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Emendamento 1
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. nota che l'aumento della disoccupazione 
e del debito provocati dalla crisi economica 
contrastano con l'obiettivo di finanze 
pubbliche sostenibili; prende atto della 
necessità per gli Stati membri di procedere 
a un consolidamento finanziario ma anche
della necessità di calibrare tempi e modi,
ed evidenzia come tagli indiscriminati agli 
investimenti pubblici, alla ricerca e 
all'istruzione abbiano conseguenze 
negative sulle prospettive di crescita;

1. nota che l'aumento della disoccupazione 
e del debito provocati dalla crisi economica 
contrastano con l'obiettivo di finanze 
pubbliche sostenibili; prende atto della 
necessità per gli Stati membri di procedere 
a un consolidamento finanziario e di 
migliorare la liquidità delle finanze 
pubbliche onde ridurre il costo del debito, 
ma anche della necessità di calibrare tempi 
e modi; evidenzia che sono prioritari 
investimenti a lungo termine nei settori 
dell'istruzione, della ricerca e dello 
sviluppo come anche investimenti volti a 
creare un potenziale di crescita;

Or. en

Emendamento 2
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. nota che l'aumento della disoccupazione 
e del debito provocati dalla crisi economica 
contrastano con l'obiettivo di finanze 
pubbliche sostenibili, prende atto della 
necessità per gli Stati membri di procedere 
a un consolidamento finanziario ma rileva 
la necessità di calibrare tempi e modi ed 
evidenzia come tagli indiscriminati agli 
investimenti pubblici, alla ricerca e 
all'istruzione abbiano conseguenze 
negative sulle prospettive di crescita;

1. nota che l'aumento della disoccupazione 
e del debito provocati dalla crisi economica 
contrastano con l'obiettivo di finanze 
pubbliche sostenibili, prende atto della 
necessità per gli Stati membri di procedere 
a un consolidamento finanziario ma rileva 
la necessità di calibrare tempi e modi ed 
evidenzia come tagli indiscriminati agli 
investimenti pubblici, alla ricerca e 
all'educazione abbiano conseguenze 
negative sulle prospettive di crescita; 
pertanto occorre continuare a finanziare 
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ed eventualmente potenziare gli 
investimenti orientati al futuro 
nell'istruzione e nella ricerca;

Or. de

Emendamento 3
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. nota che l'aumento della disoccupazione 
e del debito provocati dalla crisi economica 
contrastano con l'obiettivo di finanze 
pubbliche sostenibili; prende atto della 
necessità per gli Stati membri di procedere 
a un consolidamento finanziario ma anche 
della necessità di calibrare tempi e modi, 
ed evidenzia come tagli indiscriminati agli 
investimenti pubblici, alla ricerca e 
all'istruzione abbiano conseguenze 
negative sulle prospettive di crescita;

1. nota che l'aumento della disoccupazione 
e del debito provocati dalla crisi economica 
contrastano con l'obiettivo di finanze 
pubbliche sostenibili; prende atto della 
necessità per gli Stati membri di procedere 
a un consolidamento finanziario ma anche 
della necessità di calibrare tempi e modi, 
tenendo conto delle condizioni specifiche 
degli Stati membri, ed evidenzia come 
tagli indiscriminati agli investimenti 
pubblici, alla ricerca e all'istruzione 
abbiano conseguenze negative sulle 
prospettive di crescita; 

Or. el

Emendamento 4
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. nota che l'aumento della disoccupazione 
e del debito provocati dalla crisi economica 
contrastano con l'obiettivo di finanze 
pubbliche sostenibili, prende atto della 
necessità per gli Stati membri di procedere 
a un consolidamento finanziario ma rileva 

1. nota che l'aumento della disoccupazione 
e del debito nonché il calo della crescita 
provocati dalla crisi economica contrastano 
con l'obiettivo di finanze pubbliche 
sostenibili, prende atto della necessità per 
gli Stati membri di procedere a un 
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la necessità di calibrare tempi e modi ed 
evidenzia come tagli indiscriminati agli 
investimenti pubblici, alla ricerca e 
all'istruzione abbiano conseguenze 
negative sulle prospettive di crescita;

consolidamento finanziario ma rileva la 
necessità di calibrare tempi e modi ed 
evidenzia come tagli indiscriminati agli 
investimenti pubblici, alla ricerca e 
all'istruzione abbiano conseguenze 
negative sulle prospettive di crescita, di 
occupazione e di inclusione sociale;

