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Emendamento 1
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. invita la Commissione ad adottare 
senza indugio la comunicazione sulla 
dimensione sociale dell'UEM e ad 
aggiornare in tal senso il quadro di 
valutazione degli squilibri 
macroeconomici con una serie di 
indicatori occupazionali e sociali, 
unitamente all'adozione di un quadro di 
valutazione indipendente relativo alla 
dimensione sociale dell'UEM;

Or. en

Emendamento 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace del fatto che alcuni Stati 
membri abbiano presentato delle relazioni 
sui progressi compiuti nel conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020,
illustrando in alcuni casi i progetti 
specifici associati a tali obiettivi; esorta 
tutti gli Stati membri a includere queste 
relazioni nei loro contributi al semestre 
europeo 2014;

1. si rammarica del fatto che solo alcuni 
Stati membri abbiano presentato delle 
relazioni sui progressi compiuti nel 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, ed esorta tutti gli 
Stati membri a includere queste relazioni 
nei loro contributi al semestre europeo 
2014;

Or. es
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Emendamento 3
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace del fatto che alcuni Stati 
membri abbiano presentato delle relazioni 
sui progressi compiuti nel conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
illustrando in alcuni casi i progetti specifici 
associati a tali obiettivi; esorta tutti gli 
Stati membri a includere queste relazioni 
nei loro contributi al semestre europeo 
2014;

1. osserva che alcuni Stati membri hanno
presentato delle relazioni sui progressi 
compiuti nel conseguimento degli obiettivi 
della strategia Europa 2020, illustrando in 
alcuni casi i progetti specifici associati a 
tali obiettivi;

Or. pt

Emendamento 4
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si compiace del fatto che alcuni Stati 
membri abbiano presentato delle relazioni 
sui progressi compiuti nel conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
illustrando in alcuni casi i progetti specifici 
associati a tali obiettivi; esorta tutti gli Stati 
membri a includere queste relazioni nei 
loro contributi al semestre europeo 2014;

1. si compiace del fatto che alcuni Stati 
membri abbiano presentato delle relazioni 
sui progressi compiuti nel conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
illustrando in alcuni casi i progetti specifici 
associati a tali obiettivi; esorta tutti gli Stati 
membri a includere queste relazioni nei 
loro contributi al semestre europeo 2014; 
deplora il fatto che la Commissione non 
abbia presentato una relazione sui 
progressi compiuti nel quadro della 
strategia Europa 2020; invita la 
Commissione a presentare tale relazione 
annualmente;

Or. en
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Emendamento 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che il Parlamento europeo, 
nella sua relazione 2013 sulla strategia 
annuale per la crescita, ha richiesto una 
strategia che rendesse compatibili i 
programmi di austerità con gli stimoli alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro; 
ritiene in tal senso che le 
raccomandazioni specifiche per paese 
presentate dalla Commissione europea, 
benché presentino lievi modifiche nel 
calendario di consolidamento fiscale, 
siano ancora insufficienti per il 
raggiungimento di tali obiettivi; avverte 
che le raccomandazioni rivolte ai paesi in 
relazione alle riforme strutturali possono 
dare luogo agli stessi effetti negativi in 
termini di crescita e occupazione generati 
dalla precedente politica di austerità;

Or. es

Emendamento 6
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. constata che l'adozione delle 
cosiddette misure di austerità neoliberiste, 
tra l'altro nell'ambito dei programmi 
nazionali di riforma, della governance 
economica e del semestre europeo, sta 
contribuendo ad acuire la crisi economica 
e sociale in una serie di paesi con 
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economie più fragili, rendendo la vita 
sempre più difficile per le famiglie della 
classe operaia e in particolare per le 
donne e i bambini, che sono le principali 
vittime dell'aumento della povertà, della 
disoccupazione e di posti di lavoro precari 
e mal retribuiti;

Or. pt

Emendamento 7
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. esprime preoccupazione per una 
diffusa mancanza di ambizioni e progressi 
nel conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020; chiede che gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
occupino una posizione centrale nel 
semestre europeo e che gli Stati membri 
fissino obiettivi nazionali ambiziosi, 
definendo nel dettaglio le strategie 
necessarie per conseguirli e verificando in 
modo tangibile i progressi compiuti 
attraverso i programmi di riforma 
nazionali, le raccomandazioni specifiche 
per paese e l'analisi annuale della 
crescita; invita la Commissione a 
rivolgere sistematicamente 
raccomandazioni agli Stati membri su 
ogni obiettivo della strategia Europa 2020 
per cui non siano stati compiuti progressi;

Or. en
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Emendamento 8
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. è fermamente convinto che le RSP 
nel contesto del semestre europeo 
assumeranno maggiore importanza ed 
efficacia una volta definiti gli indicatori 
in campo sociale – che dovrebbero essere 
considerati nella procedura per lo 
squilibrio macroeconomico e su base 
autonoma – e stabilito un quadro di
valutazione;

Or. en

Emendamento 9
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. deplora il fatto che l'UE a 27 stia 
attraversando una fase di recessione e che 
le attuali politiche fiscali non stiano 
invertendo la tendenza; invita pertanto la 
Commissione a rivalutare il proprio 
approccio alla luce di quanto sopra 
esposto e dei livelli inaccettabili di 
disoccupazione giovanile e di lungo 
periodo in molti Stati membri;

Or. en
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Emendamento 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che le asimmetrie nelle 
raccomandazioni formulate dalla 
Commissione hanno comportato un 
aumento senza precedenti delle 
divergenze socioeconomiche e 
occupazionali tra gli Stati membri; 
avverte che, nonostante lievi 
miglioramenti, le asimmetrie nelle 
raccomandazioni persistono, ragion per 
cui si prevede un loro ulteriore 
incremento;

Or. es

Emendamento 11
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. esorta la Commissione a controllare 
gli obiettivi della strategia Europa 2020 
negli Stati membri oggetto di sostegno 
finanziario e a rivolgere a tal proposito 
adeguate raccomandazioni specifiche per 
paese che tengano in debita 
considerazione le limitazioni create dai 
programmi di adeguamento 
macroeconomico;

Or. en
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Emendamento 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. si rammarica del fatto che, 
nonostante le reiterate richieste del 
Parlamento europeo, che ha chiesto la 
presentazione in tutti gli Stati membri di 
piani nazionali per l'occupazione e piani 
nazionali per l'occupazione giovanile, un 
numero significativo di Stati membri non 
abbia ancora proceduto in tal senso;

