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Emendamento 1
Karima Delli, Jean Lambert, Isabelle Durant

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta sociale europea (riveduta), 
in particolare l'articolo 30 (diritto alla 
protezione contro la povertà e l'esclusione 
sociale), l'articolo 31 (diritto 
all'abitazione) e l'articolo 16 (diritto della 
famiglia a una tutela sociale, giuridica ed 
economica),

Or. fr

Emendamento 2
Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta sociale europea (riveduta), 
in particolare l'articolo 30 (diritto alla 
protezione contro la povertà e l'esclusione 
sociale), l'articolo 31 (diritto 
all'abitazione) e l'articolo 16 (diritto della 
famiglia a una tutela sociale, giuridica ed 
economica),

Or. fr
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Emendamento 3
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta sociale europea (riveduta), 
in particolare l'articolo 30 (diritto alla 
protezione contro la povertà e l'esclusione 
sociale), l'articolo 31 (diritto 
all'abitazione) e l'articolo 16 (diritto della 
famiglia a una tutela sociale, giuridica ed 
economica),

Or. fr

Emendamento 4
Veronica Lope Fontagné

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta sociale europea (riveduta), 
in particolare l'articolo 30 sul diritto alla 
protezione contro la povertà e l'esclusione 
sociale,

Or. en

Emendamento 5
Elizabeth Lynne

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la direttiva del Consiglio 
2000/43/CE che attua il principio della 
parità di trattamento fra le persone, 
indipendentemente dalla religione o le 
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convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale,

Or. en

Emendamento 6
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la direttiva 2000/78/CE del 27 
novembre 2000 che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro,

Or. en

Emendamento 7
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la dichiarazione del Consiglio su 
"L'Anno europeo della lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale: lavorare insieme 
per combattere la povertà nel 2010 e 
oltre", del 6 dicembre 2010,

Or. fr
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Emendamento 8
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Visto 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la strategia europea sulla disabilità
2010-2020: un rinnovato impegno per 
un'Europa senza barriere,

Or. fr

Emendamento 9
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il parere del Comitato delle regioni 
sulla piattaforma europea contro la 
povertà e l'esclusione sociale1,

soppresso

Or. en

Emendamento 10
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

–- visto il parere del Comitato economico 
e sociale europeo sulla piattaforma 
europea contro la povertà e l'esclusione 
sociale,

Or. fr

                                               
1 CdR 402/2010 final, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.
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Emendamento 11
Veronica Lope Fontagné

Proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il parere del Comitato economico e 
sociale europeo sulla piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale,

Or. en

Emendamento 12
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Visto 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale e al Comitato delle regioni 
intitolata "quadro dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom fino al 
2020" (COM(2011)0173),

Or. en

Emendamento 13
Frédéric Daerden, Marc Tarabella

Proposta di risoluzione
Visto 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la risoluzione del 19 febbraio 2009 
sull'economia sociale (GU C 76 E del 
25.3.2010, pag. 16),
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Or. fr

Emendamento 14
Karima Delli, Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Visto 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la risoluzione del Parlamento 
europeo,del 6 luglio 2010, sulla 
promozione dell'accesso dei giovani al 
mercato del lavoro, rafforzamento dello 
statuto dei tirocinanti e degli apprendisti1,

Or. fr

Emendamento 15
Karima Delli, Jean Lambert, Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Visto 25

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la dichiarazione scritta del 16 
dicembre 2010 su una strategia UE per i 
senzatetto,

– viste le dichiarazioni scritte del 22 aprile 
2008 sulla soluzione del problema dei 
senzatetto2 e del 16 dicembre 2010 su una 
strategia UE per i senzatetto,

Or. en

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0262.
2 Testi adottati, P6_TA(2008)0163.
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Emendamento 16
Karima Delli, Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Visto 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le raccomandazioni finali della 
Conferenza di consenso europea sulle 
persone senza fissa dimora del 9 e 10 
dicembre 2010,

Or. en

Emendamento 17
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Visto 25 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 
sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei 
rom (2010/2276(INI)1,

Or. en

Emendamento 18
Karima Delli, Isabelle Durant

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità,

A. considerando che 116 milioni di 
persone nell'Unione europea sono 
minacciate dalla povertà e che 42 milioni 
(pari all'8%) vivono "in condizioni di 
grave deprivazione materiale e non può 
permettersi una serie di servizi considerati 

                                               
1 Testo adottato, P7_TA-PROV (2011)0092.
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essenziali per vivere una vita dignitosa in 
Europa"1; che la povertà è il riflesso 
inaccettabile di una distribuzione 
disomogenea della ricchezza, del profitto e 
delle risorse nell'ambito di un'economia 
europea prospera; che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità, in particolare in ragione dei 
tagli al bilancio nei servizi pubblici e 
nell'assistenza sociale, poiché 
l'inasprimento della condizionalità e delle 
sanzioni previste dalle politiche di 
attivazione sociale in riposta alla crisi 
acuisce le difficoltà per i più vulnerabili, 
mentre sono pochi i posti di lavoro decenti 
offerti,

Or. fr

Emendamento 19
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità,

A. considerando che 116 milioni di 
persone nell'Unione europea (ovvero 
quasi un quarto della popolazione 
dell'UE) sono minacciati dalla povertà e 
che 42 milioni (pari all'8%) vivono "in 
condizioni di grave deprivazione materiale 
e non può permettersi una serie di servizi 
considerati essenziali per vivere una vita 
dignitosa in Europa"2, che le fasce di 
popolazioni più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità, che le misure di austerità 
adottate attualmente dall'Unione europea 
nell'ambito del patto Euro Plus e del 
Pacchetto governance che aggrava la 

                                                                                                                                                  
1 Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (COM(2010)0758 definitivo.
2 Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (COM(2010)0758 definitivo.
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situazione di queste persone e minaccia di 
disoccupazione, di precarietà o di povertà 
milioni di persone che prima riuscivano a 
vivere o a sopravvivere ai loro bisogni e 
alla loro esistenze grazie al loro lavoro o 
alla loro pensione di vecchiaia,

Or. fr

Emendamento 20
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le fasce di
popolazione più vulnerabili sono state più
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità,

A. considerando che tutte le fasce della
popolazione attiva nonché gli anziani ed i 
disabili sono state duramente colpite dalla 
crisi e dall'austerità,

Or. it

Emendamento 21
Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità,

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi finanziaria, 
economica e sociale e dalle misure di
austerità,

Or. fr
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Emendamento 22
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità,

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e dall'austerità
e che nel corso della crisi la forbice tra 
poveri e ricchi si allarga sempre di più,

Or. de

Emendamento 23
Veronica Lope Fontagné, Jan Kozłowski

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità,

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e dalla 
disoccupazione,

Or. en

Emendamento 24
Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità,

A. considerando che le fasce di 
popolazione più vulnerabili sono state più 
duramente colpite dalla crisi e 
dall'austerità; e che 116 milioni di persone 
nell'Unione europea sono minacciate 
dalla povertà e che 42 milioni (pari 



AM\871603IT.doc 13/94 PE467.322v01-00

IT

all'8%) vivono "in condizioni di grave 
deprivazione materiale e non può 
permettersi una serie di servizi considerati 
essenziali per vivere una vita dignitosa in 
Europa"1,

Or. fr

Emendamento 25
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando la nuova strategia 
della Commissione per l'attuazione della 
Carta dei diritti fondamentali, che mira in 
particolare all'incremento dell'accesso ai 
diritti fondamentali nei confronti dei più 
svantaggiati; che questa Carta deve essere 
rispettata nella sua integrità e che la 
povertà rappresenta una violazione dei 
diritti umani, la quale favorisce la 
stigmatizzazione e le ingiustizie,

Or. fr

Emendamento 26
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la povertà e 
l'esclusione sociale rappresentano una 
violazione della dignità umana e dei diritti 
umani fondamentali e che l'obiettivo 
centrale dei regimi di sostegno del reddito 

                                               
1 Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (COM(2010)0758 definitivo.
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deve essere quello di far uscire le persone 
dalla povertà, consentendo loro di vivere 
con dignità,

Or. pt

Emendamento 27
Karima Delli, Jean Lambert, Isabelle Durant

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la miseria 
rappresenta una violazione dei diritti 
umani e una grave minaccia alla dignità 
umana,

Or. fr

Emendamento 28
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la miseria 
rappresenta una violazione dei diritti 
umani e una grave minaccia alla dignità 
umana,

Or. fr
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Emendamento 29
Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la miseria 
rappresenta una violazione dei diritti 
dell'uomo e una grave minaccia alla 
dignità umana,

Or. fr

Emendamento 30
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che più di 80 milioni 
di persone (una su sei) sono, nell'UE, a 
rischio di povertà, incluso l'8% della 
popolazione attiva,

Or. en

Emendamento 31
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che nel 2008 quasi un 
quarto della popolazione dell'UE a 27, 
ovvero 116 milioni di persone, è colpito da 
almeno una delle tre forme di esclusione 
sociali definite da Eurostat (povertà 
economica, situazione di grave 
deprivazione materiale e famiglie con 
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un'intensità di lavoro molto bassa),

Or. fr

Emendamento 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che, secondo uno 
studio pubblicato nel 2008 da Eurostat la 
povertà colpirebbe circa il 17% degli 
abitanti dei 27 Stati membri dell'Unione 
europea, ovvero 81 milioni di persone, di 
cui bambini e anziani rappresentano le 
fasce di popolazione più esposte al rischio 
di povertà; che lo stesso studio conferma 
inoltre che il fatto di avere un lavoro 
diminuisce sensibilmente il rischio di 
povertà nell'UE,