Or. fr

Emendamento 5
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la ripresa attuale è 
ancora fragile e che la disoccupazione 
continua ad aumentare nella maggior 
parte degli Stati membri, colpendo più 
duramente i giovani; è profondamente 
convinto che la crisi economica non potrà 
essere considerata conclusa fino a che il 
tasso di disoccupazione non sarà sceso in 
modo sostanziale e sostenibile, ed 
evidenzia il fatto che gli Stati sociali 
europei hanno dimostrato il loro valore 
nel fornire stabilità e contribuire alla 
ripresa;

Or. en

Emendamento 6
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sollecita la revoca del patto di 
stabilità e di crescita e la sua sostituzione 
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con un patto per l'occupazione e la 
crescita, inteso a stimolare gli 
investimenti pubblici, migliorare 
l'efficacia e definire criteri economici, 
sociali e ambientali specifici, adattati alla 
esigenze particolari di ogni Stato membro, 
puntando in particolare a ridurre la 
disoccupazione e la povertà;

Or. pt

Emendamento 7
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. insiste sulla necessità di rompere 
con le politiche monetariste della BCE e 
della neoliberista strategia di Lisbona, per 
dare la priorità alla soluzione del 
problema della disoccupazione e della 
povertà, per sostenere la produzione e la 
creazione di occupazione con diritti, per 
garantire la coesione economica e sociale, 
per predisporre misure di sostegno di 
bilancio ai paesi in situazioni più gravi, 
segnatamente anticipando fondi senza 
vincoli di contropartite nazionali;

Or. pt

Emendamento 8
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Sottotitolo prima del paragrafo 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

La dimensione sociale e occupazionale 
della strategia di uscita dalla crisi
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Or. it

Emendamento 9
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. considera necessario valutare 
adeguatamente le ricadute sociali e 
occupazionali della crisi e definire a livello 
europeo una strategia di uscita basata sul 
sostegno all'occupazione, alla formazione e 
agli investimenti, al rilancio dell'industria e 
allo sviluppo di un'economia verde 
competitiva; pensa che questi obiettivi 
debbano essere al centro della strategia EU 
2020;

2. considera necessario valutare 
adeguatamente le ricadute sociali e 
occupazionali della crisi e definire una 
strategia basata sul sostegno 
all'occupazione con diritti, sulla 
valorizzazione di chi lavora, sulla 
promozione della formazione e degli
investimenti, mirata al rilancio 
dell'industria e degli settori produttivi e 
allo sviluppo di servizi pubblici di qualità 
accessibili a tutti; pensa che questi 
obiettivi debbano essere al centro della 
strategia EU 2020;

Or. pt

Emendamento 10
Veronica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. considera necessario valutare 
adeguatamente le ricadute sociali e 
occupazionali della crisi e definire a livello 
europeo una strategia di uscita basata sul 
sostegno all'occupazione, alla formazione e 
agli investimenti, al rilancio dell'industria e 
allo sviluppo di un'economia verde 
competitiva; pensa che questi obiettivi 
debbano essere al centro della Strategia UE 
2020;

2. considera necessario valutare 
adeguatamente le ricadute sociali e 
occupazionali della crisi e definire a livello 
europeo una strategia di uscita basata sul 
sostegno all'occupazione, alla formazione, 
alla R&S&I e agli investimenti produttivi, 
al rilancio dell'industria e all'aumento 
della competitività e della produttività 
delle imprese, segnatamente delle PMI, e 
allo sviluppo di un'economia verde 
competitiva; pensa che questi obiettivi 
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debbano essere al centro della Strategia UE 
2020;

Or. es

Emendamento 11
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. considera necessario valutare 
adeguatamente le ricadute sociali e 
occupazionali della crisi e definire a livello 
europeo una strategia di uscita basata sul 
sostegno all'occupazione, alla formazione e 
agli investimenti, al rilancio dell'industria
e allo sviluppo di un'economia verde
competitiva; pensa che questi obiettivi 
debbano essere al centro della Strategia UE 
2020;

2. considera necessario valutare 
adeguatamente le ricadute sociali e 
occupazionali della crisi e definire a livello 
europeo una strategia di uscita basata sul 
sostegno all'occupazione, alla formazione e 
a investimenti che portino in futuro a 
un'alta congiuntura economica e allo 
sviluppo di un'economia competitiva; 
pensa che questi obiettivi debbano essere al 
centro della Strategia UE 2020;

