dello Stato, rafforzando le 
proprie risorse umane e materiali, come 
elemento essenziale per la realizzazione
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dei diritti della popolazione;

Or. pt

Emendamento 194
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

19 bis. sottolinea che la Grecia ha fatto 
tantissimo, con sacrifici senza precedenti 
da parte del popolo greco; esorta l'UE ad 
aiutare a garantire che la società e 
l'economia reale in Grecia traggano simili 
vantaggi dagli iniziali successi economici;

Or. el

Emendamento 195
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 19 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

19 ter. sottolinea che è importante che gli 
Stati membri prendano in considerazione 
processi di rinegoziazione dei debiti 
pubblici: termini, tassi di interesse e 
importi da pagare, al fine di ridurre 
l'onere per gli Stati per il servizio del 
debito e di destinare le risorse alla 
promozione degli investimenti produttivi e 
alla creazione di occupazione;

Or. pt
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Emendamento 196
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 19 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

19 ter. ricorda l'importanza della 
convergenza politica tra paesi che 
presentano problematiche simili al fine di 
interrompere la spirale speculativa;

Or. pt

Emendamento 197
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 19 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

19 quinquies. sottolinea l'importanza di 
applicare politiche di bilancio volte a 
contenere la spesa, le spese superflue, 
basate su una componente fiscale di 
aumento dell'imposizione sui dividendi e 
sugli utili e di alleggerimento dei 
lavoratori e delle piccole e medie imprese, 
garantendo i fondi necessari al 
funzionamento efficace degli Stati;

Or. pt

Emendamento 198
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 20
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Progetto di parere Emendamento

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare 
relazioni su eventuali misure correttive e 
incentivi per garantire il pieno rispetto 
della Carta sociale europea e del relativo 
protocollo, nonché delle convenzioni 
fondamentali dell'OIL, poiché gli obblighi 
ivi contemplati sono stati pregiudicati dalle 
misure di aggiustamento di bilancio e dalle 
riforme strutturali richieste dalla troika;

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare 
relazioni su eventuali misure correttive e 
incentivi, sul loro finanziamento e sulla 
sostenibilità delle finanze pubbliche, per 
garantire il pieno rispetto della Carta 
sociale europea e del relativo protocollo, 
nonché delle convenzioni fondamentali 
dell'OIL, poiché gli obblighi ivi 
contemplati sono stati pregiudicati dalla 
crisi economica e dalle misure di 
aggiustamento di bilancio e dalle riforme 
strutturali richieste dalla troika per sanare 
tale crisi;

Or. fi

Emendamento 199
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 20

Progetto di parere Emendamento

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare 
relazioni su eventuali misure correttive e 
incentivi per garantire il pieno rispetto 
della Carta sociale europea e del relativo 
protocollo, nonché delle convenzioni 
fondamentali dell'OIL, poiché gli obblighi 
ivi contemplati sono stati pregiudicati 
dalle misure di aggiustamento di bilancio 
e dalle riforme strutturali richieste dalla 
troika;

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare 
relazioni su eventuali misure correttive e 
incentivi per garantire il pieno rispetto 
della Carta sociale europea e del relativo 
protocollo, nonché delle convenzioni 
fondamentali dell'OIL;

Or. es
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Emendamento 200
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 20

Progetto di parere Emendamento

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare 
relazioni su eventuali misure correttive e 
incentivi per garantire il pieno rispetto 
della Carta sociale europea e del relativo 
protocollo, nonché delle convenzioni 
fondamentali dell'OIL, poiché gli obblighi 
ivi contemplati sono stati pregiudicati dalle 
misure di aggiustamento di bilancio e dalle 
riforme strutturali richieste dalla troika;

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare 
relazioni su eventuali misure correttive e 
incentivi necessari per garantire il pieno 
rispetto della Carta sociale europea e del 
relativo protocollo, nonché delle 
convenzioni fondamentali dell'OIL, poiché 
gli obblighi ivi contemplati sono stati 
pregiudicati dalle misure di aggiustamento 
di bilancio e dalle riforme strutturali 
richieste dalla troika;

Or. en

Emendamento 201
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 20

Progetto di parere Emendamento

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare 
relazioni su eventuali misure correttive e 
incentivi per garantire il pieno rispetto 
della Carta sociale europea e del relativo 
protocollo, nonché delle convenzioni 
fondamentali dell'OIL, poiché gli obblighi 
ivi contemplati sono stati pregiudicati dalle 
misure di aggiustamento di bilancio e dalle 
riforme strutturali richieste dalla troika;