Or. es

Emendamento 13
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. invita la Commissione e il 
Consiglio a continuare a migliorare gli 
indicatori per il controllo della 
dimensione sociale, ambientale e 
dell'innovazione della strategia Europa 
2020 nel quadro del semestre europeo; 
chiede l'elaborazione di metodologie 
qualitative e quantitative per migliorare 
l'accuratezza delle valutazioni delle 
condizioni sociali e ambientali 
complessive, che attualmente non sono 
considerate nella loro interezza da 
analoghi dati statistici a livello dell'UE;

Or. en
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Emendamento 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. ritiene che il riconoscimento, 
da parte della Commissione, della 
necessità di ridurre l'imposizione sul 
lavoro a favore di altre fonti di reddito 
come l'imposizione ambientale sia un dato 
positivo; invita tuttavia la Commissione a 
tenere conto della necessità di una 
maggiore fiscalità sul capitale, così da 
agevolare il processo di consolidamento 
fiscale in maniera più equa;

Or. es

Emendamento 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce la particolare importanza che 
rivestono le raccomandazioni specifiche 
per paese (RSP) di quest'anno, in quanto 
gli Stati membri definiscono le loro 
priorità di investimento per la politica di
coesione nell'ambito del prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP); in questo 
contesto, chiede che i fondi dell'UE siano 
destinati in maniera più mirata alle 
politiche a favore dell'occupazione e della 
crescita, e in particolare alla lotta contro 
la disoccupazione giovanile;

2. riconosce la particolare importanza che 
rivestono le raccomandazioni specifiche 
per paese (RSP) quest'anno, e che queste 
ultime debbano essere incentrate sulla 
combinazione di programmi di austerità e 
stimolo alla crescita, sulla lotta contro la 
disoccupazione, specialmente quella 
giovanile, e sul mantenimento di 
investimenti produttivi come l'istruzione e 
l'innovazione; si rammarica del fatto che
la Commissione, nel suo progetto di 
raccomandazioni, non abbia incluso la 
maggior parte delle raccomandazioni 
elaborate dal Parlamento europeo; 
manifesta preoccupazione per l'aumento 
delle divergenze sociali ed economiche tra 
i diversi Stati membri;
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Or. es

Emendamento 16
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce la particolare importanza che 
rivestono le raccomandazioni specifiche 
per paese (RSP) di quest'anno, in quanto 
gli Stati membri definiscono le loro priorità 
di investimento per la politica di coesione 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); in questo contesto, 
chiede che i fondi dell'UE siano destinati in 
maniera più mirata alle politiche a favore 
dell'occupazione e della crescita, e in 
particolare alla lotta contro la 
disoccupazione giovanile;

2. riconosce la particolare importanza che 
rivestono le raccomandazioni specifiche 
per paese (RSP) di quest'anno, in quanto 
gli Stati membri definiscono le loro priorità 
di investimento per la politica di coesione 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); in questo contesto, 
chiede che i fondi dell'UE siano destinati in 
maniera mirata alle politiche a favore 
dell'occupazione e della crescita, e in 
particolare alla lotta contro la 
disoccupazione giovanile e alla creazione 
di posti di lavoro duraturi, non precari, 
con obbligo di contributi previdenziali e 
adeguatamente retribuiti;

Or. de

Emendamento 17
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce la particolare importanza che 
rivestono le raccomandazioni specifiche 
per paese (RSP) di quest'anno, in quanto 
gli Stati membri definiscono le loro priorità 
di investimento per la politica di coesione 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); in questo contesto, 
chiede che i fondi dell'UE siano destinati in 

2. riconosce la particolare importanza che 
rivestono le raccomandazioni specifiche 
per paese (RSP) di quest'anno, in quanto 
gli Stati membri definiscono le loro priorità 
di investimento per la politica di coesione 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); in questo contesto, 
chiede che i fondi dell'UE siano destinati a 
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maniera più mirata alle politiche a favore 
dell'occupazione e della crescita, e in 
particolare alla lotta contro la 
disoccupazione giovanile;

tutti gli ambiti prioritari della strategia 
Europa 2020;

Or. en

Emendamento 18
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce la particolare importanza che 
rivestono le raccomandazioni specifiche 
per paese (RSP) di quest'anno, in quanto 
gli Stati membri definiscono le loro priorità 
di investimento per la politica di coesione 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); in questo contesto, 
chiede che i fondi dell'UE siano destinati in 
maniera più mirata alle politiche a favore 
dell'occupazione e della crescita, e in 
particolare alla lotta contro la 
disoccupazione giovanile;

2. riconosce la particolare importanza che 
rivestono le raccomandazioni specifiche 
per paese (RSP) di quest'anno, in quanto 
gli Stati membri definiscono le loro priorità 
di investimento per la politica di coesione 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); in questo contesto, 
chiede che i fondi dell'UE siano destinati in 
maniera più mirata alle politiche a favore 
dell'occupazione e della crescita, e in 
particolare alla lotta contro la 
disoccupazione giovanile e di lungo 
periodo;

Or. en

Emendamento 19
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. è preoccupato dal parere sempre più 
diffuso che la migrazione risolverà il 
problema della disoccupazione giovanile; 
sebbene la libera circolazione dei 
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lavoratori sia uno dei fondamenti del 
trattato, come risposta alla crisi attuale 
rischia di causare una fuga di cervelli, 
creare nuovi squilibri tra cittadini 
attivi/non attivi e contribuirebbe in ultima 
analisi alla polarizzazione già esistente in 
seno all'UE e in particolare nell'area 
dell'euro;

Or. en

Emendamento 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace del fatto che diversi Stati 
membri abbiano adottato importanti 
riforme del mercato del lavoro volte a 
migliorare la resilienza di quest'ultimo, 
introducendo una maggiore flessibilità 
interna ed esterna, riducendo la 
segmentazione e agevolando la transizione 
tra vari posti di lavoro;

3. si compiace del fatto che diversi Stati 
membri abbiano adottato importanti 
riforme del mercato del lavoro volte a 
migliorare la resilienza di quest'ultimo, 
introducendo una maggiore flessibilità 
interna ed esterna, riducendo la 
segmentazione e agevolando la transizione 
tra vari posti di lavoro; si rammarica del 
fatto che solo un numero limitato di tali 
riforme sia stato realizzato con il 
consenso adeguato delle parti sociali; 
chiede alla Commissione di garantire, 
nelle sue raccomandazioni per paese, che 
la flessibilità necessaria dei mercati del 
lavoro mantenga livelli ottimali di 
protezione sociale, tipici del nostro 
modello sociale;

Or. es
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Emendamento 21
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace del fatto che diversi Stati 
membri abbiano adottato importanti 
riforme del mercato del lavoro volte a 
migliorare la resilienza di quest'ultimo, 
introducendo una maggiore flessibilità 
interna ed esterna, riducendo la 
segmentazione e agevolando la 
transizione tra vari posti di lavoro;