Or. en

Emendamento 12
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. considera necessario valutare 
adeguatamente le ricadute sociali e 
occupazionali della crisi e definire a livello 
europeo una strategia di uscita basata sul 
sostegno all'occupazione, alla formazione e 
agli investimenti, al rilancio dell'industria
e allo sviluppo di un'economia verde 
competitiva; pensa che questi obiettivi 
debbano essere al centro della strategia EU 

2. considera necessario valutare 
adeguatamente le ricadute sociali e 
occupazionali della crisi e definire a livello 
europeo una strategia di uscita basata sul 
sostegno all'occupazione, alla formazione e 
agli investimenti, alla transizione 
industriale e allo sviluppo di un'economia 
verde competitiva; pensa che questi 
obiettivi debbano essere al centro della 
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2020; strategia EU 2020;

Or. fr

Emendamento 13
Veronica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che la strategia di rilancio 
economico non debba in alcun modo
riprodurre squilibri strutturali e profonda 
disuguaglianza di redditi, considera che le 
misure finanziarie e fiscali degli Stati 
membri debbano preservare salari, 
pensioni e potere d'acquisto delle 
famiglie;

3. ritiene che la strategia di rilancio 
economico debba prevedere le riforme
necessarie per superare gli squilibri 
strutturali che ostacolano la produttività e 
la competitività dell'economia; considera 
che le misure finanziarie e fiscali degli 
Stati membri non debbano mettere a 
rischio la sostenibilità delle finanze 
pubbliche e la capacità degli Stati membri 
di prestare servizi pubblici indispensabili 
in futuro; evidenzia la necessità di 
ritornare quanto prima alla disciplina di 
bilancio del Patto di stabilità e di crescita 
per garantire una crescita sostenibile e la 
creazione di occupazione; chiede che si 
rispettino gli impegni contratti dagli Stati 
membri nei programmi di stabilità e di 
convergenza;

Or. es

Emendamento 14
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che la strategia di rilancio 
economico non debba in alcun modo 
riprodurre squilibri strutturali e profonda 

3. ritiene che la strategia di rilancio 
economico non debba in alcun modo 
riprodurre squilibri strutturali e profonda 
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disuguaglianza di redditi, considera che le 
misure finanziarie e fiscali degli Stati 
membri debbano preservare salari, pensioni 
e potere d'acquisto delle famiglie;

disuguaglianza di redditi, considera che le 
misure finanziarie e fiscali degli Stati 
membri debbano preservare salari, 
pensioni, sussidi di disoccupazione e 
potere d'acquisto delle famiglie;

Or. pt

Emendamento 15
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che la strategia di rilancio 
economico non debba in alcun modo 
riprodurre squilibri strutturali e profonda 
disuguaglianza di redditi, considera che le 
misure finanziarie e fiscali degli Stati 
membri debbano preservare salari, pensioni 
e potere d'acquisto delle famiglie;

3. ritiene che la strategia di rilancio 
economico non debba in alcun modo 
riprodurre squilibri strutturali e profonda 
disuguaglianza di redditi, considera che le 
misure finanziarie e fiscali degli Stati 
membri debbano preservare salari, pensioni 
e potere d'acquisto dei nuclei domestici;

Or. fr

Emendamento 16
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. fa osservare che l'invecchiamento 
della popolazione previsto per i decenni a 
venire rappresenta una sfida senza 
precedenti per i paesi dell'Unione 
europea; ritiene pertanto che le misure 
anticrisi non dovrebbero, in linea di 
principio, avere ripercussioni di lungo 
termine sulle finanze pubbliche e oberare 
le generazioni future con il rimborso del
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debito attuale;

Or. en

Emendamento 17
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di collegare il 
rilancio dell'economia con politiche mirate 
contro la disoccupazione strutturale, in 
particolare quella giovanile e femminile, 
finalizzate all'aumento dell'occupazione di 
qualità per incrementare la produttività del 
lavoro e degli investimenti;

4. sottolinea l'importanza di collegare il 
rilancio dell'economia con politiche mirate 
contro la disoccupazione strutturale, in 
particolare quella giovanile e femminile, 
finalizzate all'aumento dell'occupazione di 
qualità per incrementare la produttività del 
lavoro e degli investimenti; sottolinea 
altresì a tale proposito l'importanza che 
rivestono le politiche che migliorano la 
qualità del capitale umano – ad esempio
quella in materia di istruzione – o le 
politiche di assistenza sanitaria volte a 
sviluppare una forza lavoro 
maggiormente produttiva e dalla vita 
attiva più lunga, e le politiche intese a 
prolungare la durata dell'attività 
professionale;