Or. fr

Emendamento 33
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando la gravità della crisi 
economica e sociale e il suo impatto 
sull'aumento della povertà e 
dell'esclusione sociale, con un aumento 
della disoccupazione, con la 
disoccupazione di lungo periodo che 
riguarda un disoccupato su tre, una 
situazione persino peggiore nei paesi dalle 
economie più vulnerabili,



AM\871603IT.doc 17/94 PE467.322v01-00

IT

Or. pt

Emendamento 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando A quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A quater. considerando che è in crescita il 
numero di giovani colpiti dalla crisi e 
dalle misure di austerità di bilancio, 
allorquando rappresentano già una delle 
popolazioni più vulnerabili e più 
minacciate dalla povertà e dall'esclusione
sociale,

Or. fr

Emendamento 35
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, nonostante gli 
impegni dell'Unione, la povertà e 
l'esclusione sociale sono aumentate tra il 
2000 e il 2008; che esse non possono 
essere ridotte, così come la crescita 
inclusiva non può essere realizzata, senza 
combattere le ineguaglianze e le 
discriminazioni,

B. considerando che, nonostante gli 
impegni dell'Unione e l'obiettivo di 
sradicamento della povertà nell'UE entro 
il 2010 adottato nel corso del vertice di 
Lisbona del 2000, la povertà e l'esclusione 
sociale sono aumentate tra il 2000 e il 
2008; che esse non possono essere ridotte, 
così come la crescita inclusiva non può 
essere realizzata, senza combattere le 
ineguaglianze e le discriminazioni,

Or. fr
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Emendamento 36
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, nonostante gli 
impegni dell'Unione, la povertà e 
l'esclusione sociale sono aumentate tra il 
2000 e il 2008; che esse non possono 
essere ridotte, così come la crescita 
inclusiva non può essere realizzata, senza
combattere le ineguaglianze e le 
discriminazioni,

B. considerando che, nonostante gli 
impegni dell'Unione, la povertà e 
l'esclusione sociale sono aumentate tra il 
2000 e il 2008, che esse non possono 
essere ridotte, così come la crescita 
inclusiva non può essere realizzata, senza
che sia garantito lo sviluppo delle 
economie, la solidarietà verso le fasce più 
deboli della società e un'equa ripartizione 
del benessere del paese,

Or. de

Emendamento 37
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che già il Consiglio 
europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 
2000 era d'accordo sull'eradicazione della 
povertà dei bambini entro il 2010 e che il 
Consiglio di Nizza del 7-9 dicembre 2010 
aveva stabilito di realizzare progressi 
decisivi, entro il 2010, nella lotta contro la 
povertà, decisione fallita a causa del mero 
orientamento concorrenziale della politica 
in questo lasso di tempo,

Or. de
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Emendamento 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che la riduzione della 
povertà è tra i cinque obiettivi principali e 
la piattaforma europea contro la povertà 
costituisce una delle sette iniziative faro 
della strategia Europa 2020,

Or. en

Emendamento 39
Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che il 17% della 
popolazione dell'UE vive sotto la soglia di 
povertà, che l'8% degli europei vive in 
una condizione grave deprivazione 
materiale e che di conseguenza questa 
parte della popolazione non può 
soddisfare i propri bisogni, siano essi i più 
basilari ed essenziali nel rispetto dei diritti 
fondamentali,

Or. fr
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Emendamento 40
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che il rischio di 
povertà tocca direttamente gli ambienti 
rurali e in modo particolare le piccole 
aziende e i giovani agricoltori minacciati 
dagli effetti della crisi economica oltre 
che dalla fluttuazione eccessiva del corso 
delle materie prime,

Or. fr

Emendamento 41
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
famigliari a bassissima intensità di lavoro),

C. considerando che vi sia in generale 
poco animo per affrontare il problema 
della povertà, fatto che emerge anche 
dalla strategia Europa 2020, la quale, 
senza riportare una definizione chiara del 
concetto di povertà, mira cautamente, vale 
a dire senza possibilità di sanzioni, a 
ridurre modestamente, di 20 milioni, il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
famigliari a bassissima intensità di lavoro), 
offrendo agli Stati membri la possibilità di 
un utilizzo selettivo sul piano della 
rappresentazione della situazione, 
rendendo difficile il confronto reciproco,

Or. nl
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Emendamento 42
Karima Delli, Isabelle Durant

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
famigliari a bassissima intensità di lavoro),

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di almeno 20 
milioni il numero di persone minacciate 
dalla povertà in funzione di 3 indicatori (il 
tasso di rischio di povertà dopo i 
trasferimento sociali, l'indice di privazione 
materiale estrema e la percentuale di 
persone che vivono in nuclei familiari a 
bassissima intensità di lavoro o nelle 
famiglie senza lavoro), 

che tale obiettivo, se riconosce 
l'importanza della lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale, traduce in partenza, 
rispetto ai 116 milioni di persone 
minacciate dalla povertà e ai 42 milioni 
che vivono in una condizione di grave 
deprivazione materiale, l'abbandono di 
milioni di persone in Europa, con il 
rischio di un effetto soglia che lascia i più 
deboli ai margini delle politiche che 
mirano a risultati quantitativi, 
che se non si parte dalle situazioni più 
difficili da risolvere, le politiche messe in 
atto non raggiungeranno gli obiettivi 
attesi,

Or. fr
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Emendamento 43
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
familiari a bassissima intensità di lavoro),

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
familiari a bassissima intensità di lavoro),
che tale obiettivo, se riconosce 
l'importanza della lotta contro la povertà 
e l'esclusione sociale, traduce in partenza, 
rispetto ai 116 milioni di persone 
minacciate dalla povertà e ai 42 milioni 
che vivono in una condizione di grave 
deprivazione materiale, l'abbandono di 
milioni di persone in Europa, con il 
rischio di un effetto soglia che lascia i più 
deboli ai margini delle politiche che 
mirano a risultati quantitativi; e che se 
non si parte dalle situazioni più difficili da 
risolvere, le politiche messe in atto non 
raggiungeranno gli obiettivi attesi,

Or. fr

Emendamento 44
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
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sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
famigliari a bassissima intensità di lavoro),

sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
famigliari a bassissima intensità di lavoro), 
considerando che tale obiettivo di 
riduzione riconosce l'importanza della 
lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale, ma rispetto ai 116 milioni di 
persone minacciate dalla povertà e ai 42 
milioni che vivono in un condizione di 
grave deprivazione materiale, prende in 
esame solo una parte della popolazione 
minacciata dalla povertà, senza 
considerare in particolare le vittime della 
miseria, situazione che avrà come 
conseguenza far cadere nella povertà o 
nella miseria le persone più deboli o più 
svantaggiate e che sarà tanto più difficile 
uscire dalla povertà o dalla miseria,

Or. fr

Emendamento 45
Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
famigliari a bassissima intensità di lavoro),

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
famigliari a bassissima intensità di lavoro),
rispetto ai 116 milioni di persone 
minacciate dalla povertà e ai 42 milioni 
che vivono in una condizione di grave 
deprivazione materiale, tale obiettivo, che 
certamente riconosce l'importanza della 
lotta contro la povertà, si traduce 
dall'inizio nell'abbandono di milioni di 
persone in Europa, con il rischio di un 
effetto soglia che lascia i più deboli ai 
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margini delle politiche messe in atto per il 
raggiungimento dei risultati quantitativi,

Or. fr

Emendamento 46
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori (il tasso di 
rischio di povertà dopo i trasferimenti 
sociali, l'indice di privazione materiale e la 
percentuale di persone che vivono in nuclei 
famigliari a bassissima intensità di lavoro),

C. considerando che la strategia 
Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il 
numero di persone minacciate dalla povertà 
in funzione di 3 indicatori concordati tra 
gli Stati membri (il tasso di rischio di 
povertà dopo i trasferimenti sociali, l'indice 
di privazione materiale e la percentuale di 
persone che vivono in nuclei famigliari a 
bassissima intensità di lavoro), lasciando 
gli Stati membri liberi di stabilire i propri 
obiettivi nazionali sulla base degli 
indicatori più appropriati, tenendo in 
considerazione la situazione nazionale e 
le priorità interne,

Or. en

Emendamento 47
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che l'obiettivo della 
strategia Europa 2020 di ridurre di 20 
milioni il numero di persone a rischio 
povertà in funzione di tre indicatori (il 
tasso di rischio di povertà dopo i 
trasferimenti sociali, l'indice di 
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deprivazione materiale e la percentuale di 
persone che vivono in famiglie con 
un'intensità di lavoro molto bassa) non ha 
alcuna speranza di realizzazione, tenuto 
conto delle misure di austerità regressive 
in termini di impiego e di protezione 
sociale che gli Stati membri stanno 
chiedendo di adottare,

Or. fr

Emendamento 48
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. si rammarica del fatto che nell'UE 
saranno solamente 20 milioni le persone 
che, entro il 2020, uscirebbero dalla 
povertà, il che corrisponderebbe, a 
seconda della base di calcolo utilizzata, a 
un quarto o un sesto dei poveri; è 
preoccupato del fatto che il reale 
contributo di ciascuno Stato membro al 
raggiungimento dell'obiettivo della lotta 
contro la povertà non potrà essere 
raggiunto attraverso la scelta arbitraria di 
uno dei tre indicatori, la loro non 
comparabilità e l'utilizzo di artifici 
contabili statistici,

Or. de
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Emendamento 49
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che l'istituzione di un 
obiettivo criptato di riduzione della 
povertà era necessario per l'attuazione di 
politiche in tale direzione, ma che in 
termini assoluti, l'obiettivo doveva 
concretizzarsi nello sradicamento totale 
della povertà,