3. incoraggia gli Stati membri a riformare 
il mercato del lavoro mediante riforme 
fortemente incentrate sulla promozione 
della qualità nel lavoro con diritti, sul 
miglioramento dei diritti alla previdenza 
sociale e dell'inclusione sociale, sul 
rafforzamento dei diritti sociali e dei 
lavoratori e sull'introduzione di nuovi 
diritti, e sulla promozione della salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, su una 
migliore gestione del rischio sociale e 
sulla conciliazione tra vita lavorativa e 
familiare;

Or. pt

Emendamento 22
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace del fatto che diversi Stati 
membri abbiano adottato importanti 
riforme del mercato del lavoro volte a
migliorare la resilienza di quest'ultimo, 
introducendo una maggiore flessibilità 
interna ed esterna, riducendo la 
segmentazione e agevolando la transizione 
tra vari posti di lavoro;

3. constata il fatto che diversi Stati membri 
abbiano adottato importanti riforme del 
mercato del lavoro, introducendo una 
maggiore flessibilità interna ed esterna; 
invita la Commissione ad assicurare che 
le riforme del mercato del lavoro siano tra 
l'altro volte a ridurre la segmentazione, a 
promuovere la transizione da 
un'occupazione all'altra, a migliorare 
l'inclusione dei gruppi vulnerabili nel 
mercato del lavoro, ridurre la povertà dei 
lavoratori, promuovere l'uguaglianza di 
genere, rafforzare i diritti dei lavoratori 
con contratti atipici e garantire una 
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maggiore protezione sociale per i 
lavoratori autonomi;

Or. en

Emendamento 23
Ismail Ertug

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace del fatto che diversi Stati 
membri abbiano adottato importanti 
riforme del mercato del lavoro volte a 
migliorare la resilienza di quest'ultimo, 
introducendo una maggiore flessibilità 
interna ed esterna, riducendo la 
segmentazione e agevolando la transizione 
tra vari posti di lavoro;

3. si compiace del fatto che diversi Stati 
membri abbiano adottato importanti 
riforme del mercato del lavoro volte a 
migliorare la resilienza di quest'ultimo, 
introducendo una maggiore flessibilità 
interna ed esterna, riducendo la 
segmentazione e agevolando la transizione 
tra vari posti di lavoro; sottolinea, nel 
quadro delle riforme, la necessità di 
introdurre, nei singoli Stati membri, un 
salario minimo adeguato al potenziale 
economico, onde evitare situazioni 
occupazionali precarie e indegne;

Or. de

Emendamento 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. manifesta la sua preoccupazione per 
il fatto che la ricerca di una maggiore 
competitività in Europa si stia realizzando 
esclusivamente attraverso la svalutazione 
salariale e non con l'aumento della 
produttività delle nostre economie; chiede 



PE516.693v01-00 16/53 AM\944149IT.doc

IT

alla Commissione di prevedere la 
possibilità che i necessari investimenti a 
favore dell'innovazione e della 
formazione siano esclusi dal computo del 
disavanzo, così da garantire una 
maggiore produttività in tutta l'Unione 
europea;

Or. es

Emendamento 25
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. constata con grande preoccupazione 
che le RSP iniziali proposte dalla 
Commissione per molti Stati membri 
contenevano numerose prescrizioni 
riguardanti le riforme delle pensioni, 
mentre tali riforme richiedono una 
coesione politica e sociale nazionale e 
possono essere attuate con successo 
soltanto se sono il frutto di negoziati con 
le parti sociali;

Or. en

Emendamento 26
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che il debito in percentuale 
del PIL sta aumentando ancora in taluni 
paesi e che occorre intensificare le misure 
volte a promuovere l'occupazione e la 
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crescita in tali Stati membri;

Or. en

Emendamento 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. si rammarica del fatto che le 
raccomandazioni che la Commissione ha 
rivolto agli Stati membri con maggiori 
margini fiscali per aumentare la loro 
domanda interna siano insufficienti, e che 
queste siano state incentrate sulla 
riduzione delle prestazioni in materia di 
sicurezza sociale e non su un aumento 
netto dei salari; invita la Commissione a 
rivedere tali raccomandazioni; 

Or. es

Emendamento 28
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
all'occupazione, evitare l'uscita precoce 

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
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dal mercato del lavoro, ridurre il costo del 
lavoro e lottare contro la segmentazione 
del mercato del lavoro;

all'occupazione;

Or. pt

Emendamento 29
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro, ridurre il costo del 
lavoro e lottare contro la segmentazione 
del mercato del lavoro;

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro, ridurre il costo del 
lavoro, lottare contro la segmentazione del 
mercato del lavoro e trovare un punto di 
incontro tra la domanda del mercato del 
lavoro e le qualifiche dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 30
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
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livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro, ridurre il costo del 
lavoro e lottare contro la segmentazione 
del mercato del lavoro;

livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro e lottare contro la 
segmentazione del mercato del lavoro;
constata che negli Stati membri sarà 
transitoriamente necessario promuovere a 
livello statale la formazione e la creazione 
di posti di lavoro, per evitare la 
disoccupazione di lunga durata e 
consentire l'accesso dei giovani al mondo 
del lavoro; invita in questo senso gli Stati 
membri, la Commissione e il Consiglio a 
elaborare programmi di investimento per 
lo sviluppo di posti di lavoro duraturi; 
ribadisce che per la lotta contro la 
disoccupazione occorre definire obiettivi 
vincolanti, per incoraggiare investimenti 
negli Stati membri;

Or. de

Emendamento 31
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive, ampie e inclusive, a favore 
del mercato del lavoro, come la formazione 
e i servizi per l'impiego, nonché ad attuare 
ulteriori riforme volte a facilitare l'accesso 
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all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro, ridurre il costo del 
lavoro e lottare contro la segmentazione 
del mercato del lavoro;

all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro, ridurre il costo del 
lavoro e lottare contro la segmentazione 
del mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 32
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro, ridurre il costo del 
lavoro e lottare contro la segmentazione 
del mercato del lavoro;

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi bassi di partecipazione al 
mercato del lavoro a intensificare, d'intesa 
con le parti sociali, le misure attive a 
favore del mercato del lavoro, come la 
formazione e i servizi per l'impiego, 
nonché ad attuare ulteriori riforme volte a 
facilitare l'accesso all'occupazione di 
qualità, facilitare la conciliazione tra 
lavoro e vita privata, evitare l'uscita 
precoce dal mercato del lavoro, trasferire 
l'imposizione fiscale dal lavoro 
all'ambiente riducendo in tal modo il 
costo del lavoro e lottare contro la 
segmentazione del mercato del lavoro; 
sottolinea l'esigenza di assicurare la 
sostenibilità della qualità del lavoro e di 
combattere attivamente la povertà dei 
lavoratori;