Or. en

Emendamento 18
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di collegare il 
rilancio dell'economia con politiche mirate 
contro la disoccupazione strutturale, in 
particolare quella giovanile e femminile, 

4. sottolinea l'importanza di collegare il 
rilancio dell'economia con politiche mirate 
contro la disoccupazione strutturale, in 
particolare quella giovanile e femminile, 
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finalizzate all'aumento dell'occupazione di 
qualità per incrementare la produttività del 
lavoro e degli investimenti;

finalizzate all'aumento dell'occupazione di 
qualità per incrementare la produttività del 
lavoro e degli investimenti; chiede agli 
Stati membri e alla Commissione di 
rafforzare le politiche e le misure per 
l'occupazione e il mercato del lavoro 
mettendole al centro della strategia EU 
2020;

Or. it

Emendamento 19
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di collegare il 
rilancio dell'economia con politiche mirate 
contro la disoccupazione strutturale, in 
particolare quella giovanile e femminile, 
finalizzate all'aumento dell'occupazione di 
qualità per incrementare la produttività del 
lavoro e degli investimenti;

4. sottolinea l'importanza di collegare il 
rilancio dell'economia con politiche mirate 
contro la disoccupazione strutturale, in 
particolare quella dei giovani, degli 
anziani, dei disabili e delle donne, 
finalizzate all'aumento dell'occupazione di 
qualità per incrementare la produttività del 
lavoro e degli investimenti;

Or. en

Emendamento 20
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di collegare il 
rilancio dell'economia a politiche mirate 
contro la disoccupazione strutturale, in 
particolare quella giovanile e femminile, 
finalizzate all'aumento dell'occupazione di 
qualità per incrementare la produttività del 

4. sottolinea l'importanza di collegare il 
rilancio dell'economia a politiche mirate 
contro la disoccupazione strutturale, in 
particolare dei giovani, delle donne e degli 
anziani, finalizzate all'aumento 
dell'occupazione di qualità per 
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lavoro e degli investimenti; incrementare la produttività del lavoro e 
degli investimenti;

Or. fr

Emendamento 21
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ribadisce la necessità di 
accompagnare le politiche per 
l'occupazione con un approccio comune 
sulle politiche salariali, in particolare 
nella zona euro, che preveda aumenti 
salariali in linea con l'inflazione effettiva 
e la produttività, sfruttando a livello 
europeo il potenziale delle politiche fiscali 
e salariali rispetto all'aumento della 
domanda e della crescita economica e a 
un corretto funzionamento del mercato 
interno;

Or. it

Emendamento 22
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Sottotitolo prima del paragrafo 5 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

L'impatto dei cambiamenti demografici e 
la strategia per l'occupazione 

Or. it
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Emendamento 23
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. considera che la sostenibilità delle 
finanze pubbliche dipenda in larga misura 
dalla capacità di innalzare il livello di 
occupazione e di mettere in atto adeguate 
politiche di immigrazione, che prevedano 
integrazione nel mercato del lavoro e 
piena cittadinanza, in grado di rispondere 
alle sfide demografiche e di bilancio, in 
particolare riguardo alla sostenibilità dei 
regimi pensionistici;

5. considera che la sostenibilità delle 
finanze pubbliche dipenda in larga misura 
dalla capacità di innalzare il livello di 
occupazione per rispondere alle sfide 
demografiche e di bilancio, in particolare 
riguardo alla sostenibilità dei regimi 
pensionistici; considera altresì che il 
capitale umano europeo esistente possa 
essere sostenuto a medio termine da 
politiche adeguate in materia di 
immigrazione che portino all'integrazione 
dei migranti nel mercato del lavoro e alla 
cittadinanza;

Or. en

Emendamento 24
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. considera che la sostenibilità delle 
finanze pubbliche dipenda in larga misura 
dalla capacità di innalzare il livello di 
occupazione e di mettere in atto adeguate 
politiche di immigrazione, che prevedano 
integrazione nel mercato del lavoro e piena 
cittadinanza, in grado di rispondere alle 
sfide demografiche e di bilancio, in 
particolare riguardo la sostenibilità dei 
regimi pensionistici;