Or. fr

Emendamento 50
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che alcuni Stati 
membri sono costretti dal Consiglio, dalla 
Commissione e dalle organizzazioni 
internazionali, come l'FMI, a ridurre in 
un breve periodo i deficit di bilancio, 
aggravatisi in seguito alla crisi, e 
realizzano tagli alle spese, comprese 
quelle sociali, indebolendo lo Stato sociale 
e inasprendo la povertà,

Or. pt
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Emendamento 51
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la Commissione 
ha già provato a sviluppare strumenti 
statistici per monitorare i livelli di povertà 
relativa e di deprivazione materiale su 
base transfrontaliera e che ciò ha 
dimostrato le difficoltà di fissare una 
misura oggettiva valida per tutta l'UE, 
poiché le classifiche basate sulla povertà 
relativa tendono ad essere contrapposte a 
quelle basate sulla deprivazione materiale,

Or. en

Emendamento 52
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando la crescita delle 
disuguaglianze sociali in alcuni Stati 
membri, risultanti segnatamente dalla 
disuguaglianza economica nella 
distribuzione del reddito e della ricchezza, 
dalle disuguaglianze nel mercato del 
lavoro, con la precarietà sociale, dalle 
disuguaglianze nell'accesso alle 
prestazioni sociali dello Stato, come la 
previdenza sociale, la sanità, l'istruzione, 
la giustizia e così via,

Or. pt
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Emendamento 53
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la povertà nuoce alla 
crescita, aumenta il deficit dei bilanci 
pubblici e riduce la competitività europea,

D. considerando che la povertà 
rappresenta una violazione dei diritti 
umani,

Or. en

Emendamento 54
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la povertà nuoce alla 
crescita, aumenta il deficit dei bilanci 
pubblici e riduce la competitività europea,

D. considerando che la povertà, che da 
parecchi anni si è attestata a un livello 
elevato negli Stati membri dell'UE, ha un 
impatto sempre più considerevole 
sull'economia, sui conti e i bilanci 
pubblici degli Stati membri e dell'UE,

Or. fr

Emendamento 55
Veronica Lope Fontagné

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la povertà nuoce alla
crescita, aumenta il deficit dei bilanci 
pubblici e riduce la competitività europea,

D. considerando che la riduzione della 
competitività europea minaccia la crescita, 
causando disoccupazione e povertà,

Or. en
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Emendamento 56
Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la povertà nuoce alla
crescita, aumenta il deficit dei bilanci 
pubblici e riduce la competitività europea, 

D. considerando che la povertà prima di 
tutto nuoce alle persone che la vivono, ma 
ha anche conseguenze sulla crescita 
economica, aumenta il deficit dei bilanci 
pubblici e riduce la competitività europea, 
con la premessa che i diritti sociali 
nell'UE valgono almeno quanto il 
mercato interno,

Or. nl

Emendamento 57
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. appoggia la posizione della 
Commissione in forza della quale la 
povertà è "inaccettabile per l'Europa del 
21° secolo" e critica pertanto il fatto che 
le raccomandazioni politiche della 
Commissione nel quadro del semestre 
europeo e le decisioni degli Stati membri 
nell'ambito del patto Euro Plus 
contrastino gli obiettivi della piattaforma 
europea per la lotta contro la povertà e 
dell'esclusione sociale, attraverso una 
politica dei risparmi unilaterale, 
l'aumento dei limiti di età pensionabile, 
gli attacchi alla politica di fissazione dei 
salari e la diminuzione dei diritti di 
occupazione tramite la flessibilizzazione 
dei mercati del lavoro,
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Or. de

Emendamento 58
Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che la povertà, 
assimilabile a una violazione dei diritti 
umani, attesta gli sforzi che devono 
ancora essere compiuti in vista del 
raggiungimento degli obiettivi contemplati 
all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE,

Or. fr

Emendamento 59
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che qualunque 
politica di rigore deve essere intelligente e 
permettere l'investimento anticiclico nelle 
grandi priorità politiche,

Or. fr
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Emendamento 60
Veronica Lope Fontagné

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che l'adozione di 
riforme strutturali è essenziale per 
assicurare la competitività dell'Europa, 
creare posti di lavoro e combattere la 
povertà,

Or. en

Emendamento 61
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando D ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D ter. critica con vigore che la 
Commissione abbia, di fatto, consigliato 
agli Stati membri, specie quelli 
maggiormente colpiti dalla crisi, tagli alla 
spesa sociale e alle pensioni, un'ulteriore 
liberalizzazione dei servizi e la 
privatizzazione dei servizi pubblici, 
minacciando così lo stato sociale e le 
attività di pubblica utilità in contrasto con 
gli obiettivi della piattaforma,

Or. de
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Emendamento 62
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando D quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D quater. si rammarica del fatto che la 
Commissione, nel quadro del semestre 
europeo, abbia posto in dubbio i sistemi di 
indicizzazione salariale e i contratti 
collettivi settoriali, il che può condurre 
alla riduzione dei diritti dei lavoratori e a 
un aumento della precarizzazione, in 
contrasto con gli obiettivi della 
piattaforma,

Or. de

Emendamento 63
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando D quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D quinquies. si rammarica del fatto che il 
confronto tra i costi unitari del lavoro può 
condurre, con un aumento della pressione 
concorrenziale, a una diminuzione dei 
salari nell'area dell'euro e, quindi, a un 
aumento della povertà e dell'esclusione 
sociale, in contrasto con gli obiettivi della 
piattaforma,

Or. de
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Emendamento 64
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando D sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D sexies. critica in questo contesto che, 
tramite la politica di austerità da un lato e 
le raccomandazioni della piattaforma 
dall'altro, abbia accentuato la separazione 
tra la politica sociale, economica e 
occupazionale; in questo contesto la 
politica sociale degli Stati membri 
coordinata a livello dell'UE è sempre più 
limitata a una protezione sociale minima 
e spesso si riduce all'assistenza e 
all'impiego, limitati, delle persone non 
utilizzabili sul mercato del lavoro,

Or. de

Emendamento 65
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando D septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D septies. invita la Commissione a 
elaborare per il prossimo semestre 
europeo raccomandazioni che espongano 
le modalità con le quali le misure proposte 
nella piattaforma possano essere attuate, 
sia dal punto di vista economico che 
finanziario, per esempio attraverso 
l'introduzione di un'imposta sulle 
transazioni finanziarie applicabile in tutta 
l'Unione europea, l'armonizzazione della 
base imponibile delle imposte societarie, 
l'introduzione di livelli minimi di 
imposizione nell'ambito della tassazione 
delle imprese, l'imposizione fiscale dei 
redditi da patrimonio e capitale, 
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l'introduzione di eurobond, il 
potenziamento degli investimenti per il 
futuro e per la ridistribuzione della 
ricchezza,

Or. de

Emendamento 66
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la povertà è un 
fenomeno che presenta molteplici 
sfaccettature e richiede una risposta 
integrata, che tenga conto delle fasi della 
vita e dei bisogni multidimensionali delle 
persone e si basi anche sulla garanzia di 
accesso ai diritti, alle risorse e ai servizi,

E. preso atto che l'impegno dell'Unione 
europea tra il 2000 e il 2008 non ha 
portato alla riduzione della povertà e 
dell'esclusione sociale che sono invece 
aumentate e hanno coinvolto nuove 
categorie sociali; considerato che 
l'obiettivo della crescita inclusiva richiede 
sforzi maggiori e concreti anche nel 
combattere le discriminazioni contro le 
fasce più deboli della popolazione attiva,
gli anziani i disabili e i nuovi poveri,

Or. it

Emendamento 67
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la povertà è un 
fenomeno che presenta molteplici 
sfaccettature e richiede una risposta 
integrata, che tenga conto delle fasi della 
vita e dei bisogni multidimensionali delle 
persone e si basi anche sulla garanzia di 
accesso ai diritti, alle risorse e ai servizi,

E. considerando che la povertà è un 
fenomeno che presenta molteplici 
sfaccettature e richiede una risposta 
integrata, che tenga conto delle fasi della 
vita e dei bisogni multidimensionali delle 
persone e si basi anche sulla garanzia di 
accesso ai diritti, alle risorse e ai servizi,
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come indicato negli obiettivi comuni del 
metodo di coordinamento aperto delle 
politiche di protezione sociale e inclusione 
(2006),

Or. en

Emendamento 68
Veronica Lope Fontagné, Jan Kozłowski, Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la povertà è un 
fenomeno che presenta molteplici 
sfaccettature e richiede una risposta 
integrata, che tenga conto delle fasi della 
vita e dei bisogni multidimensionali delle 
persone e si basi anche sulla garanzia di 
accesso ai diritti, alle risorse e ai servizi,

E. considerando che la povertà è un 
fenomeno che presenta molteplici 
sfaccettature e richiede una risposta 
integrata, che tenga conto delle fasi della 
vita e dei bisogni multidimensionali delle 
persone e si basi anche sulla garanzia di 
accesso ai diritti, alle risorse e ai servizi,
per coprire i bisogni essenziali e prevenire 
l'esclusione sociale,

Or. en

Emendamento 69
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che l'altra faccia 
della povertà è la ricchezza, che, 
nonostante la crisi finanziaria, i premi ai 
manager sono ancora troppo alti, che le 
banche mantengono un atteggiamento 
irresponsabile, deve essere fatta giustizia 
dal momento che sono soprattutto i 
lavoratori a sopportare le conseguenze 
della crisi e a dover pagare per essa,
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Or. de

Emendamento 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che l'anno europeo 
della lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale (2010) ha avuto successo 
nell'incrementare l'attenzione del 
pubblico e l'impegno politico,