Or. en

Emendamento 33
Marian Harkin
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro, ridurre il costo del 
lavoro e lottare contro la segmentazione 
del mercato del lavoro;

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono 
state rivolte raccomandazioni relative ai 
livelli di partecipazione al mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri che 
registrano tassi di disoccupazione elevati a 
intensificare, d'intesa con le parti sociali, le 
misure attive a favore del mercato del 
lavoro, come la formazione e i servizi per 
l'impiego, nonché ad attuare ulteriori 
riforme volte a facilitare l'accesso 
all'occupazione, evitare l'uscita precoce dal 
mercato del lavoro, migliorare la 
competitività e lottare contro la 
segmentazione del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 34
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che l'aumento e la 
valorizzazione delle pensioni e delle 
retribuzioni, in particolare nei paesi con 
economie più fragili, sono fondamentali
per rivitalizzare il mercato interno dei 
paesi stessi nonché per il miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavoratori e 
delle loro famiglie;

Or. pt

Emendamento 35
Marije Cornelissen



PE516.693v01-00 22/53 AM\944149IT.doc

IT

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore le
raccomandazioni specifiche per paese 
della Commissione nel campo della 
tassazione ambientale; sottolinea gli 
impatti positivi dal punto di vista del 
bilancio, occupazionali, sociali e 
ambientali, del trasferimento 
dell'imposizione fiscale dal lavoro 
all'ambiente e dell'eliminazione graduale 
delle sovvenzioni dannose per l'ambiente; 
invita la Commissione a fare della 
tassazione ambientale una priorità della 
prossima analisi annuale della crescita;

Or. en

Emendamento 36
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. deplora il fatto che nessuna RSP 
faccia riferimento all'impatto della 
tassazione del lavoro sugli investimenti a 
lungo termine e sugli esiti in termini di 
creazione di posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 37
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 ter. deplora le raccomandazioni 
specifiche per paese riguardanti la 
decentralizzazione della determinazione 
dei salari e i contratti collettivi; invita la 
Commissione ad astenersi dal fare tali 
raccomandazioni in futuro;

Or. en

Emendamento 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che la situazione dei giovani 
disoccupati è particolarmente preoccupante 
e che occorre intervenire con urgenza in 
questo ambito; chiede un Patto europeo per 
l'occupazione giovanile che dia attuazione 
alle misure concordate ormai da tempo e
dedichi nuove risorse e misure alla lotta 
alla disoccupazione giovanile;

5. rammenta che la situazione dei giovani 
disoccupati è particolarmente preoccupante 
e che occorre intervenire con urgenza in 
questo ambito; chiede un Patto europeo per 
l'occupazione giovanile che serva a 
completare e concretizzare le misure 
concordate nel patto per la crescita e
l'occupazione di giugno 2012 e ad 
adattare, in ogni caso, nuove risorse e 
misure;

Or. es

Emendamento 39
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che la situazione dei giovani 
disoccupati è particolarmente preoccupante 
e che occorre intervenire con urgenza in 

5. rammenta che la situazione dei giovani 
disoccupati è particolarmente preoccupante 
e che occorre intervenire con urgenza in 
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questo ambito; chiede un Patto europeo per 
l'occupazione giovanile che dia attuazione 
alle misure concordate ormai da tempo e 
dedichi nuove risorse e misure alla lotta 
alla disoccupazione giovanile;

questo ambito; chiede un Patto europeo per 
l'occupazione giovanile che dia attuazione 
alle misure concordate ormai da tempo e 
dedichi nuove risorse e misure alla lotta 
alla disoccupazione giovanile, riducendo il 
numero di giovani che non lavorano e 
non studiano (NEET) e la povertà tra i 
giovani, considerando l'aspetto qualitativo 
di un lavoro dignitoso che rispetti le 
norme del lavoro fondamentali;

Or. en

Emendamento 40
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. auspica l'esame anticipato 
dell'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, come richiesto dalla 
commissione per l'occupazione negli 
emendamenti al CPR; 

Or. en

Emendamento 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
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attuare regimi di garanzia per i giovani; attuare regimi di garanzia per i giovani; si 
compiace del fatto che tali fondi possano 
essere utilizzati nei primi due anni delle 
prossime prospettive finanziarie; ricorda 
che tale cifra è tuttavia insufficiente e che 
deve costituire una prima quota per la 
lotta alla disoccupazione giovanile; 
sottolinea che la cifra calcolata dall'OIL 
per realizzare un efficace programma di 
lotta alla disoccupazione giovanile 
nell'UE è pari a 21 miliardi di euro;

Or. es

Emendamento 42
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani;

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio e osserva che l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP non è sufficiente a 
combattere in modo duraturo la 
disoccupazione giovanile; esorta il 
Consiglio a sostenere nel miglior modo 
possibile gli Stati membri dal punto di 
vista finanziario per l'attuazione di regimi 
di garanzia per i giovani;

Or. de

Emendamento 43
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani;

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani e a 
utilizzare le risorse disponibili in modo 
efficiente, dando la priorità a quanti si 
trovano nella situazione più difficile;

Or. en

Emendamento 44
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani;

6. prende atto dell'adozione della Garanzia 
per i giovani da parte del Consiglio, così 
come dell'assegnazione di 6 miliardi di 
euro all'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile nell'ambito del prossimo QFP; 
esorta gli Stati membri ad attuare regimi di 
garanzia per i giovani; in tale contesto, 
rimanda allo studio dell'OIL intitolato 
"EuroZone job crisis: trends and policy 
responses" (La crisi occupazionale nella 
zona euro: tendenze e risposte politiche), 
secondo il quale sarebbe necessaria 
un'iniezione di 21 miliardi di euro per 
influire sul livello di disoccupazione 
giovanile, a dimostrazione del fatto che i 
fondi stanziati sono palesemente 
insufficienti;

Or. pt
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Emendamento 45
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani;

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani; 
sottolinea che per l'attuazione efficace dei 
regimi di garanzia per i giovani servono 
21 miliardi di euro nella sola area 
dell'euro, stando ai dati dell'OIL1, mentre 
i costi annuali della disoccupazione 
giovanile nell'Unione ammontano a 153 
miliardi di euro, pari all'1,2 % del PIL 
europeo2; esorta pertanto gli Stati membri 
a intensificare gli sforzi volti a combattere 
la disoccupazione giovanile;

Or. de

Emendamento 46
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 

                                               
1 v.: Organizzazione internazionale del lavoro: Eurozone Job Crisis. Trends and Policy Responses (“La crisi 
dell’occupazione nell’eurozona: tendenze e risposte politiche”). Ginevra, 2012.
2 v.: Eurofound: NEET – Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche 
in Europa. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo 2012