5. considera che la sostenibilità delle 
finanze pubbliche dipenda in larga misura 
dalla capacità di innalzare il livello di 
occupazione con una retribuzione giusta e 
adeguata e di mettere in atto adeguate 
politiche di immigrazione, che prevedano 
integrazione nel mercato del lavoro e piena 
cittadinanza, in grado di rispondere alle 
sfide demografiche e di bilancio, in 
particolare riguardo la sostenibilità dei 
regimi pensionistici;

Or. de
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Emendamento 25
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che livelli più elevati di 
occupazione sono essenziali perché 
l'Unione europea possa fronteggiare 
l'invecchiamento della popolazione ed 
evidenzia che un'elevata partecipazione al 
mercato del lavoro è un presupposto per 
la crescita economica, l'integrazione 
sociale e un'economia sociale di mercato 
sostenibile e competitiva; 

Or. en

Emendamento 26
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che la strategia 2020 debba 
concretizzarsi in un "patto per la politica 
economica, occupazionale e sociale" 
basato su linee guida, indicatori e 
benchmark -misurabili a livello nazionale 
ed europeo e accompagnati da 
meccanismi premiali per chi rispetta gli 
obiettivi e meccanismi correttivi per chi 
non li rispetta - sui principi della 
flessicurezza e sul metodo del dialogo 
sociale;

6. ritiene che la strategia 2020 debba avere 
l'obiettivo di migliorare le condizioni di 
vita dei lavoratori e delle popolazioni, 
garantire una suddivisione equa delle 
risorse, stimolare l'attività economica, 
creare occupazione con diritti, rafforzare 
il ruolo dello Stato nell'economia, 
dinamizzare la domanda, incentivare il 
sostegno alle microimprese e alle piccole e 
medie  imprese nonché rafforzare gli 
investimenti pubblici, alla luce delle 
esigenze e delle specificità dei singoli Stati 
membri;

Or. pt
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Emendamento 27
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che la Strategia 2020 debba 
concretizzarsi in un "patto per la politica 
economica, occupazionale e sociale" 
basato su linee guida, indicatori e 
"benchmark" – misurabili a livello 
nazionale ed europeo e accompagnati da 
meccanismi premiali per chi rispetta gli 
obiettivi e meccanismi correttivi per chi 
non li rispetta – sui principi della 
"flexicurity" e sul metodo del dialogo 
sociale;

6. ritiene che la Strategia 2020 debba 
concretizzarsi in un "patto per la politica 
economica, occupazionale e sociale" volto 
a sostenere la competitività dell'economia 
europea e incentrato sull'integrazione per 
tutti nel mercato del lavoro, che protegga 
al meglio i cittadini dall'esclusione 
sociale; sottolinea che tutte le politiche 
dovrebbero sostenersi vicendevolmente 
onde creare sinergie positive; è del parere 
che la Strategia dovrebbe essere basata su 
linee guida e, là dove possibile, su
indicatori e "benchmark" – misurabili e 
comparabili a livello nazionale ed europeo 
e accompagnati da meccanismi premiali 
per chi rispetta gli obiettivi e meccanismi 
correttivi per chi non li rispetta –
nell'osservanza dei principi della 
"flexicurity" e del metodo del dialogo 
sociale;

Or. en

Emendamento 28
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che la strategia 2020 debba 
concretizzarsi in un "patto per la politica 
economica, occupazionale e sociale" 
basato su linee guida, indicatori e 
benchmark –misurabili a livello nazionale 

6. ritiene che la strategia 2020 debba 
concretizzarsi in un "patto di politica 
economica, occupazionale e sociale" basato 
su linee guida, indicatori e benchmark –
misurabili a livello nazionale ed europeo e 



AM\807670IT.doc 17/23 PE439.303v02-00

IT

ed europeo e accompagnati da meccanismi 
premiali per chi rispetta gli obiettivi e 
meccanismi correttivi per chi non li rispetta 
– sui principi della flessicurezza e sul 
metodo del dialogo sociale;

accompagnati da meccanismi premiali per 
chi rispetta gli obiettivi e meccanismi 
correttivi per chi non li rispetta – sui 
principi della flessicurezza e sul metodo 
del dialogo sociale;

Or. fr

Emendamento 29
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Sottotitolo prima del paragrafo 7 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