Or. en

Emendamento 71
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'occupazione da 
sola non permette di far uscire le persone 
dalla povertà e che il fenomeno dei 
lavoratori poveri è divenuto più visibile in 
questi ultimi anni,

soppresso

Or. it

Emendamento 72
Jean-Luc Bennahmias, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'occupazione da sola F. considerando che l'occupazione da sola 
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non permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che il fenomeno dei lavoratori 
poveri è divenuto più visibile in questi 
ultimi anni,

non permette di far uscire le persone dalla 
povertà, che il numero di lavoratori poveri 
è considerevolmente aumentato in questi 
ultimi anni e che occorre lottare contro la 
precarizzazione delle condizioni di lavoro,

Or. fr

Emendamento 73
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'occupazione da sola
non permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che il fenomeno dei lavoratori 
poveri è divenuto più visibile in questi 
ultimi anni,

F. considerando che la crescita e 
l'occupazione da sole non permettono di 
far uscire le persone dalla povertà e che il 
fenomeno dei lavoratori poveri è divenuto 
più visibile in questi ultimi anni, dove l'8% 
dei lavoratori è povero e il 22% a rischio 
di povertà1,

Or. en

Emendamento 74
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'occupazione da sola 
non permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che il fenomeno dei lavoratori 
poveri è divenuto più visibile in questi 
ultimi anni,

F. considerando che l'occupazione da sola 
non permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che la segmentazione del 
mercato del lavoro, le condizioni di lavoro 
non dignitose e il fenomeno dei lavoratori 
poveri sono divenuti più visibili in questi 
ultimi anni e che a tale visibilità devono 
far seguito misure politiche che 

                                               
1 EUROSTAT (2009), relazione del Comitato per la protezione sociale: analisi e valutazione della dimensione 
sociale della strategia europea per il 2020 da parte del comitato per la protezione sociale (10 febbraio 2011).
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combattano tali problemi,

Or. en

Emendamento 75
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'occupazione da sola 
non permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che il fenomeno dei lavoratori 
poveri è divenuto più visibile in questi 
ultimi anni,

F. considerando che un lavoro dignitoso 
permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che il fenomeno dei lavoratori 
poveri è divenuto più visibile in questi 
ultimi anni,

Or. en

Emendamento 76
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'occupazione da sola 
non permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che il fenomeno dei lavoratori 
poveri è divenuto più visibile in questi 
ultimi anni,

F. considerando che l'occupazione da sola 
non permette di far uscire le persone dalla 
povertà, che nel contesto della crisi 
finanziaria le condizioni di vita e di lavoro 
di tali persone sono fortemente 
peggiorate, che la precarizzazione del 
lavoro aumenta sensibilmente e che il 
fenomeno dei lavoratori poveri è divenuto 
più visibile in questi ultimi anni,

Or. de
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Emendamento 77
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'occupazione da sola 
non permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che il fenomeno dei lavoratori 
poveri è divenuto più visibile in questi 
ultimi anni,

F. considerando che l'occupazione da sola 
non permette di far uscire le persone dalla 
povertà e che il fenomeno dei lavoratori 
poveri è divenuto più visibile in questi 
ultimi anni ma rimane un problema che 
non sembra essere considerato al livello 
delle sfide che pone alle nostre società,

Or. fr

Emendamento 78
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerata l'occupazione e dunque 
la formazione professionale come la 
soluzione principale per risolvere il 
problema della povertà; preso atto 
comunque che le nuove forme di povertà 
che affliggono oggi i cittadini degli Stati 
Membri richiedono altresì un approccio 
pragmatico e non ideologico, che parta 
dalla centralità del ruolo delle istituzioni 
locali per elaborare le soluzioni più 
efficaci per combattere il fenomeno nel 
contesto di riferimento,

Or. it
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Emendamento 79
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che le persone con un 
basso livello di qualifica, o prive di 
qualifica, sono le più esposte ai rischi del 
mercato del lavoro, al lavoro precario e 
poco remunerato, e alla povertà,

Or. fr

Emendamento 80
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che l'accesso a 
condizioni di lavoro dignitose e rispettose 
della parità di genere rappresenta un 
progresso verso la riduzione della povertà 
e dell'esclusione sociale delle famiglie e 
delle persone singole,

Or. fr

Emendamento 81
Karima Delli, Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che, secondo 
l'Eurobarometro, quasi un europeo su 
quattro stima che una delle principali 
cause della povertà sia il costo eccessivo 
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degli alloggi dignitosi e che quasi nove 
europei su dieci considerano la povertà 
un ostacolo all'accesso a un alloggio 
dignitoso,

Or. fr

Emendamento 82
Karima Delli, Jean Lambert, Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che i senzatetto 
rappresentano una delle forme più 
estreme di povertà e privazione e un 
problema irrisolto in tutti gli Stati membri 
dell'UE,

Or. en

Emendamento 83
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando F ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F ter. considerando a causa 
dell'invecchiamento della nostra società, 
il numero di persone non autosufficienti 
aumenterà considerevolmente nel futuro 
prossimo,

Or. fr
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Emendamento 84
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando F quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F quater. considerando che sulla povertà 
influiscono altrsì l'accessibilità e la 
qualità di servizi sociali quali la sanità, la 
cultura, gli alloggi e l'istruzione,

Or. fr

Emendamento 85
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando F quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F quinquies. considerando che la 
mancanza di alloggi o gli alloggi non 
dignitosi rappresentano un grave 
pregiudizio alla dignità umana, le cui 
conseguenze su tutti gli altri diritti sono 
considerevoli,

Or. fr

Emendamento 86
Elizabeth Lynne

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando quale indicatore utile e 
necessario quello che fissa la soglia di 
povertà al 60% del reddito mediano 
nazionale, mentre il concetto di "paniere di 
beni e servizi fondamentali" è altrettanto 

G. considerando quale indicatore utile e 
necessario quello che fissa la soglia di 
povertà al 60% del reddito mediano 
nazionale; che sono utili inoltre altri 
indicatori come il "paniere di beni e servizi 
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rivelatore del bisogno di politiche 
pubbliche,

fondamentali" e quelli concordati al 
Consiglio occupazione, politica sociale, 
salute e consumatori (EPSCO) nel giugno 
2010 (rischio di povertà, deprivazione 
materiale, nucleo familiare privo di 
occupazione),

Or. en

Emendamento 87
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando quale indicatore utile e 
necessario quello che fissa la soglia di 
povertà al 60% del reddito mediano 
nazionale, mentre il concetto di "paniere di 
beni e servizi fondamentali" è altrettanto
rivelatore del bisogno di politiche 
pubbliche,

G. considerando quale indicatore utile e 
necessario della povertà relativa quello che 
fissa la soglia di povertà al 60% del reddito 
mediano nazionale, che deve essere 
tuttavia integrato dal concetto e dal 
calcolo di un "paniere di beni e servizi 
fondamentali" a livello nazionale come 
strumento rivelatore del bisogno di 
politiche pubbliche,

Or. en

Emendamento 88
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando quale indicatore utile e 
necessario quello che fissa la soglia di 
povertà al 60% del reddito mediano 
nazionale, mentre il concetto di "paniere di 
beni e servizi fondamentali" è altrettanto 
rivelatore del bisogno di politiche 
pubbliche,

G. considerando quale indicatore utile e 
necessario quello che fissa la soglia di 
povertà al 60% del reddito mediano 
nazionale, mentre il concetto di "paniere di 
beni e servizi fondamentali" è altrettanto 
rivelatore del bisogno di politiche 
pubbliche ma costituisce solo una risposta
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immediata alla situazione specifica delle 
persone vittime della povertà,

Or. fr

Emendamento 89
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando quale indicatore utile e 
necessario quello che fissa la soglia di 
povertà al 60% del reddito mediano 
nazionale, mentre il concetto di "paniere di 
beni e servizi fondamentali" è altrettanto 
rivelatore del bisogno di politiche 
pubbliche,

G. considerando quale indicatore urgente, 
utile e necessario quello che fissa la soglia 
di povertà al 60% del reddito mediano 
nazionale, mentre il concetto di "paniere di 
beni e servizi fondamentali" è altrettanto 
rivelatore del bisogno di politiche 
pubbliche,

Or. fr

Emendamento 90
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la previdenza 
sociale, compresi i sistemi di reddito 
minimo, svolge un ruolo cruciale di 
stabilizzatore economico per contenere 
l'impatto delle crisi e di ridistribuzione 
lungo tutto l'arco della vita, quale 
assicurazione contro i rischi sociali e 
prevenzione della povertà,

soppresso

Or. it
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Emendamento 91
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la previdenza sociale, 
compresi i sistemi di reddito minimo, 
svolge un ruolo cruciale di stabilizzatore 
economico per contenere l'impatto delle 
crisi e di ridistribuzione lungo tutto l'arco 
della vita, quale assicurazione contro i 
rischi sociali e prevenzione della povertà,

H. considerando che la previdenza sociale, 
compresi i sistemi di reddito minimo, è un 
elemento essenziale delle moderne 
democrazie che garantisce
sostanzialmente il diritto umano di 
partecipazione alla vita sociale, 
economica, politica e culturale della 
società e svolge un ruolo cruciale di 
stabilizzatore economico per contenere 
l'impatto delle crisi e di ridistribuzione 
lungo tutto l'arco della vita, quale 
assicurazione contro i rischi sociali,
prevenzione della povertà e dell'esclusione 
sociale,

Or. en

Emendamento 92
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la previdenza sociale, 
compresi i sistemi di reddito minimo, 
svolge un ruolo cruciale di stabilizzatore 
economico per contenere l'impatto delle 
crisi e di ridistribuzione lungo tutto l'arco 
della vita, quale assicurazione contro i 
rischi sociali e prevenzione della povertà,