PE516.693v01-00 28/53 AM\944149IT.doc

IT

prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani;

prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani; 
invita la Commissione e il Consiglio ad 
assicurare che anche gli Stati membri 
soggetti alla procedura per i disavanzi 
eccessivi abbiano un margine di bilancio 
sufficiente per utilizzare dette misure, in 
particolare escludendo temporaneamente 
il co-finanziamento degli Stati membri 
delle misure atte a combattere la 
disoccupazione giovanile dal calcolo del 
disavanzo eccessivo;

Or. en

Emendamento 47
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare regimi di garanzia per i giovani;

6. accoglie positivamente l'adozione della 
Garanzia per i giovani da parte del 
Consiglio, così come l'assegnazione di 6 
miliardi di euro all'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nell'ambito del 
prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad 
attuare urgentemente regimi di garanzia 
per i giovani;

Or. en

Emendamento 48
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea l'esigenza di assicurare 
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una maggiore equità dei sistemi fiscali, in 
particolare attraverso l'adozione di regimi 
di imposizione fiscale progressiva e lo 
spostamento della base impositiva dal 
lavoro ad altre fonti;

Or. en

Emendamento 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a portare 
avanti l'esperienza dei gruppi di intervento 
per l'occupazione giovanile al fine di 
aiutare gli Stati membri con i livelli più 
elevati di disoccupazione a riprogrammare 
i fondi strutturali dell'UE a favore dei 
giovani; si compiace dell'intenzione della 
Commissione di potenziare il portale 
europeo della mobilità professionale 
(EURES) intensificando e ampliando le sue 
attività e, in particolare, promuovendo la 
mobilità dei giovani;

7. ritiene deludenti i risultati conseguiti 
dai gruppi di intervento per l'occupazione 
giovanile negli Stati membri con i livelli 
più elevati di disoccupazione in seguito 
alla riprogrammazione dei fondi strutturali 
dell'UE; si compiace dell'intenzione della 
Commissione di potenziare il portale 
europeo della mobilità professionale 
(EURES) intensificando e ampliando le sue 
attività e, in particolare, promuovendo la 
mobilità dei giovani;

Or. es

Emendamento 50
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a portare 
avanti l'esperienza dei gruppi di intervento 
per l'occupazione giovanile al fine di 
aiutare gli Stati membri con i livelli più 
elevati di disoccupazione a riprogrammare 

7. incoraggia la Commissione a portare 
avanti l'esperienza dei gruppi di intervento 
per l'occupazione giovanile al fine di 
aiutare gli Stati membri con i livelli più 
elevati di disoccupazione a riprogrammare 
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i fondi strutturali dell'UE a favore dei 
giovani; si compiace dell'intenzione della 
Commissione di potenziare il portale 
europeo della mobilità professionale 
(EURES) intensificando e ampliando le sue 
attività e, in particolare, promuovendo la 
mobilità dei giovani;

i fondi strutturali dell'UE a favore dei 
giovani; si compiace dell'intenzione della 
Commissione di potenziare il portale 
europeo della mobilità professionale 
(EURES) intensificando e ampliando le sue 
attività e, in particolare, promuovendo la 
mobilità dei giovani; osserva al contempo 
che la mobilità deve rimanere volontaria e 
che non bisogna quindi limitare gli sforzi 
volti a creare posti di lavoro e di 
formazione in loco;

Or. de
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Emendamento 51
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a portare 
avanti l'esperienza dei gruppi di intervento 
per l'occupazione giovanile al fine di 
aiutare gli Stati membri con i livelli più 
elevati di disoccupazione a riprogrammare 
i fondi strutturali dell'UE a favore dei 
giovani; si compiace dell'intenzione della 
Commissione di potenziare il portale 
europeo della mobilità professionale 
(EURES) intensificando e ampliando le sue 
attività e, in particolare, promuovendo la 
mobilità dei giovani;

7. incoraggia la Commissione a portare 
avanti l'esperienza dei gruppi di intervento 
per l'occupazione giovanile al fine di 
aiutare gli Stati membri con i livelli più 
elevati di disoccupazione a riprogrammare 
i fondi strutturali dell'UE a favore dei 
giovani; si compiace dell'intenzione della 
Commissione di potenziare il portale 
europeo della mobilità professionale 
(EURES) intensificando e ampliando le sue 
attività e, in particolare, promuovendo la 
mobilità dei giovani; esorta la 
Commissione a proporre un quadro di 
qualità per i tirocini, che includa fra 
l'altro i criteri per una retribuzione equa, 
gli obiettivi di apprendimento e le 
condizioni di lavoro, nonché norme in 
materia di salute e sicurezza; invita la 
Commissione, gli Stati membri e le parti 
sociali europee ad attuare un'ambiziosa 
alleanza per la formazione;

Or. de

Emendamento 52
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. incoraggia la Commissione a portare 
avanti l'esperienza dei gruppi di intervento 
per l'occupazione giovanile al fine di 
aiutare gli Stati membri con i livelli più 
elevati di disoccupazione a riprogrammare 
i fondi strutturali dell'UE a favore dei 

7. incoraggia la Commissione a portare 
avanti l'esperienza dei gruppi di intervento 
per l'occupazione giovanile al fine di 
aiutare gli Stati membri con i livelli più 
elevati di disoccupazione a riprogrammare 
i fondi strutturali dell'UE del quadro 
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giovani; si compiace dell'intenzione della 
Commissione di potenziare il portale 
europeo della mobilità professionale 
(EURES) intensificando e ampliando le sue 
attività e, in particolare, promuovendo la 
mobilità dei giovani;

finanziario pluriennale 2007-2013 a 
favore dei giovani; si compiace 
dell'intenzione della Commissione di 
potenziare il portale europeo della mobilità 
professionale (EURES) intensificando e 
ampliando le sue attività e, in particolare, 
promuovendo la mobilità dei giovani;

Or. en

Emendamento 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene urgente sviluppare, prima 
che aumentino i lavoratori, specialmente 
giovani, che abbandonano i loro paesi di 
origine a favore di altri Stati membri 
dell'UE alla ricerca di un'opportunità di 
lavoro, misure adeguate per garantire la 
trasferibilità dei diritti sociali acquisiti, 
specialmente per quanto riguarda i sussidi 
di disoccupazione e le pensioni; ritiene 
che, in una situazione siffatta, EURES 
dovrebbe svolgere un ruolo più rilevante 
nell'intermediazione di lavoro tra i diversi 
Stati membri, si compiace del 
miglioramento del portale europeo per la 
mobilità e chiede che sia elaborata, 
insieme agli Stati membri, una strategia 
specifica a suo riguardo;