La sostenibilità dei sistemi di protezione 
sociale

Or. it

Emendamento 30
Veronica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. considera che finanze pubbliche 
coordinate a livello europeo e finalizzate 
alla crescita sostenibile, all'occupazione di 
qualità, al mantenimento di un sistema 
sociale inclusivo e alla ridistribuzione 
delle risorse costituiscano la risposta 
necessaria alle conseguenze della crisi 
finanziaria, economica e sociale e alle sfide 
dei cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

7. considera che finanze pubbliche 
coordinate a livello europeo e finalizzate 
alla crescita sostenibile, all'occupazione di 
qualità e all'adozione delle riforme 
necessarie per garantire la sostenibilità 
dei sistemi di protezione sociale
costituiscano la risposta necessaria alle 
conseguenze della crisi finanziaria, 
economica e sociale e alle sfide dei 
cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

Or. es
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Emendamento 31
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. considera che finanze pubbliche 
coordinate a livello europeo e finalizzate 
alla crescita sostenibile, all'occupazione di 
qualità, al mantenimento di un sistema 
sociale inclusivo e alla ridistribuzione 
delle risorse costituiscano la risposta 
necessaria alle conseguenze della crisi 
finanziaria, economica e sociale e alle sfide 
dei cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

7. considera che finanze pubbliche 
coordinate a livello europeo e finalizzate 
alla crescita sostenibile, all'occupazione di 
qualità, al mantenimento di un sistema 
sociale inclusivo e alla solidarietà fra tutte 
le generazioni costituiscano la risposta 
necessaria alle conseguenze della crisi 
finanziaria, economica e sociale e alle sfide 
dei cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

Or. en

Emendamento 32
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. considera che finanze pubbliche 
coordinate a livello europeo e finalizzate 
alla crescita sostenibile, all'occupazione di 
qualità, al mantenimento di un sistema 
sociale inclusivo e alla ridistribuzione delle 
risorse costituiscano la risposta necessaria 
alle conseguenze della crisi finanziaria, 
economica e sociale e alle sfide dei 
cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

7. considera che un miglior 
coordinamento delle politiche degli Stati 
membri in materia di finanze pubbliche 
finalizzate alla crescita sostenibile, 
all'occupazione di qualità, al mantenimento 
di un sistema sociale inclusivo e alla 
ridistribuzione delle risorse potrebbe 
costituire una parte della risposta 
necessaria alle conseguenze della crisi 
finanziaria, economica e sociale e alle sfide 
dei cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

Or. en
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Emendamento 33
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. considera che finanze pubbliche 
coordinate a livello europeo e finalizzate 
alla crescita sostenibile, all'occupazione di 
qualità, al mantenimento di un sistema 
sociale inclusivo e alla redistribuzione 
delle risorse costituiscano la risposta 
necessaria alle conseguenze della crisi 
finanziaria, economia e sociale e alle sfide 
dei cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

7. considera che finanze pubbliche 
coordinate a livello europeo e finalizzate 
alla crescita sostenibile, all'occupazione di 
qualità, al mantenimento di un sistema 
sociale inclusivo e alla redistribuzione 
delle risorse costituiscano una delle 
risposte necessarie alle conseguenze della 
crisi finanziaria, economia e sociale e alle 
sfide dei cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

Or. fr

Emendamento 34
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che l'equilibrio a lungo 
termine dei regimi pensionistici 
obbligatori dipende non solo 
dall'evoluzione demografica, ma anche 
dalla produttività degli attivi, che 
influenzano il tasso di crescita potenziale, 
nonché della quota del PIL riservata al 
finanziamento di detti regimi;

Or. it
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Emendamento 35
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rileva l'importanza dell'imminente 
Libro Verde sulla riforma delle pensioni e 
considera fondamentale lo sviluppo di un 
sistema previdenziale sicuro e sostenibile 
basato su un doppio pilastro, pubblico e 
integrativo, da incoraggiare sia 
contrattualmente che fiscalmente;

8. invita gli Stati membri a riformare e 
ridurre l'età di pensionamento come modo 
per potenziare l'occupazione, 
specialmente quella giovanile, e per far 
calare la disoccupazione;

Or. pt

Emendamento 36
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. rileva l'importanza dell'imminente Libro 
verde sulla riforma delle pensioni e 
considera fondamentale lo sviluppo di un 
sistema previdenziale sicuro e sostenibile
basato su un doppio pilastro, pubblico e 
integrativo, da incoraggiare sia 
contrattualmente che fiscalmente;