H. considerando che la previdenza sociale, 
compresi i sistemi di reddito minimo, 
rappresenta una garanzia per la 
partecipazione sociale, economica, 
politica e culturale e svolge un ruolo 
cruciale di stabilizzatore economico per 
contenere l'impatto delle crisi e di 
ridistribuzione lungo tutto l'arco della vita, 
quale assicurazione contro i rischi sociali e 
prevenzione della povertà,

Or. de
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Emendamento 93
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la previdenza sociale, 
compresi i sistemi di reddito minimo, 
svolge un ruolo cruciale di stabilizzatore 
economico per contenere l'impatto delle 
crisi e di ridistribuzione lungo tutto l'arco 
della vita, quale assicurazione contro i 
rischi sociali e prevenzione della povertà,

H. considerando che la previdenza sociale, 
compresi i sistemi di reddito minimo, 
svolge un ruolo cruciale di stabilizzatore 
economico per contenere l'impatto delle 
crisi e di ridistribuzione lungo tutto l'arco 
della vita, quale assicurazione contro i 
rischi sociali, prevenzione e riduzione 
della povertà e dell'esclusione sociale 
lungo tutto l'arco della vita,

Or. en

Emendamento 94
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

H bis. considerando che l'erogazione dei 
servizi sociali rimane di competenza degli 
Stati membri e che la definizione del 
reddito minimo è una prerogativa 
nazionale e dipende dalle scelte politiche 
effettuate all'interno di ogni Stato 
membro,

Or. en
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Emendamento 95
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

H bis. considerando che il livello di salute 
degli individui è legato alle circostanze in 
cui nascono, crescono, vivono, lavorano e 
invecchiano e che tali circostanze 
dipendono dalle scelte politiche relative 
alla ripartizione delle risorse,

Or. fr

Emendamento 96
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando H ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

H ter. considerando che il non ricorso alle 
prestazioni sociali rappresenta dal 20 al 
40% del totale, secondo l'OCSE,

Or. fr

Emendamento 97
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la salute e la speranza 
di vita sono connesse con l'ambiente 
sociale e la povertà infantile e che il 
divario in materia di sanità tra ricchi e 

I. considerando che la povertà e 
l'esclusione sociale continuano a 
influenzare a livello sociale in modo 
determinante la salute1, in particolare 

                                               
1 CSDH (2008). Colmare il divario in una generazione - Promuovere l'equità sanitaria intervenendo sui 
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poveri resta notevole e continua ad 
allargarsi in taluni settori,

l'impatto della povertà infantile sulla 
salute e il benessere dei bambini e che il 
divario in materia di accessibilità ai servizi 
sanitari, al reddito e alla salute tra ricchi e 
poveri resta notevole e continua ad 
allargarsi in taluni settori,

Or. en

Emendamento 98
Veronica Lope Fontagné, Jan Kozłowski

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la salute e la speranza 
di vita sono connesse con l'ambiente 
sociale e la povertà infantile e che il 
divario in materia di sanità tra ricchi e 
poveri resta notevole e continua ad 
allargarsi in taluni settori,

I. considerando che le condizioni di vita e
di salute, compresa la speranza di vita,
sono strettamente connesse con l'ambiente 
sociale dalla prima infanzia e che il 
divario in materia di sanità tra ricchi e 
poveri resta notevole,

Or. en

Emendamento 99
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che certi gruppi della 
società, come le famiglie monoparentali, 
le donne anziane, le minoranze, le 
persone con disabilità e i senzatetto, sono 
tra i più vulnerabili e a rischio di povertà,

Or. en

                                                                                                                                                  
determinanti sociali della salute. Relazione finale della Commissione sui determinanti sociali della salute. 
Ginevra, Organizzazione mondiale della sanità.
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Emendamento 100
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando il principio di non 
discriminazione quale pietra miliare dei 
diritti fondamentali, compresa la 
discriminazione di origine sociale,

Or. fr

Emendamento 101
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. raccomanda, nell'ambito degli 
accordi commerciali europei e 
internazionali, l'inclusione di una 
dimensione sociale prevedendo, per i 
lavoratori poveri, condizioni di lavoro 
dignitose e un regime di protezione 
sociale adeguato, al fine di riconsiderare 
la posizione della persona in tali scambi e 
quindi di combattere meglio la povertà,

Or. fr
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Emendamento 102
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando I ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I ter. considera che l'impatto 
dell'ambiente sui lavoratori poveri possa 
determinare il peggioramento delle loro 
condizioni di lavoro, vita e salute e 
auspica che gli accordi commerciali 
europei e internazionali prendano 
sistematicamente in considerazione gli 
aspetti ambientali connessi alle condizioni 
di lavoro nella misura più ampia 
possibile,

Or. fr

Emendamento 103
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che le persone anziane, in 
particolare le donne, sono esposte ad un 
rischio di povertà più elevato rispetto alla 
popolazione generale a causa 
dell'abbassamento del reddito al momento 
del pensionamento nonché di altri fattori 
quali la dipendenza fisica; considerando 
che la rottura del legame sociale 
intergenerazionale è un grave problema 
delle nostre società,

J. considerando che le persone anziane, in 
particolare le donne, sono esposte ad un 
rischio di povertà più elevato rispetto alla 
popolazione generale in molti paesi, a 
causa dell'abbassamento del reddito al 
momento del pensionamento nonché di 
altri fattori quali la dipendenza fisica;
considerando che la rottura del legame 
sociale intergenerazionale è un grave 
problema delle nostre società,

Or. en
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Emendamento 104
Veronica Lope Fontagné, Jan Kozłowski, Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che le persone anziane, in 
particolare le donne, sono esposte ad un 
rischio di povertà più elevato rispetto alla 
popolazione generale a causa 
dell'abbassamento del reddito al momento 
del pensionamento nonché di altri fattori 
quali la dipendenza fisica; considerando 
che la rottura del legame sociale 
intergenerazionale è un grave problema 
delle nostre società,

J. considerando che le persone anziane, in 
particolare le donne, sono esposte ad un 
rischio di povertà più elevato rispetto alla 
popolazione generale a causa 
dell'abbassamento del reddito al momento 
del pensionamento nonché di altri fattori 
quali la dipendenza fisica, la solitudine e 
l'esclusione sociale; considerando che la 
rottura del legame sociale 
intergenerazionale è un grave problema 
delle nostre società,

Or. en

Emendamento 105
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

J bis. considerando che le politiche 
previdenziali sono fondamentali nella 
lotta alla povertà,

Or. fr

Emendamento 106
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che le donne sono più K. considerando che le donne sono più 
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vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, le conseguenti 
differenze nelle pensioni, le
discriminazioni nell'occupazione,

vulnerabili alla povertà e alle 
discriminazioni nell'occupazione,

Or. en

Emendamento 107
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, le conseguenti 
differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili degli uomini alla povertà a 
causa di vari fattori quali le persistenti 
differenze salariali tra i sessi, le 
conseguenti differenze nelle pensioni, i 
percorsi professionali discontinui, le 
discriminazioni nell'occupazione; che in 
Europa lavora solo il 63% delle donne 
contro il 76% degli uomini,

Or. lt

Emendamento 108
Veronica Lope Fontagné, Jan Kozłowski, Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, le conseguenti 
differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

K. considerando che le famiglie 
monoparentali sono più vulnerabili alla 
povertà a causa di vari fattori quali le 
persistenti differenze salariali tra i sessi, le 
conseguenti differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

Or. en
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Emendamento 109
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, le conseguenti 
differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le discriminazioni di genere in 
ambito professionale che si traducono in
persistenti differenze salariali tra i sessi, le 
conseguenti differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione; 
constatando la mancanza di reti di 
supporto che aiutino le donne lavoratrici 
a conciliare vita familiare e professionale,

Or. it

Emendamento 110
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, le conseguenti 
differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali gli obblighi familiari che 
incombono su di esse, le persistenti 
differenze salariali tra i sessi, le 
conseguenti differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

Or. hu
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Emendamento 111
Marian Harkin

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, le conseguenti 
differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, il tempo sottratto al 
lavoro per svolgere attività assistenziali, le 
conseguenti differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

Or. en

Emendamento 112
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, le conseguenti 
differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

K. considerando che le donne sono più 
vulnerabili alla povertà a causa di vari 
fattori quali le persistenti differenze 
salariali tra i sessi, le conseguenti 
differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione e la 
mancanza di misure concrete a sostegno 
dell'equilibro tra lavoro e vita privata, 
inclusi servizi assistenziali accessibili,

Or. en
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Emendamento 113
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando che gli Stati membri 
sono responsabili dell'attuazione della 
strategia UE 2020 e che molti di essi 
hanno già iniziato ad attuare riforme tese 
a incoraggiare i lavoratori più anziani a 
rimanere più a lungo nel mondo del 
lavoro, aumentando gradualmente l'età 
pensionabile per uomini e donne,

Or. en

Emendamento 114
Veronica Lope Fontagné, Jan Kozłowski, Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che il 20% dei bambini 
sono soggetti al rischio di povertà rispetto 
al 17% della popolazione globale europea,

L. considerando che il 20% dei bambini 
sono soggetti al rischio di povertà rispetto 
al 17% della popolazione globale europea e 
che le famiglie a basso reddito sono tra le 
categorie più esposte alla povertà,

Or. en

Emendamento 115
Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando L bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

L bis. considerando che le politiche 
familiari sono essenziali nell'ambito delle 
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politiche di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale,

Or. fr

Emendamento 116
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando L bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

L bis. considerando i primi segnali di 
abbandono scolastico come importanti 
indici della riproduzione ciclica della 
povertà,

Or. fr

Emendamento 117
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi,

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, e quella dei lavoratori poco 
qualificati sono esplose nell'UE in 
conseguenza della crisi,