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare 
relazioni su eventuali misure correttive e 
incentivi per garantire il pieno rispetto 
della Carta sociale europea e del relativo 
protocollo, nonché delle convenzioni 
fondamentali dell'OIL, poiché gli obblighi 
ivi contemplati sono stati pregiudicati dalle 
misure di aggiustamento di bilancio e dalle 
riforme strutturali richieste dalla troika, 
anche per quanto riguarda la convenzione 
dell'OIL n. 87 sulla libertà di 
associazione, la convenzione n. 94 sulle 
clausole di lavoro nei contratti stipulati da 
un'autorità pubblica o la convenzione n. 
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98 sul diritto di organizzazione; 

Or. en

Emendamento 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Paragrafo 20

Progetto di parere Emendamento

20. invita la Commissione a chiedere 
all'OIL e al Consiglio d'Europa di 
elaborare relazioni su eventuali misure 
correttive e incentivi per garantire il pieno 
rispetto della Carta sociale europea e del 
relativo protocollo, nonché delle 
convenzioni fondamentali dell'OIL, poiché 
gli obblighi ivi contemplati sono stati 
pregiudicati dalle misure di aggiustamento 
di bilancio e dalle riforme strutturali 
richieste dalla troika;

20. invita l'OIL e il Consiglio d'Europa di 
elaborare relazioni su eventuali misure e 
incentivi per migliorare la situazione 
sociale in questi paesi tenendo conto della 
Carta sociale europea e del relativo 
protocollo, nonché delle convenzioni 
fondamentali dell'OIL, poiché gli obblighi 
ivi contemplati sono stati pregiudicati dalle 
misure di aggiustamento di bilancio e dalle 
riforme strutturali richieste dalla troika;

Or. en

Emendamento 203
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

20 bis. invita la Commissione, in 
collaborazione con le autorità nazionali, a 
fornire ulteriore assistenza ai paesi che 
mettono in atto programmi di 
adeguamento economico, assicurando 
così che questi sfruttino al meglio le 
opportunità offerte dai Fondi strutturali 
dell'UE per migliorare l'amministrazione 
pubblica e l'istruzione pubblica, stimolare 
l'occupazione e contrastare la povertà, la 
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disoccupazione e l'esclusione sociale per 
il bene comune;

Or. el

Emendamento 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

20 bis. sottolinea che nella relazione 
dell'OIL "Tackling the jobs crisis in 
Portugal", di novembre 2013, si sostiene 
una strategia basata sulla creazione di 
occupazione e sugli investimenti 
produttivi, sul mantenimento 
dell'occupazione e sul sostegno ai 
disoccupati e ai gruppi vulnerabili, sul 
miglioramento della qualità del lavoro, 
sulla tutela sociale, sull'aumento delle 
retribuzioni, sulla dinamizzazione e sulla 
valorizzazione della contrattazione 
collettiva e del dialogo sociale;

Or. pt

Emendamento 205
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

20 bis. chiede alle competenti istituzioni 
dell'UE di insistere sulla necessità di 
destinare adeguate risorse finanziarie ai 
servizi educativi, segnatamente ai servizi 
rivolti ai bambini con necessità speciali e 
alle persone con disabilità e di insistere 
anche sul ripristino delle risorse 
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necessarie per una vita indipendente;

Or. en

Emendamento 206
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

20 ter. invita la Commissione a 
intraprendere misure, come 
l'agevolazione dell'accesso ai 
finanziamenti, per promuovere le PMI, 
che rappresentano la spina dorsale 
dell'economia europea e che svolgono un 
ruolo economico essenziale a livello 
nazionale nei paesi interessati; esorta in 
tal senso la Commissione a valutare la 
possibilità di introdurre una "clausola 
della crescita" nei programmi di 
adeguamento strutturale, dato che la 
mancanza di liquidità, l'elevata tassazione 
e la prolungata recessione nei paesi che 
attuano i programmi di adeguamento 
economico hanno minato seriamente 
l'imprenditorialità, specialmente nelle 
piccole e medie imprese, con la 
conseguente chiusura o rilocalizzazione 
delle imprese il che, a sua volta, si traduce 
in una capillare perdita di occupazione;