Or. es
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Emendamento 54
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. plaude al fatto che per la prima 
volta alcune RSP rivolgono l'attenzione 
alla situazione particolare degli Stati 
membri in relazione alla povertà; 
condanna con vigore il fatto che nessuna 
RSP faccia particolare riferimento al 
mercato del lavoro da cui sono escluse le 
donne e in cui non sono previste misure 
atte a favorirne l'inclusione;

Or. en

Emendamento 55
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri ad attuare 
programmi volti ad assicurare un 
maggiore accesso ai finanziamenti da 
parte delle PMI per incentivare la crescita 
occupazionale;

Or. en
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Emendamento 56
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea la necessità di una 
maggiore flessibilità fiscale per far fronte 
alle esigenze specifiche dei diversi Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 57
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di misure 
specifiche per aumentare la partecipazione 
delle donne, dei lavoratori più anziani e dei 
lavoratori disabili al mercato del lavoro, 
garantendo la disponibilità di incentivi 
efficaci che consentano di ritornare sul 
mercato del lavoro e di rimanervi; 
rammenta che la qualità, l'economicità e 
l'accessibilità dei servizi di educazione e
cura della prima infanzia rivestono un 
ruolo essenziale;

8. sottolinea la necessità di misure 
specifiche per aumentare la partecipazione 
delle donne, dei lavoratori più anziani e dei 
lavoratori disabili al mercato del lavoro, 
garantendo la disponibilità di incentivi 
efficaci che consentano di ritornare sul 
mercato del lavoro e di rimanervi; 
rammenta che la qualità, l'economicità e 
l'accessibilità dei servizi di educazione,
cura della prima infanzia e degli anziani
rivestono un ruolo essenziale;

Or. en
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Emendamento 58
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i disoccupati di lungo 
periodo andrebbero sostenuti con incentivi 
all'attivazione, come i programmi di 
reinserimento nel mondo del lavoro, 
nonché tramite sistemi previdenziali 
adeguati, che consentano di ricreare un 
legame con il mercato del lavoro;

9. sottolinea che i disoccupati di lungo 
periodo andrebbero sostenuti con incentivi 
all'attivazione, come i programmi di 
reinserimento nel mondo del lavoro, 
nonché tramite sistemi previdenziali 
fondati sulle esigenze delle persone, che 
consentano di ricreare un legame con il 
mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 59
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i disoccupati di lungo 
periodo andrebbero sostenuti con incentivi 
all'attivazione, come i programmi di 
reinserimento nel mondo del lavoro, 
nonché tramite sistemi previdenziali 
adeguati, che consentano di ricreare un 
legame con il mercato del lavoro;

9. sottolinea che i disoccupati di lungo 
periodo andrebbero sostenuti con la 
creazione di posti di lavoro e approcci 
integrati di inclusione attiva, compresi gli 
incentivi all'attivazione come 
l'orientamento personalizzato e i 
programmi di reinserimento nel mondo del 
lavoro, sistemi previdenziali adeguati e 
l'accesso a servizi di qualità che li aiutino 
a ricreare un legame con il mercato del 
lavoro e ad accedere a lavori di qualità;

Or. en
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Emendamento 60
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea il fatto che gli Stati 
membri dovrebbero avviare rigorosamente 
azioni volte a migliorare la sicurezza dei 
lavoratori attraverso il graduale 
abbandono dell'occupazione precaria e 
dei relativi accordi contrattuali atipici, 
allo scopo di limitare e ridurre le forme 
lavorative atipiche, il cui abuso deve 
essere sanzionato; sottolinea che gli Stati 
membri devono pertanto introdurre una 
soluzione mista di contratti di lavoro 
sicuri e affidabili, politiche del mercato 
del lavoro attive e integrative, un efficace 
apprendimento lungo l'intero arco della 
vita e sistemi di sicurezza sociale efficaci e 
di alta qualità, accompagnati da diritti 
chiaramente definiti per i disoccupati, i 
quali devono disporre di prestazioni 
adeguate e provvedimenti ad hoc affinché 
siano in grado di trovare un lavoro o 
un'opportunità di formazione di qualità e, 
se necessario, di aggiornare le loro 
competenze e abilità;

Or. pt

Emendamento 61
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rammenta che il grande potenziale 
economico e occupazionale del settore dei 
servizi continua a non essere sfruttato; 
chiede l'attuazione integrale e appropriata 

10. rammenta che il grande potenziale 
economico e occupazionale del settore dei 
servizi continua a non essere sfruttato; 
chiede l'attuazione integrale e appropriata 
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della direttiva europea sui servizi; invita gli 
Stati membri a eliminare le barriere nel 
comparto al dettaglio e le restrizioni 
eccessive per quanto concerne i servizi 
professionali e le professioni 
regolamentate;

della direttiva europea sui servizi; ricorda 
al contempo che occorre rispettare le 
norme sociali e salariali in tutti gli ambiti;
invita gli Stati membri a prevedere un 
salario minimo garantito, basato sui 
contratti tipici del settore, per tutti gli 
ambiti in cui non sono stati stipulati 
accordi salariali tra le parti sociali;

Or. de

Emendamento 62
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rammenta che il grande potenziale 
economico e occupazionale del settore dei 
servizi continua a non essere sfruttato; 
chiede l'attuazione integrale e appropriata 
della direttiva europea sui servizi; invita gli 
Stati membri a eliminare le barriere nel 
comparto al dettaglio e le restrizioni 
eccessive per quanto concerne i servizi 
professionali e le professioni 
regolamentate;

10. rammenta che il grande potenziale 
economico e occupazionale del settore dei 
servizi continua a non essere sfruttato; 
chiede l'attuazione integrale e appropriata 
della direttiva europea sui servizi; invita gli 
Stati membri a eliminare le barriere nel 
comparto al dettaglio e le restrizioni 
eccessive per quanto concerne i servizi 
professionali e le professioni 
regolamentate; invita, al contempo, a 
eliminare le barriere alla libera 
circolazione dei lavoratori onde 
migliorare la mobilità e ottimizzare 
l'utilizzo del capitale umano dell'UE;

Or. en

Emendamento 63
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. rammenta che il grande potenziale 
economico e occupazionale del settore dei 
servizi continua a non essere sfruttato; 
chiede l'attuazione integrale e appropriata 
della direttiva europea sui servizi; invita
gli Stati membri a eliminare le barriere nel 
comparto al dettaglio e le restrizioni 
eccessive per quanto concerne i servizi
professionali e le professioni 
regolamentate;

10. rammenta l'importanza dei servizi
pubblici per garantire i diritti sociali; 
esorta gli Stati membri a valorizzarli e a 
non perseguire politiche di licenziamento 
dei dipendenti pubblici; sottolinea che 
l'introduzione di servizi privati non deve 
avvenire a costo dello smantellamento 
delle reti di servizi pubblici;