Or. en
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Emendamento 118
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi,

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi fino a superare il 
20% con il rischio di cadere nella povertà 
fin dalla più giovane età,

Or. fr

Emendamento 119
Jean-Luc Bennahmias, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi,

M. considerando che la disoccupazione
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi, raggiungendo un 
livello critico in tutti gli Stati membri e 
che questa situazione preoccupante 
richiede risposte politiche, economiche e 
sociali urgenti,

Or. fr
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Emendamento 120
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi,

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi e che, insieme ai 
cambiamenti demografici, va ad 
accrescere la carenza di competenze,

Or. fr

Emendamento 121
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi,

M. considerando che la disoccupazione 
giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi; preso atto del 
ruolo fondamentale che la formazione 
professionale può svolgere nell'aiutare i 
giovani ad inserirsi nel mercato del 
lavoro,

Or. it

Emendamento 122
Karima Delli, Jean Lambert, Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che la disoccupazione M. considerando che la disoccupazione 
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giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi,

giovanile, già più elevata rispetto ad altri 
gruppi di età, è esplosa nell'UE in 
conseguenza della crisi; che trovare un 
lavoro non significa evitare la povertà e 
che i giovani sono particolarmente 
suscettibili di rientrare nella categoria dei 
lavoratori poveri,

Or. en

Emendamento 123
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che i migranti sono 
duramente colpiti dalla crisi economica,

soppresso

Or. it

Emendamento 124
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che i migranti sono 
duramente colpiti dalla crisi economica,

N. considerando che le famiglie numerose 
sono duramente colpite dalla crisi 
economica,

Or. de
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Emendamento 125
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che i migranti sono 
duramente colpiti dalla crisi economica,

N. considerando che i migranti, anche 
senza documenti, sono lavoratori 
particolarmente vulnerabili, duramente 
colpiti dalla crisi economica e, di 
conseguenza, dall'aumento della povertà e 
dell'esclusione sociale,

Or. en

Emendamento 126
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che i migranti sono 
duramente colpiti dalla crisi economica,

N. considerando che i migranti e le 
minoranze etniche sono duramente colpiti 
dalla crisi economica,

Or. en

Emendamento 127
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che i migranti sono 
duramente colpiti dalla crisi economica,

N. considerando che i migranti sono 
duramente colpiti dalla crisi economica a 
causa dei lavori precari, temporanei o 
atipici ai quali sono esposti in ragione 
della loro provenienza, origine o 
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qualifica,

Or. fr

Emendamento 128
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Considerando N bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

N bis. considerando che per i lavoratori 
migranti è necessario beneficiare delle 
medesime condizioni di lavoro,
retribuzione, accesso alla formazione e 
protezione sociale di cui godono i cittadini 
dei paesi in cui essi esercitano la propria 
attività,

Or. fr

Emendamento 129
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando O

Proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che il tasso di povertà 
delle persone disabili è superiore del 70% 
alla media,

O. considerando che le persone disabili, il 
cui tasso di povertà è superiore del 70% 
alla media, devono essere messe al centro 
di una strategia mirata ad enfatizzarne il 
valore aggiunto una volta integrati nel 
mercato del lavoro,

Or. it
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Emendamento 130
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando P

Proposta di risoluzione Emendamento

P. considerando che una parte notevole 
dei Rom in Europa è marginalizzata e vive 
in condizioni socioeconomiche 
deplorevoli,

soppresso

Or. it

Emendamento 131
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando P

Proposta di risoluzione Emendamento

P. considerando che una parte notevole dei 
Rom in Europa è marginalizzata e vive in 
condizioni socioeconomiche deplorevoli,

P. considerando che una parte notevole dei 
Rom in Europa è marginalizzata e vive in 
condizioni socioeconomiche deplorevoli ed 
è spesso oggetto di gravi forme di 
discriminazione e segregazione in 
relazione a ogni aspetto della vita,

Or. en

Emendamento 132
Karima Delli

Proposta di risoluzione
Considerando P

Proposta di risoluzione Emendamento

P. considerando che una parte notevole dei 
Rom in Europa è marginalizzata e vive in 
condizioni socioeconomiche deplorevoli,

P. considerando che una parte notevole dei 
Rom in Europa è marginalizzata e vive in 
condizioni socioeconomiche deplorevoli 
così come altre comunità marginalizzate,



AM\871603IT.doc 63/94 PE467.322v01-00

IT

Or. en

Emendamento 133
Karima Delli, Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Considerando P bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

P bis. considerando che l'incremento 
della povertà nell'UE è ora aggravato 
dalla crisi economica e finanziaria e 
dall'aumento vertiginoso dei prezzi 
alimentari, nel contesto di una pressoché 
inesistente eccedenza alimentare nell'UE, 
e che 43 milioni di persone sono 
attualmente a rischio di povertà 
alimentare; 
che il programma europeo di 
distribuzione di derrate alimentari agli 
indigenti dell'Unione, creato nel 1987, 
fornisce attualmente aiuti alimentari a 13 
milioni di persone che soffrono la povertà 
in 19 Stati membri e coinvolge nelle 
catene di distribuzione 240 banche 
alimentari e organizzazioni caritative; 
che la Corte di giustizia europea, nella 
recente causa T-576/08, che giudica 
illegale per il programma l'acquisto degli 
alimenti sul mercato, pone a rischio il 
sostegno alimentare dell'UE a favore dei 
più bisognosi, a causa dell'aumento della 
dipendenza del programma dagli acquisti 
sul mercato, e che l'annullamento da 
parte della CGUE dell'articolo 2 del 
regolamento 983/2008 pare avere un 
impatto negativo immediato sul 
programma nel 2012 e negli anni 
successivi, in quanto determina una 
brusca conclusione dell'aiuto alimentare 
a favore dei cittadini più indigenti in 19 
Stati membri,

Or. en
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Emendamento 134
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando P bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

P bis. considerando che le voci di bilancio 
non trascurabili dell'abitazione e 
dell'energia per uso domestico, che sono 
aumentate nel corso del decennio 
precedente, devono essere considerate 
fattori importanti del rischio di povertà,

Or. fr

Emendamento 135
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Considerando P bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

P bis. considerando che, per ragioni 
diverse, vi sono numerosi senzatetto in 
tutti gli Stati membri dell'Unione europea, 
il che richiede misure specifiche a favore 
della loro integrazione sociale,

Or. pt

Emendamento 136
Marian Harkin, Vincenzo Iovine

Proposta di risoluzione
Considerando P bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

P bis. considerando che i prestatori di 
assistenza familiare forniscono la 
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maggior parte di assistenza nell'UE,

Or. en

Emendamento 137
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di risoluzione
Considerando P ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

P ter. considerando che l'impossibilità per 
le persone in condizioni di povertà di 
accedere ai servizi bancari di base, quali il 
prelievo, il bonifico o la domiciliazione, 
rappresenta un notevole freno al loro 
reinserimento nel mercato del lavoro e 
nella società,

Or. fr

Emendamento 138
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Considerando P quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

P quater. considerando che la mancanza 
di contatto delle autorità pubbliche con i 
propri cittadini quando questi perdono il 
loro alloggio non solo è pregiudizievole a 
ogni iniziativa di sostegno a questi ultimi, 
ma rivelatrice di una fase di avanzamento 
estremo del processo di esclusione 
dell'individuo,

Or. fr
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Emendamento 139
Karima Delli, Jean Lambert, Isabelle Durant

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile e tutte le parti coinvolte siano 
associate ai livelli locale, nazionale ed 
europeo, oltre alle persone in situazione di 
povertà, in collaborazione con le 
associazioni nelle quali si esprimono 
liberamente, soprattutto attraverso lo 
sviluppo di piattaforme nazionali contro 
la povertà e l'esclusione sociale in 
ciascuno Stato membro; chiede che gli 
incontri di persone in situazione di povertà 
e di esclusione sociale, la loro estensione 
a livello nazionale e la formalizzazione 
della loro partecipazione e del loro 
contributo alla Convezione annuale sulla 
povertà e l'esclusione sociale siano 
istituzionalizzati;

Or. fr

Emendamento 140
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che tutti i 
livelli della società civile organizzata, 
nazionale regionale locale, vengano 
coinvolti nell´elaborazione di una 
strategia europea e che gli incontri di 
persone in situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

Or. it
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Emendamento 141
Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione di favorire il 
coinvolgimento della società civile e di 
aumentare la cooperazione con le autorità 
locali, regionali e nazionali e le istituzioni 
europee e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

Or. en

Emendamento 142
Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile, in particolare le ONG, le 
organizzazioni dell'economia sociale e le 
parti sociali, ai livelli nazionali ed 
europeo, e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà; ritiene che le 
sinergie debbano comprendere l'insieme 
degli attori, tra cui le PMI e i capi 
d'azienda;

Or. fr
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Emendamento 143
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata a tutti i livelli di 
governance (livelli locale, nazionale ed 
europeo) e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

Or. en

Emendamento 144
Ivo Belet, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile, compresi i fornitori di servizi e i 
sindacati, sia associata ai livelli nazionali 
ed europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

Or. en

Emendamento 145
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 1. chiede alla Commissione che il 
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civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

Parlamento europeo e la società civile 
siano associati ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

Or. fr

Emendamento 146
Rovana Plumb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile e la parti sociali siano associate ai 
livelli nazionali ed europeo e che gli 
incontri di persone in situazione di povertà 
siano istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

Or. en

Emendamento 147
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo, sfruttando la conoscenza e 
l'esperienza di reti già esistenti come 
EAPN (rete europea per la lotta contro la 
povertà), e chiede alla Commissione che 
gli incontri di persone in situazione di 
povertà siano istituzionalizzati nella 
Convenzione annuale sulla povertà;
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Or. nl