Or. el

Emendamento 207
Eleni Theocharous

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
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valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della 
lotta alla riduzione della povertà, come 
pure per il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 
sociale; invita la Commissione, la BCE e
l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le 
misure straordinarie che sono state messe 
in atto;

valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della 
lotta alla riduzione della povertà, come 
pure per il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 
sociale; invita la Commissione a proporre 
misure e ad affrontare i gravi problemi 
dei minori in Grecia, a Cipro e anche in 
altri paesi, al fine di prevenire un 
peggioramento della situazione attuale e 
sostenere e tutelare la coesione sociali e i 
diritti di minori e studenti; invita la 
Commissione, la BCE e l'Eurogruppo a 
eliminare gradualmente le misure 
straordinarie che sono state messe in atto;

Or. en

Emendamento 208
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della 
lotta alla riduzione della povertà, come 
pure per il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 
sociale; invita la Commissione, la BCE e 
l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le 
misure straordinarie che sono state messe 
in atto;

21. invita l'UE a offrire sostegno per il 
ripristino e la reintroduzione delle norme 
di protezione sociale e della lotta alla 
riduzione della povertà, come pure per il 
rinnovamento del dialogo sociale 
attraverso un piano di recupero sociale
incentrato sulla difesa dell'aumento della 
produzione nazionale di tali paesi, anche 
attraverso aiuti finanziari; invita la 
Commissione, la BCE e l'Eurogruppo a 
eliminare le troike e le misure politiche il 
cui contenuto si fonda sulla logica del 
"risanamento finanziario" (semestre 
europeo, two pack, governance 
economica, patto di bilancio);

Or. pt
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Emendamento 209
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della
lotta alla riduzione della povertà, come 
pure per il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 
sociale; invita la Commissione, la BCE e 
l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le 
misure straordinarie che sono state messe 
in atto;

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, al fine di riportare le 
economie dei paesi interessati a una 
condizione che consenta ai paesi stessi di 
finanziare il ripristino delle norme di 
protezione sociale, la lotta alla riduzione 
della povertà e il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 
sociale; invita la Commissione, la BCE e 
l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le 
misure straordinarie che sono state messe 
in atto una volta che l'economia dei paesi 
partecipanti al programma sarà 
ricondotta su basi solide; 

Or. fi

Emendamento 210
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della 
lotta alla riduzione della povertà, come 
pure per il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 
sociale; invita la Commissione, la BCE e 
l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le 
misure straordinarie che sono state messe 
in atto;

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della 
lotta alla riduzione della povertà, come 
pure per il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 
sociale volto a garantire una soglia di 
decenza per quanto riguarda la 
previdenza sociale, le pensioni e gli 
stipendi e volto a migliorare la 
convergenza sociale e il progresso sociale;
invita la Commissione, la BCE e 
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l'Eurogruppo a lavorare al tal fine 
eliminando gradualmente le misure 
straordinarie che sono state messe in atto;

Or. en

Emendamento 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della 
lotta alla riduzione della povertà, come 
pure per il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 
sociale; invita la Commissione, la BCE e 
l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le 
misure straordinarie che sono state messe 
in atto;

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per la lotta alla 
povertà; invita la Commissione, la BCE e 
l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le 
misure straordinarie che sono state messe 
in atto non appena opportuno;

Or. en

Emendamento 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 21

Progetto di parere Emendamento

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, anche attraverso risorse 
finanziarie, se del caso, per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della 
lotta alla riduzione della povertà, come 
pure per il rinnovamento del dialogo 
sociale attraverso un piano di recupero 

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la 
valutazione, anche attraverso sufficienti
risorse finanziarie al di là del quadro 
finanziario pluriennale per il ripristino 
delle norme di protezione sociale e della 
lotta alla povertà, come pure per il 
rinnovamento del dialogo sociale 
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sociale; invita la Commissione, la BCE e 
l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le 
misure straordinarie che sono state messe 
in atto;

attraverso un piano di recupero sociale; 
invita la Commissione, la BCE e 
l'Eurogruppo a rivedere e, se del caso, a 
correggere le misure che sono state messe 
in atto;

Or. en

Emendamento 213
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

21 bis. chiede alla Commissione e agli 
Stati membri che, una volta garantita la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
concentrino i loro sforzi sulla creazione di 
posti di lavoro, prestando particolare 
attenzione ai giovani e ai disoccupati di 
lunga durata;