8. rileva l'importanza dell'imminente Libro 
verde sulla riforma delle pensioni e 
considera fondamentale lo sviluppo di 
sistemi pensionistici sostenibili, sicuri e 
ben diversificati, con varie fonti di 
finanziamento basate sui mercati del 
lavoro e finanziari come anche su regimi 
professionali, e che coinvolgano regimi 
pubblici, del datore di lavoro, integrativi e 
individuali, da incoraggiare sia 
contrattualmente che fiscalmente;
riconosce pertanto l'importanza 
dell'alfabetizzazione dei cittadini 
dell'Unione europea in materia di 
pensioni;

Or. en
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Emendamento 37
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che, a lungo termine, le 
passività pensionistiche implicite 
rappresentano una delle componenti 
principali del debito pubblico complessivo 
e che gli Stati membri dovrebbero 
pubblicare con regolarità informazioni 
sulle loro passività pensionistiche 
implicite, in base alla metodologia 
concordata;

Or. en

Emendamento 38
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ritiene che la contestuale necessità di 
avere finanze pubbliche sostenibili e 
sistemi adeguati di protezione e inclusione 
sociale richieda di innalzare la qualità e 
l'efficienza dell'amministrazione e della 
spesa pubblica, e di ripartire più equamente 
il carico fiscale con una progressiva ed 
incisiva riduzione della pressione fiscale 
sul lavoro così da ridurre la povertà e 
garantire la coesione sociale, fattore 
centrale per la competitività e sostenibilità 
del modello economico e sociale europeo.

9. ritiene che la contestuale necessità di 
avere finanze pubbliche sostenibili e 
sistemi adeguati di protezione e inclusione 
sociale richieda di innalzare la qualità e 
l'efficienza dell'amministrazione e della 
spesa pubblica, e di ripartire più equamente 
il carico fiscale, segnatamente mediante 
imposte sulle operazioni del settore 
finanziario e la soppressione dei paradisi 
fiscali, così da ridurre la povertà e 
garantire la coesione sociale.

Or. pt
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Emendamento 39
Veronica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ritiene che la contestuale necessità di 
avere finanze pubbliche sostenibili e 
sistemi adeguati di protezione e inclusione 
sociale richieda di innalzare la qualità e 
l'efficienza dell'amministrazione e della 
spesa pubblica, e di ripartire più equamente 
il carico fiscale con una progressiva e 
incisiva riduzione della pressione fiscale 
sul lavoro così da ridurre la povertà e
garantire la coesione sociale, fattore 
centrale per la competitività e sostenibilità 
del modello economico e sociale europeo.

9. ritiene che la contestuale necessità di 
avere finanze pubbliche sostenibili e 
sistemi adeguati di protezione e inclusione 
sociale richieda di innalzare la qualità e 
l'efficienza dell'amministrazione e della 
spesa pubblica, e di ripartire più equamente 
il carico fiscale con una progressiva e 
incisiva riduzione della pressione fiscale 
sul lavoro e le PMI, così da ridurre la 
povertà, garantire la coesione sociale e 
promuovere la crescita e la produttività 
dell'economia, fattore centrale per la 
competitività e sostenibilità del modello 
economico e sociale europeo.

Or. es

Emendamento 40
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ritiene che la contestuale necessità di 
avere finanze pubbliche sostenibili e 
sistemi adeguati di protezione e inclusione 
sociale richieda di innalzare la qualità e 
l'efficienza dell'amministrazione e della 
spesa pubblica, e di ripartire più 
equamente il carico fiscale con una 
progressiva e incisiva riduzione della 
pressione fiscale sul lavoro così da ridurre 
la povertà e garantire la coesione sociale, 
fattore centrale per la competitività e 
sostenibilità del modello economico e 
sociale europeo.

9. ritiene che la contestuale necessità di 
avere finanze pubbliche sostenibili e 
sistemi adeguati di protezione e inclusione 
sociale richieda di innalzare la qualità e 
l'efficienza dell'amministrazione e della 
spesa pubblica, e che gli Stati membri 
dovrebbero essere incoraggiati a prendere 
in esame misure che assicurino una 
ripartizione più equa del carico fiscale con 
una progressiva e incisiva riduzione della 
pressione fiscale sul lavoro; ciò potrebbe 
contribuire a ridurre la povertà e a 
garantire la coesione sociale, fattore 
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centrale per la competitività e sostenibilità 
del modello economico e sociale europeo.

Or. en