Emendamento 148
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo insieme agli esperti in materia di 
innovazione sociale sostenibile e che gli 
incontri di persone in situazione di povertà 
siano istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

Or. hu

Emendamento 149
Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo oltre che a persone in situazioni di 
povertà esse stesse, in collaborazione con 
le associazioni in seno alle quali si 
esprimono liberamente;

Or. fr
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Emendamento 150
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano
istituzionalizzati nella Convenzione
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e oltre a persone in situazione di 
povertà esse stesse, in collaborazione con 
le associazioni che si occupano di loro o 
delle quali fanno parte;

Or. fr

Emendamento 151
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà; così come le 
persone in situazione di povertà esse 
stesse, in collaborazione con le 
associazioni in seno alle quali esse si 
esprimono liberamente;

Or. fr
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Emendamento 152
Veronica Lope Fontagné

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata ai livelli nazionali ed 
europeo e che gli incontri di persone in 
situazione di povertà siano 
istituzionalizzati nella Convenzione 
annuale sulla povertà;

1. chiede alla Commissione che la società 
civile sia associata attivamente ai livelli 
nazionali ed europeo e che gli incontri di 
persone in situazione di povertà siano parte 
centrale della Convenzione annuale sulla 
povertà; chiede un seguito appropriato e 
regolare delle raccomandazioni così 
sviluppate;

Or. en

Emendamento 153
Gabriele Zimmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. chiede di aumentare lo sviluppo 
sociale e sostenibile, promuovendo il 
"buon lavoro" e l'inclusione attiva a 
garanzia dell'accesso al lavoro dignitoso, 
a servizi sociali e infrastrutture di qualità 
accessibili e disponibili e a redditi minimi 
superiori al livello di povertà. Tale 
ambizione deve trovare posto nella 
prossima analisi annuale della crescita, 
che dovrà fornire una prospettiva di lungo 
periodo e una valutazione dell'impatto 
sociale che tengano conto dei costi sociali 
esternalizzati conseguenti a una rigida 
disciplina di bilancio, alle politiche di 
rigorosa austerità, ad un mercato del 
lavoro più flessibile e al taglio degli 
stipendi;

Or. en
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Emendamento 154
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. invita la Commissione europea a 
svolgere un ruolo di coordinamento e 
guida degli Stati membri dell'UE per 
affrontare le sfide esistenti e combattere 
povertà ed esclusione sociale, tenendo 
sempre in considerazione che combattere 
la povertà è in primo luogo una 
responsabilità delle autorità nazionali e 
fornendo la solidarietà necessaria e 
l'assistenza tecnica;

Or. en

Emendamento 155
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. chiede che la piattaforma di lotta 
contro la povertà serva ugualmente a 
riunire a livello europeo le organizzazioni 
nazionali di rappresentazione dei gruppi 
più vulnerabili a rischio povertà che 
ancora non lo sono;

Or. fr
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Emendamento 156
Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Jean-Luc Bennahmias, Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. chiede che siano organizzati 
seminari di sensibilizzazione alla povertà 
a livello delle istituzioni europee e dei 
governi degli Stati membri, da parte di 
organizzazioni in grado di vantare 
un'esperienza concreta di lotta contro la 
povertà;

Or. fr

Emendamento 157
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. chiede sia sperimentata una co-
formazione sulle questioni inerenti la 
povertà e l'esclusione sociale, tra i 
funzionari europei e le persone con 
esperienza "di vita"in tema di lotta contro 
la povertà;

Or. fr

Emendamento 158
Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. chiede che sia sperimentata una co-
formazione sulle questioni inerenti la 
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povertà e l'esclusione sociale, tra i 
funzionari europei e le persone con 
esperienza "di vita"in tema di lotta contro 
la povertà;

Or. fr

Emendamento 159
Karima Delli, Jean Lambert, Isabelle Durant

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. chiede che sia sperimentata una co-
formazione sulle questioni inerenti la 
povertà e l'esclusione sociale, tra i 
funzionari europei e le persone con 
esperienza "di vita"in tema di lotta contro 
la povertà;

Or. fr

Emendamento 160
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. chiede che la piattaforma sia 
orientata verso la realizzazione dei diritti 
in grado di garantire una vita dignitosa 
per tutti, in modo particolare nell'ambito 
del lavoro, dell'alloggio, della tutela della 
salute, della sicurezza sociale e di un 
livello di vita soddisfacente, della 
giustizia, dell'educazione, della 
formazione e della cultura, della 
protezione della famiglia e dell'infanzia;

Or. fr
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Emendamento 161
Franz Obermayr

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati membri

2. chiede una valutazione critica e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

Or. de

Emendamento 162
Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare, basato su indicatori precisi ai 
livelli nazionali ed europei, che 
permettano di valutare le molteplici 
dimensioni della povertà e di misurare i
progressi compiuti negli Stati membri nella 
realizzazione dell'obiettivo di ridurre la 
povertà e nella sua trasposizione in sub-
obiettivi da parte degli Stati membri; 
chiede alla Commissione di incoraggiare, 
in collaborazione con Eurostat, la 
produzione di dati statistici più precisi e 
regolari e di stabilire su questa base una 
valutazione annuale delle situazioni di 
povertà in seno all'UE;

Or. fr
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Emendamento 163
Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri; chiede che la Commissione 
europea stabilisca un quadro di controllo 
che permetta di seguire il numero di 
persone che si situano tra il 50 e il 40% 
del reddito mediano e di accertarsi che le 
politiche messe in atto non siano destinate 
unicamente a coloro che sono prossimi 
alla soglia di povertà e chiede inoltre che 
la Commissione, in collaborazione con 
Eurostat, stabilisca un quadro di controllo 
completo sulla povertà e l'esclusione 
sociale con pubblicazione annuale, il cui 
approccio statistico sia completato da un 
approccio qualitativo e partecipativo; tale 
quadro di controllo dovrebbe integrare 
quello sugli squilibri macroeconomici, 
creato per prevenire e correggere gli 
squilibri macroeconomici e valutato 
annualmente; bisognerebbe farne 
menzione nella relazione annuale come 
previsto dall'articolo 11 del regolamento 
sulla prevenzione e la correzione degli 
squilibri macroeconomici;

Or. fr
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Emendamento 164
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati membri,
in collaborazione con le associazioni di 
lotta contro la povertà; chiede che sia 
definito un insieme di parametri i quali 
permettano di seguire il numero di 
persone che si situano tra il 50 e il 40% 
del reddito mediano e di accertarsi che le 
politiche messe in atto siano a beneficio di 
tutti e non solo a coloro che sono prossimi 
alla soglia di povertà e che l'Unione 
europea si doti di un quadro di controllo 
completo sulla povertà e l'esclusione 
sociale a pubblicazione annuale, il cui 
approccio statistico va completato da un 
approccio qualitativo e partecipativo;

Or. fr
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Emendamento 165
Karima Delli, Isabelle Durant

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati membri, 
in stretta cooperazione con le collettività 
territoriali; chiede che sia definito un 
insieme di parametri i quali permettano di 
seguire il numero di persone che si 
situano tra il 50 e il 40% del reddito 
mediano e di accertarsi che le politiche 
messe in atto siano rivolte a tutti e non 
solo a coloro che sono prossimi alla soglia 
di povertà e che l'Unione europea si doti 
di un quadro di controllo completo sulla 
povertà e l'esclusione sociale a 
pubblicazione annuale, il cui approccio 
statistico va completato da un approccio 
qualitativo e partecipativo;

Or. fr

Emendamento 166
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri; chiede che sia definito un 
insieme di parametri i quali permettano di 
seguire il numero di persone che si 
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situano tra il 50 e il 40% del reddito 
mediano e di accertarsi che le politiche 
attuate siano rivolte a tutti e non solo a 
coloro che sono prossimi alla soglia di 
povertà e che l'Unione europea si doti di 
un quadro di controllo completo sulla 
povertà e l'esclusione sociale a 
pubblicazione annuale, il cui approccio 
statistico va completato da un approccio 
qualitativo e partecipativo;

Or. fr

Emendamento 167
Frédéric Daerden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati membri 
e che questo monitoraggio coinvolga il 
Parlamento europeo, oltre che il Comitato 
delle regioni e il Comitato economico e 
sociale europeo;

Or. fr

Emendamento 168
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
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ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati membri 
in quanto l'assenza di una definizione 
precisa del concetto di povertà lascia 
troppo spazio di manovra agli Stati 
membri, causando il rischio di 
interpretazioni discordanti e fantasiose;

Or. nl

Emendamento 169
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati membri 
oltre al miglioramento dei parametri 
nazionali ed europei relativi alla 
comparabilità delle statistiche nazionali 
sulla povertà delle persone vulnerabili;

Or. fr

Emendamento 170
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi, in base all'età e al genere,
da parte degli Stati membri;
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Or. pl

Emendamento 171
Rovana Plumb

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi da parte degli Stati 
membri;

2. chiede un monitoraggio critico e 
regolare dei progressi compiuti negli Stati 
membri nella realizzazione dell'obiettivo di 
ridurre la povertà e nella sua trasposizione 
in sub-obiettivi in base all'età e al genere 
da parte degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 172
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. osserva che l'organizzazione della 
politica sociale resta una competenza 
degli Stati membri e che la clausola 
sociale richiede solamente che l'Unione, 
nel definire e attuare le proprie politiche e 
attività, tenga in considerazione gli aspetti 
sociali;

Or. en
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Emendamento 173
Ivo Belet, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. chiede il miglioramento e la 
comparabilità tra statistiche nazionali 
sulla povertà, sviluppando indicatori a 
livello europeo;