Or. es

Emendamento 214
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 22

Progetto di parere Emendamento

22. chiede il rispetto degli obblighi 
giuridici di cui sopra stabiliti nei trattati e 
nella Carta dei diritti fondamentali, poiché 
la loro inosservanza costituisce una 
violazione del diritto primario dell'UE;

22. chiede il rispetto degli obblighi 
giuridici di cui sopra stabiliti nei trattati e 
nella Carta dei diritti fondamentali, poiché 
la loro inosservanza costituisce una 
violazione del diritto primario dell'UE; 
invita l'Agenzia per i diritti fondamentali 
a valutare attentamente l'impatto delle 
misure sui diritti umani e a formulare 
raccomandazioni in caso di violazione 



AM\1015492IT.doc 119/133 PE526.372v01-00

IT

della Carta;

Or. en

Emendamento 215
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

22 bis. invita la BCE, la Commissione e 
l'Eurogruppo a considerare gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 tanto 
importanti quanto la realizzazione degli 
obiettivi di adeguamento fiscale ed 
economico per la valutazione dei 
programmi;

Or. en

Emendamento 216
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. invita l'UE a non applicare tali 
soluzioni istituzionali e finanziarie in 
futuro, e a mettere in atto meccanismi che 
consentano alle istituzioni dell'UE di 
raggiungere gli obiettivi e le politiche 
sociali stabilite dai trattati, in particolare 
quelle relative ai diritti individuali e 
collettivi delle persone a maggior rischio 
di esclusione sociale;

soppresso

Or. en
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Emendamento 217
Eleni Theocharous

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. invita l'UE a non applicare tali 
soluzioni istituzionali e finanziarie in 
futuro, e a mettere in atto meccanismi che 
consentano alle istituzioni dell'UE di 
raggiungere gli obiettivi e le politiche 
sociali stabilite dai trattati, in particolare 
quelle relative ai diritti individuali e 
collettivi delle persone a maggior rischio di 
esclusione sociale;

23. invita l'UE a non applicare tali 
soluzioni istituzionali e finanziarie il prima 
possibile, e a mettere in atto meccanismi di 
gestione della crisi che consentano alle 
istituzioni dell'UE di raggiungere gli 
obiettivi e le politiche sociali stabilite dai 
trattati, in particolare quelle relative ai 
diritti individuali e collettivi delle persone 
a maggior rischio di esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. invita l'UE a non applicare tali 
soluzioni istituzionali e finanziarie in 
futuro, e a mettere in atto meccanismi che 
consentano alle istituzioni dell'UE di 
raggiungere gli obiettivi e le politiche 
sociali stabilite dai trattati, in particolare 
quelle relative ai diritti individuali e 
collettivi delle persone a maggior rischio di 
esclusione sociale;

23. invita l'UE a non applicare misure di 
austerità in futuro, e a mettere in atto 
meccanismi che consentano alle istituzioni 
dell'UE di raggiungere gli obiettivi e le 
politiche sociali stabilite dai trattati, in 
particolare quelle relative ai diritti 
individuali e collettivi delle persone a 
maggior rischio di esclusione sociale;

Or. en
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Emendamento 219
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. invita l'UE a non applicare tali 
soluzioni istituzionali e finanziarie in 
futuro, e a mettere in atto meccanismi che 
consentano alle istituzioni dell'UE di 
raggiungere gli obiettivi e le politiche 
sociali stabilite dai trattati, in particolare 
quelle relative ai diritti individuali e 
collettivi delle persone a maggior rischio di 
esclusione sociale;

23. invita l'UE ad assumersi la 
responsabilità di mettere in atto misure
che consentano agli Stati membri dell'UE 
di raggiungere gli obiettivi e le politiche 
sociali stabilite dai trattati, in particolare 
quelle relative ai diritti individuali e 
collettivi delle persone a maggior rischio di 
esclusione sociale;

Or. fi

Emendamento 220
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. invita l'UE a non applicare tali 
soluzioni istituzionali e finanziarie in 
futuro, e a mettere in atto meccanismi che 
consentano alle istituzioni dell'UE di 
raggiungere gli obiettivi e le politiche 
sociali stabilite dai trattati, in particolare 
quelle relative ai diritti individuali e
collettivi delle persone a maggior rischio 
di esclusione sociale;