Or. pt

Emendamento 64
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rammenta che il grande potenziale 
economico e occupazionale del settore dei 
servizi continua a non essere sfruttato; 
chiede l'attuazione integrale e appropriata 
della direttiva europea sui servizi; invita gli 
Stati membri a eliminare le barriere nel 
comparto al dettaglio e le restrizioni 
eccessive per quanto concerne i servizi 
professionali e le professioni 
regolamentate;

10. rammenta che il pieno potenziale 
economico e occupazionale del settore dei 
servizi continua a non essere sfruttato; 
chiede l'attuazione integrale e appropriata 
della direttiva europea sui servizi 
salvaguardando al contempo gli obblighi 
di servizio pubblico che possono 
assicurare l'accesso universale a servizi di 
qualità e a costi sostenibili per tutti; esorta 
gli Stati membri a investire in particolare 
nei servizi sociali di qualità; invita gli Stati 
membri a eliminare le barriere nel 
comparto al dettaglio e le restrizioni 
eccessive per quanto concerne i servizi 
professionali e le professioni 
regolamentate;

Or. en
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Emendamento 65
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea il potenziale 
occupazionale dell'economia verde che, 
stando alle stime della Commissione, 
potrebbe creare 5 milioni di posti di lavoro 
entro il 2020 soltanto nei settori 
dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili, a condizione che siano 
attuate politiche ambiziose in materia di 
energia e clima; esorta gli Stati membri 
ad assicurare livelli adeguati di 
investimento in questi settori, a prevedere 
le future competenze dei lavoratori e a 
garantire la qualità dei "lavori verdi"; 
invita la Commissione a includere lo 
sfruttamento del potenziale occupazionale 
dell'economia verde come priorità 
fondamentale nell'analisi annuale della 
crescita per il 2014;

Or. en

Emendamento 66
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. chiede alla Commissione di 
pubblicare un Libro verde su 
un'indennità di disoccupazione minima 
per l'area dell'euro come stabilizzatore 
automatico, facendo seguito al dibattito in 
plenaria sulla dimensione sociale 
dell'UEM e all'audizione organizzata il 9 
luglio 2013 dalla commissione per 
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l'occupazione del Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le 
strozzature esistenti in un gran numero di 
regioni e settori, nonché l'inadeguatezza 
di certi sistemi di istruzione e formazione 
nel far fronte alle richieste del mercato; si
compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine 
di adeguare le qualifiche e le competenze,
in particolare quelle dei giovani, alle 
esigenze del mercato del lavoro; 
rammenta che nella quasi totalità degli
Stati membri andrebbero adottate ulteriori 
misure e attivati investimenti aggiuntivi 
nel settore dell'istruzione e della 
formazione;

11. rammenta che tutti gli Stati membri 
devono adoperarsi maggiormente per 
adattare i rispettivi sistemi di istruzione
alle necessità del mercato del lavoro; si 
rammarica del fatto che la Commissione, 
nelle sue raccomandazioni, non abbia 
invitato gli Stati membri che stanno 
operando tagli nei programmi nel settore 
dell'istruzione a mantenere gli 
investimenti a favore della formazione;

Or. es

Emendamento 68
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e 
settori, nonché l'inadeguatezza di certi 

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e 
settori, nonché l'inadeguatezza di certi 
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sistemi di istruzione e formazione nel far 
fronte alle richieste del mercato; si 
compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine di 
adeguare le qualifiche e le competenze, in 
particolare quelle dei giovani, alle esigenze 
del mercato del lavoro; rammenta che nella 
quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione e della formazione;

sistemi di istruzione e formazione nel far 
fronte alle richieste del mercato; si 
compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine di 
adeguare le qualifiche e le competenze, in 
particolare quelle dei giovani, alle esigenze 
del mercato del lavoro; rammenta che nella 
quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione e della formazione; 
ribadisce che gli sforzi di risparmio e le 
disposizioni concernenti il 
consolidamento dei bilanci non devono 
frenare gli investimenti nella formazione 
e nella creazione di posti di lavoro sicuri e 
non precari;

Or. de

Emendamento 69
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e 
settori, nonché l'inadeguatezza di certi 
sistemi di istruzione e formazione nel far 
fronte alle richieste del mercato; si 
compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine 
di adeguare le qualifiche e le competenze, 
in particolare quelle dei giovani, alle 
esigenze del mercato del lavoro; rammenta 
che nella quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione e della formazione;

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e 
settori, nonché l'inadeguatezza di certi 
sistemi di istruzione e formazione nel far 
fronte alle richieste del mercato; ritiene 
che gli enti di istruzione e/o di formazione
debbano garantire, a completamento dei 
loro piani di studio, tirocini non retribuiti 
agli studenti onde consentire a questi 
ultimi di maturare esperienza nel settore 
scelto e agevolando così la loro esperienza 
formativa e la comprensione delle 
pratiche del mondo del lavoro; rammenta 
che nella quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
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dell'istruzione e della formazione;

Or. pt

Emendamento 70
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. rammenta la scarsa corrispondenza 
fra offerta e domanda di lavoro e le 
strozzature esistenti in un gran numero di 
regioni e settori, nonché l'inadeguatezza 
di certi sistemi di istruzione e formazione 
nel far fronte alle richieste del mercato; si 
compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine di 
adeguare le qualifiche e le competenze, in 
particolare quelle dei giovani, alle esigenze 
del mercato del lavoro; rammenta che nella 
quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione e della formazione;

11. si compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine di 
adeguare le qualifiche e le competenze, in 
particolare quelle dei giovani, alle esigenze 
del mercato del lavoro; sottolinea in 
questo contesto i vantaggi dei sistemi di 
formazione duale; rammenta che nella 
quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione e della formazione;

Or. de

Emendamento 71
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e 
settori, nonché l'inadeguatezza di certi 

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e 
settori, nonché l'inadeguatezza di certi 
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sistemi di istruzione e formazione nel far 
fronte alle richieste del mercato; si 
compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine di 
adeguare le qualifiche e le competenze, in 
particolare quelle dei giovani, alle esigenze 
del mercato del lavoro; rammenta che nella 
quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione e della formazione;

sistemi di istruzione e formazione nel far 
fronte alle richieste del mercato e alle 
esigenze dei lavoratori; si compiace delle 
riforme dei sistemi di istruzione e 
formazione professionale intraprese in 
diversi Stati membri al fine di adeguare le 
qualifiche e le competenze, in particolare 
quelle dei giovani, alle esigenze del 
mercato del lavoro e dei (futuri) 
lavoratori; rammenta che nella quasi 
totalità degli Stati membri andrebbero 
adottate ulteriori misure e attivati 
investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione e della formazione;