Or. en

Emendamento 174
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. chiede, tenuto conto della situazione 
di crisi attuale, l'elaborazione urgente di 
uno studio dettagliato e aggiornato sul 
numero di persone che vivono in povertà e 
su coloro che corrono il rischio di povertà 
nei prossimi mesi;

Or. fr

Emendamento 175
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 ter. chiede alla Commissione 
l'elaborazione e la presentazione al 
Parlamento europeo di una relazione 
annuale sui progressi compiuti dagli Stati 
membri nella riduzione della povertà e 
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dell'esclusione sociale;

Or. fr

Emendamento 176
Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che 
essa precisi il ruolo della piattaforma 
nella valutazione della sua attuazione;

soppresso

Or. it

Emendamento 177
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che 
essa precisi il ruolo della piattaforma 
nella valutazione della sua attuazione;

soppresso

Or. en
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Emendamento 178
Veronica Lope Fontagné, Jan Kozłowski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione;

3. chiede che la Commissione esamini la 
corretta applicazione della clausola sociale 
orizzontale come specificato nell'articolo 
9 del TFUE e che essa precisi il ruolo della 
piattaforma nella valutazione della sua 
attuazione;

Or. en

Emendamento 179
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione;

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale secondo 
cui l'Unione prende in considerazione le 
esigenze legate alla promozione di un 
livello di impiego elevato, alla garanzia di 
una protezione sociale adeguata, alla lotta 
contro l'esclusione sociale oltre che a un 
livello elevato di educazione, formazione e 
protezione della salute umana, e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione legata alla 
valutazione dell'impatto sociale che 
coinvolge il Parlamento europeo, il 
Comitato delle regioni e il Comitato 
economico e sociale europeo;

Or. fr
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Emendamento 180
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Pervenche Berès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione;

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione; chiede
l'approfondimento degli studi sull'impatto 
sociale delle politiche europee, anche 
quando non sono sollecitate dalla 
Commissione ma dal Consiglio europeo 
come nel caso del patto Euro Plus; stima 
che un approfondimento dell'applicazione 
di questa clausola permetta di evitare il 
livellamento verso il basso delle norme 
sociali in Europa e lo sviluppo di una 
piattaforma sociale comune in Europa; 
chiede che questo studio di impatto 
sociale sia elaborato tenendo conto delle 
fasce più povere in Europa; sostiene che 
tale studio dovrebbe coinvolgere i servizi 
della Commissione incaricati delle 
questioni sociali;

Or. fr

Emendamento 181
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa
precisi il ruolo della piattaforma nella 

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
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valutazione della sua attuazione; valutazione della sua attuazione; chiede 
che tale valutazione dell'impatto sociale 
delle politiche europee si basi sull'articolo 
9 del TFUE con le persone interessate, 
tenendo conto delle fasce più povere, e 
con le associazioni che lottano contro la 
povertà e l'esclusione sociale, e che la 
lotta contro la povertà e per l'accesso ai 
diritti fondamentali sia coordinata da un 
segretariato direttamente collegato al 
presidente della Commissione, in 
collaborazione con la DG Occupazione e i 
comitati in materia di politica sociale 
della Commissione e le suddette 
associazioni;

Or. fr

Emendamento 182
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione;

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione; chiede 
che tale valutazione dell'impatto sociale 
delle politiche europee sia elaborata con 
le persone interessate, tenendo conto delle 
fasce più povere, e con le associazioni che 
lottano contro la povertà e l'esclusione 
sociale e che la lotta contro la povertà e 
per l'accesso ai diritti fondamentali sia 
coordinata da un segretariato 
direttamente collegato al presidente della 
Commissione;

Or. fr
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Emendamento 183
Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione;

3. chiede che la Commissione sia 
chiaramente responsabile sul piano 
giuridico in caso di mancata applicazione 
della clausola sociale orizzontale e che essa 
precisi il ruolo della piattaforma nella 
valutazione della sua attuazione; chiede 
che tale valutazione dell'impatto sociale 
delle politiche europee sia elaborata con 
le persone interessate, tenendo conto delle 
fasce più povere, e che la lotta contro la 
povertà e per l'accesso ai diritti 
fondamentali sia coordinata da 
commissari responsabili, sotto la 
responsabilità di un direttore generale 
collegato al Segretariato generale della 
Commissione europea;

Or. fr

Emendamento 184
Roger Helmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di individuare 
le linee di bilancio interessate dalla 
piattaforma;

4. non considera appropriato o necessario 
per la Commissione individuare le linee di 
bilancio interessate dalla piattaforma, 
considerato che gli Stati membri hanno 
già concordato di combattere la povertà 
nell'ambito della strategia UE 2020 e che 
dipende dagli Stati membri e non dalla 
piattaforma l'attuazione di quest'ultima;

Or. en
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Emendamento 185
Frédéric Daerden, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di individuare 
le linee di bilancio interessate dalla 
piattaforma;

4. chiede alla Commissione di individuare 
più precisamente le linee di bilancio 
interessate dalla piattaforma, in modo 
particolare rispetto all'FSE e al suo 
contributo in questa iniziativa faro, 
attraverso il finanziamento delle priorità 
politiche che sono la prevenzione 
dell'abbandono scolastico e la lotta contro 
la povertà dei bambini, delle donne, delle 
persone anziane e dei lavoratori migranti;

Or. fr

Emendamento 186
Karima Delli, Jean Lambert

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di individuare 
le linee di bilancio interessate dalla 
piattaforma;

4. chiede alla Commissione di individuare 
le linee di bilancio interessate dalla 
piattaforma e il supporto finanziario 
necessario per le priorità tematiche 
concordate e di sollecitare gli Stati 
membri a sostenere la partecipazione 
della società civile a livello nazionale nei 
programmi di riforma nazionali, nella 
piattaforma principale e nelle strategie 
nazionali per la protezione e l'inclusione 
sociali;

Or. en



PE467.322v01-00 90/94 AM\871603IT.doc

IT

Emendamento 187
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di individuare 
le linee di bilancio interessate dalla 
piattaforma;

4. chiede alla Commissione di individuare 
le linee di bilancio interessate dalla 
piattaforma oltre al loro livello di 
dotazione di bilancio; chiede alla 
Commissione di indicare le proposte in 
materia di lotta contro la povertà e 
l'esclusione sociale nel quadro del 
bilancio pluriennale 2014-2020;

Or. fr

Emendamento 188
Jean-Luc Bennahmias, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di individuare 
le linee di bilancio interessate dalla 
piattaforma;

4. chiede alla Commissione di individuare 
le linee di bilancio interessate dalla 
piattaforma allo scopo di assicurare il 
finanziamento adeguato delle iniziative 
lanciate per lottare contro la povertà e 
l'esclusione sociale;

Or. fr
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Emendamento 189
Marc Tarabella, Frédéric Daerden, Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. contesta la decisione della 
Commissione di rivedere al ribasso, 
passando da 500 milioni a 113,5 milioni 
di euro, il budget destinato al programma 
2012 di distribuzione delle derrate 
alimentari alle persone bisognose che 
vivono nell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 190
Karima Delli, Jean Lambert, Isabelle Durant

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 
correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune;

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sociale sia rafforzato e 
applicato correttamente al settore della 
povertà, segnatamente mediante lo 
sviluppo di strategie nazionali di inclusione 
e protezione sociale, messe in atto e 
valutate in comune, sulla base degli 
obiettivi definiti in comune, attraverso 
piattaforme nazionali contro la povertà e 
mediante lo scambio di buone pratiche 
sulle politiche di accesso effettivo ai diritti 
fondamentali; chiede che il metodo aperto 
di coordinamento sociale permetta 
l'attuazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e della 
Carta sociale (riveduta), in particolare gli 
articoli 30 e 31;chiede che il metodo 
aperto di coordinamento stimoli gli Stati 
membri a ratificare la Carta sociale 
europea (riveduta);
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Or. fr

Emendamento 191
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 
correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune;

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 
correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune e 
in modo regolare e attraverso scambi di 
buone pratiche sulle politiche di accesso 
effettivo ai diritti fondamentali, e che 
permetta l'attuazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
della Carta sociale (riveduta), in 
particolare gli articoli 30 e 31; chiede agli 
Stati membri che non l'abbiano ancora 
fatto di ratificare la Carta sociale europea 
(riveduta), anche attraverso il MOC;

Or. fr

Emendamento 192
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 
correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune;

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 
correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune e 
attraverso degli scambi di buone pratiche 
sulle politiche di accesso ai diritti 
fondamentali, e che permetta l'attuazione 
della Carta dei diritti fondamentali 
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dell'Unione europea e della Carta sociale 
(riveduta), in particolare gli articoli 30 e 
31; chiede che il MOC stimoli gli Stati 
membri a ratificare la Carta sociale 
europea (riveduta);

Or. fr

Emendamento 193
Frédéric Daerden, Marc Tarabella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 
correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune;

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 
correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune 
allo scopo di promuovere e fare seguito 
alla partecipazione delle autorità locali, 
delle imprese dell'economia sociale e di 
altri attori locali nell'elaborazione e nella 
messa in atto dei rapporti nazionali 
strategici; sottolinea che in questa 
situazione, i lavori del Comitato per la 
protezione sociale del Consiglio devono 
continuare ad essere presi in 
considerazione;

Or. fr

Emendamento 194
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 

5. chiede che il metodo aperto di 
coordinamento sia rafforzato e applicato 
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correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune;

correttamente al settore della povertà, 
segnatamente mediante strategie nazionali 
di inclusione sociale valutate in comune e 
lo scambio delle pratiche e delle 
esperienze migliori tra gli Stati membri;

Or. en