23. invita l'UE a non applicare tali 
strutture istituzionali e finanziarie in futuro
e a mettere in atto meccanismi che 
costringano le istituzioni dell'UE a 
rispettare e garantire l'acquis sociale 
europeo come sancito dai trattati, dalla 
Carta dei diritti fondamentali, dalle 
direttive sociali dell'UE, dagli accordi tra 
le parti sociali in Europa e dagli altri 
obblighi a livello internazionale (le 
convenzioni dell'OIL, la Carta sociale 
europea e la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo); a tal 
fine propone, tra le altre cose, di istituire 
una camera specializzata per le tematiche 
sociali della Corte di giustizia dell'Unione 
europea (CGUE) e di rivedere le 
procedure per l'introduzione di censure di 
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diritto;

Or. en

Emendamento 221
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 23

Progetto di parere Emendamento

23. invita l'UE a non applicare tali 
soluzioni istituzionali e finanziarie in 
futuro, e a mettere in atto meccanismi che 
consentano alle istituzioni dell'UE di 
raggiungere gli obiettivi e le politiche 
sociali stabilite dai trattati, in particolare 
quelle relative ai diritti individuali e 
collettivi delle persone a maggior rischio di 
esclusione sociale;

23. invita l'UE a mettere in atto 
meccanismi che consentano alle istituzioni 
dell'UE di raggiungere gli obiettivi e le 
politiche sociali stabilite dai trattati, in 
particolare quelle relative ai diritti 
individuali e collettivi delle persone a 
maggior rischio di esclusione sociale;

Or. es

Emendamento 222
Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 24

Progetto di parere Emendamento

24. invita la Commissione e il Consiglio a 
prestare la stessa attenzione agli squilibri 
sociali, e a correggerli, riservata agli 
squilibri macroeconomici, e, a tal fine, a 
porre EPSCO e le sue priorità su un 
piano di parità con ECOFIN e 
l'Eurogruppo.

24. invita la Commissione e il Consiglio a 
prestare soprattutto attenzione agli 
squilibri sociali e a correggerli.

Or. en
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Emendamento 223
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 24

Progetto di parere Emendamento

24. invita la Commissione e il Consiglio a 
prestare la stessa attenzione agli squilibri 
sociali, e a correggerli, riservata agli 
squilibri macroeconomici, e, a tal fine, a 
porre EPSCO e le sue priorità su un piano 
di parità con ECOFIN e l'Eurogruppo.

24. invita la Commissione e il Consiglio a 
prestare la stessa attenzione agli squilibri 
sociali, e a correggerli, riservata agli 
squilibri macroeconomici, e, a tal fine, a 
porre EPSCO e le sue priorità su un piano 
di parità con ECOFIN e l'Eurogruppo, così 
da ricondurre le finanze pubbliche degli 
Stati membri su basi sostenibili e porre 
fine alla loro totale dipendenza dal 
credito;

Or. fi

Emendamento 224
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 24

Progetto di parere Emendamento

24. invita la Commissione e il Consiglio a 
prestare la stessa attenzione agli squilibri 
sociali, e a correggerli, riservata agli 
squilibri macroeconomici, e, a tal fine, a 
porre EPSCO e le sue priorità su un piano 
di parità con ECOFIN e l'Eurogruppo.

24. invita la Commissione e il Consiglio a 
prestare la stessa attenzione agli squilibri 
sociali, e a correggerli, riservata agli 
squilibri macroeconomici, e, a tal fine, a 
porre EPSCO e le sue priorità su un piano 
di parità e a garantire la piena coerenza 
con quelle dell'ECOFIN e dell'Eurogruppo.

Or. en
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Emendamento 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Progetto di parere
Paragrafo 24

Progetto di parere Emendamento

24. invita la Commissione e il Consiglio a 
prestare la stessa attenzione agli squilibri 
sociali, e a correggerli, riservata agli 
squilibri macroeconomici, e, a tal fine, a 
porre EPSCO e le sue priorità su un 
piano di parità con ECOFIN e 
l'Eurogruppo.

24. invita la Commissione e il Consiglio a 
prestare attenzione agli squilibri sociali e a 
correggerli.

Or. en

Emendamento 226
Eleni Theocharous

Progetto di parere
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 bis. invita la Commissione e il 
Consiglio europeo a porre fine alla 
marginalizzazione del ruolo del 
Parlamento europeo e a proporre 
procedure e riforme politiche e persino 
istituzionali, così che non si possano 
prendere decisioni in futuro su tali temi e 
crisi a meno che il Parlamento europeo 
non si esprima e la sua posizione venga 
presa in considerazione.

Or. en
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Emendamento 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 bis. chiede che si ponga 
immediatamente fine alle politiche di 
austerità.

Or. en

Emendamento 228
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 bis. raccomanda alla Commissione e 
agli Stati membri di considerare la spesa 
per la sanità e l'istruzione non come una 
spesa esposta ai tagli ma anche come un 
investimento pubblico nel futuro del 
paese, che deve essere rispettato e 
rafforzato al fine di consolidare la ripresa 
economica e sociale.

Or. en

Emendamento 229
Regina Bastos

Progetto di parere
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 bis. sottolinea la necessità, in questo 
contesto, di adottare misure di austerità 
virtuose che tengano conto della giustizia 
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sociale, che favoriscano un equilibrio tra 
crescita economica e occupazione, 
l'attuazione di riforme strutturali e il 
risanamento di bilancio negli Stati 
membri interessati dall'intervento, 
fondate sui valori dell'Unione europea;

Or. pt

Emendamento 230
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 bis. invita le istituzioni dell'UE a dare 
priorità alla creazione di posti di lavoro e 
al sostegno all'imprenditorialità.

Or. en

Emendamento 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 bis. ritiene che solo le istituzioni 
responsabili autenticamente democratiche 
debbano guidare il processo politico di 
progettazione e attuazione dei programmi 
di adeguamento per i paesi che versano in 
gravi difficoltà finanziarie; ritiene che la 
Commissione debba avere un ruolo di 
indirizzo politico; chiede che il ruolo della 
BCE e dell'FMI sia limitato all'assistenza 
tecnica, e chiede che l'OIL sia coinvolto 
in veste consultiva; chiede una maggiore 
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trasparenza e una maggiore titolarità 
politica e sociale nella progettazione e 
attuazione dei programmi di 
adeguamento.

Or. en

Emendamento 232
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 ter. raccomanda che, una volta passato 
il momento più difficile della crisi 
finanziaria, le istituzioni dell'UE, insieme 
agli Stati membri, mettano in atto il piano 
di recupero dell'occupazione che avrebbe 
dovuto essere attuato anni fa, visto che 
questo è l'unico modo per consolidare 
l'adeguamento macroeconomico e 
correggere gli squilibri del settore 
pubblico come il debito e il disavanzo; 
ritiene che, affinché ciò sia possibile, 
occorra attuare una strategia per 
l'occupazione che prenda in 
considerazione la necessità di aggiustare 
rapidamente il sistema del credito, 
specialmente per le PMI, una reale 
politica per l'occupazione con politiche 
attive per il mercato del lavoro, servizi per 
l'impiego pubblico europeo di qualità, 
una politica salariale verso l'alto, una 
garanzia europea per l'occupazione 
giovanile e un programma per le famiglie 
senza lavoro e, infine, una gestione fiscale 
più accorta.

Or. en
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Emendamento 233
Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 ter. ritiene fondamentale attuare 
politiche socialiste essenzialmente diverse 
per porre rimedio alla catastrofe sociale 
causata dal capitalismo e dalla crisi; 
sottolinea, pertanto, che occorre mettere 
in atto un sistema di tassazione realmente 
progressivo, e che il settore bancario deve 
diventare una proprietà pubblica 
democratica per essere gestito in maniera 
democraticamente pianificata e 
contribuire a finanziare un piano 
massiccio di investimenti nelle opere e nei 
servizi pubblici al fine di creare posti di 
lavoro e servizi di qualità per tutti.

Or. en

Emendamento 234
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 ter. invita la Commissione e il 
Consiglio a prestare la stessa attenzione 
agli squilibri sociali, e a correggerli, 
riservata agli squilibri macroeconomici, e, 
a tal fine, a porre EPSCO e le sue priorità 
su un piano di parità e a garantire la 
piena coerenza con quelle dell'ECOFIN e 
dell'Eurogruppo.

Or. en
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Emendamento 235
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 24 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 quater. invita la Commissione a 
presentare una relazione sui progressi 
compiuti in relazione alla strategia 
Europa 2020, con particolare riferimento 
all'assenza di progressi nei paesi che 
partecipano al programma, e a formulare 
proposte per delineare un percorso 
credibile per questi paesi verso il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi di tale 
strategia.

Or. en

Emendamento 236
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 24 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 quater. raccomanda che le future 
riforme del lavoro non mirino soltanto 
alla flessibilizzazione del mercato del 
lavoro ma anche alla sua sicurezza 
attraverso lo stimolo della competitività 
delle imprese, tenendo conto di altri 
elementi come i costi dell'energia, la 
concorrenza sleale, il dumping sociale, un 
sistema finanziario equo ed efficiente, 
politiche fiscali a favore della crescita e 
dell'occupazione e, in generale, tutto ciò 
che può contribuire allo sviluppo 
dell'economia reale e 
dell'imprenditorialità.
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Or. en

Emendamento 237
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 24 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 quinquies. chiede misure urgenti per 
prevenire l'aumento del numero delle 
persone senza fissa dimora nei paesi che 
partecipano al programma, e invita la 
Commissione a sostenerle attraverso 
l'analisi politica e la promozione delle 
buone pratiche.

Or. en

Emendamento 238
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 24 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 quinquies. invita la Commissione a 
realizzare valutazioni dell'impatto sociale 
prima di imporre riforme sostanziali nei 
paesi che partecipano al programma, 
nonché a tenere conto degli effetti di 
ricaduta di tali misure come l'effetto sulla 
povertà, sull'esclusione sociale, sui tassi 
di criminalità e sulla xenofobia.

Or. en
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Emendamento 239
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 24 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 quinquies. invita il Consiglio a 
prendere in considerazione la creazione di 
una struttura simile all'Eurogruppo nel 
quale i paesi dell'area dell'euro possano 
elaborare politiche comuni in ambito 
sociale, prefiggendosi l'obiettivo di dare 
risposte concrete a problemi sociali; 
ritiene che la creazione di un 
"Eurogruppo sociale" potrà contribuire a 
dare visibilità alle questioni sociali e a 
promuovere un'economia più equa, 
solidale e inclusiva;

Or. pt

Emendamento 240
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 24 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 sexies. ritiene che l'onere 
dell'adeguamento non debba gravare 
unicamente sui paesi che partecipano al 
programma, che sono Stati membri che 
presentano disavanzi delle partite 
correnti, ma che anche gli Stati membri 
con eccedenze delle partite correnti 
debbano contribuire a riequilibrare 
l'economia dell'area dell'euro; a tal fine, 
invita la Commissione a formulare 
raccomandazioni sulle politiche 
macroeconomiche ai paesi che non 
partecipano al programma.
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Emendamento 241
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 24 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 sexies. invita l'UE a progettare un 
programma di lotta alla disoccupazione 
giovanile con finanziamenti provenienti 
dalle entrate fiscali sulle transazioni 
finanziarie e dal 40% dei fondi dell'UE 
dell'attuale quadro comunitario non 
utilizzati;

Or. pt

Emendamento 242
Alejandro Cercas

Progetto di parere
Paragrafo 24 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 sexies. invita la Commissione e gli 
Stati membri a consultare la società civile, 
le organizzazione dei pazienti e gli enti 
professionali per le ulteriori misure 
sanitarie nei programmi di adeguamento 
e a utilizzare il comitato per la protezione 
sociale, così da garantire che le riforme 
migliorino l'efficienza dei sistemi e delle 
risorse senza mettere a rischio i gruppi 
più vulnerabili e la più importante 
protezione sociale, inclusi l'acquisto e 
l'utilizzo di medicinali, le necessità più 
basilari e la considerazione del personale 
sanitario.

Or. en
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Emendamento 243
Edite Estrela

Progetto di parere
Paragrafo 24 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 septies. invita l'UE a introdurre un 
limite al tasso di disoccupazione all'11% 
entro il 2020 e a integrare tale valore di 
riferimento nel trattato fiscale, e a creare, 
nel contempo, le condizioni per la messa 
in comune dei meccanismi di sostegno 
sociale e di pagamento delle indennità di 
disoccupazione negli Stati membri che 
superano tale valore;

Or. pt

Emendamento 244
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 24 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

24 septies. rileva che, secondo l'articolo 
19 del regolamento (UE) n. 472/2013, la 
Commissione elabora una relazione 
sull'applicazione del presente 
regolamento indirizzata al Parlamento 
europeo entro l'1 gennaio 2014; invita la 
Commissione a presentare tale relazione 
quanto prima, e a includervi le 
implicazioni del presente regolamento per 
gli attuali programmi di adeguamento 
economico.

Or. en