Or. en

Emendamento 72
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e 
settori, nonché l'inadeguatezza di certi 
sistemi di istruzione e formazione nel far 
fronte alle richieste del mercato; si 
compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine di 
adeguare le qualifiche e le competenze, in 
particolare quelle dei giovani, alle esigenze 
del mercato del lavoro; rammenta che nella 
quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione e della formazione;

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra 
offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e 
settori, nonché l'inadeguatezza di certi 
sistemi di istruzione e formazione nel far 
fronte alle richieste del mercato; si 
compiace delle riforme dei sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
intraprese in diversi Stati membri al fine di 
adeguare le qualifiche e le competenze, in 
particolare quelle dei giovani, alle esigenze 
del mercato del lavoro; rammenta che nella 
quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e 
attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell'istruzione, della formazione, della 
ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo;

Or. en
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Emendamento 73
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. rammenta che, accanto alla 
riforma del settore dell'istruzione e della 
formazione, occorre anche attuare una 
strategia in materia di immigrazione a 
lungo termine, sostenibile e fondata su 
criteri specifici, per contrastare la carenza 
di lavoratori qualificati e il cambiamento 
demografico;

Or. de

Emendamento 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite;

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite; sottolinea che il 
deterioramento economico e sociale ha 
comportato l'esaurimento degli 
stabilizzatori fiscali nazionali in numerosi 
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Stati membri, laddove altri dispongono di 
ampi margini in tal senso; chiede alla 
Commissione di presentare quanto prima 
una proposta di stabilizzatore automatico 
europeo, come previsto nel suo piano
d'azione del dicembre 2012;

Or. es

Emendamento 75
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite;

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficacia dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite; rammenta che le misure 
di risparmio per il consolidamento di 
bilancio non devono pregiudicare la 
prestazione delle necessarie misure di 
sostegno ai bisognosi;

Or. de

Emendamento 76
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 12
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Progetto di parere Emendamento

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite;

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite e a investire in misure 
preventive;

Or. en

Emendamento 77
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite;

12. osserva che la crisi e la conseguente 
politica di austerità hanno prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle
persone colpite;
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Or. de

Emendamento 78
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite;

12. osserva che la crisi, esacerbata da 
politiche di consolidamento fiscale pro-
cicliche, ha prodotto effetti gravi e duraturi 
sui livelli di disoccupazione degli Stati 
membri e sulla loro situazione sociale, cosa 
che ha determinato un aumento 
insostenibile della povertà e dell'esclusione 
sociale, segnatamente della povertà 
infantile, del numero dei senzatetto, della 
disuguaglianza sociale, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita la 
Commissione e il Consiglio a 
riconsiderare i tempi del consolidamento 
fiscale e a estendere ulteriormente i 
termini per la correzione dei disavanzi 
eccessivi, consentendo la creazione di 
posti di lavoro; invita gli Stati membri a 
rafforzare le reti di sicurezza e a garantire 
l'efficienza dei sistemi previdenziali che si 
occupano delle persone colpite;

Or. en

Emendamento 79
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti 
gravi e duraturi sui livelli di 
disoccupazione degli Stati membri e sulla 
loro situazione sociale, cosa che ha 
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determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite;

determinato un aumento insostenibile della 
povertà e dell'esclusione sociale, 
segnatamente della povertà infantile, del 
numero dei senzatetto, della povertà dei 
lavoratori e dell'indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli 
Stati membri a rafforzare le reti di 
sicurezza e a garantire l'efficienza dei 
sistemi previdenziali che si occupano delle 
persone colpite; esorta la Commissione a 
considerare l'impatto dei programmi di 
adeguamento economico sui progressi 
compiuti nel conseguimento degli obiettivi 
della strategia Europa 2020 negli Stati 
membri che si trovano a fronteggiare 
difficoltà finanziarie e a consentire 
l'introduzione di modifiche atte ad 
allineare i programmi di adeguamento 
agli obiettivi della strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. ritiene che, in tale contesto, i 
sistemi pensionistici pubblici stiano 
ammortizzando in larga parte gli effetti 
sociali negativi; si rammarica del fatto 
che le raccomandazioni formulate dalla 
Commissione, specialmente per quanto 
riguarda l'età pensionabile legale e il 
vincolo di quest'ultima all'aspettativa di 
vita, non abbiano tenuto conto delle 
raccomandazioni del Parlamento europeo 
nelle sue relazioni sul Libro verde e sul 
Libro bianco in materia di pensioni;

Or. es
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Emendamento 81
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. sottolinea che, per emergere più 
forti dalla crisi economica e sociale, 
conseguire livelli più elevati di crescita e 
garantire i sistemi assistenziali a lungo 
termine, gli Stati membri devono 
promuovere servizi pubblici di qualità, 
sfruttando pienamente il potenziale della 
propria forza lavoro, garantire i diritti dei 
lavoratori e promuovere la contrattazione 
collettiva e la sicurezza sociale pubblica e 
universale; 

Or. pt

Emendamento 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. si compiace che quest'anno numerosi 
Stati membri si siano sforzati 
maggiormente al fine di coinvolgere i 
parlamenti nazionali, le parti sociali e la 
società civile nell'elaborazione dei 
programmi di riforma nazionali; sottolinea 
che la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati alla messa a punto delle
riforme necessarie è essenziale per 
garantirne l'attuazione e il buon esito.

13. si compiace che quest'anno numerosi 
Stati membri si siano sforzati 
maggiormente al fine di coinvolgere i 
parlamenti nazionali, le parti sociali e la 
società civile nell'elaborazione dei 
programmi di riforma nazionali; chiede 
alla Commissione di esigere dagli Stati 
membri la partecipazione preventiva dei 
parlamenti nazionali e delle parti sociali 
all'elaborazione dei programmi nazionali 
di riforma e dei programmi di stabilità e
convergenza;

Or. es
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Emendamento 83
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. si compiace che quest'anno numerosi 
Stati membri si siano sforzati 
maggiormente al fine di coinvolgere i 
parlamenti nazionali, le parti sociali e la 
società civile nell'elaborazione dei 
programmi di riforma nazionali; sottolinea 
che la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati alla messa a punto delle riforme 
necessarie è essenziale per garantirne 
l'attuazione e il buon esito.

13. si compiace che alcuni Stati membri si 
siano sforzati maggiormente al fine di 
coinvolgere i parlamenti nazionali, le parti 
sociali e la società civile nell'elaborazione 
dei programmi di riforma nazionali, 
nonché a richiedere il parere degli stessi 
sulle RSP, ma sottolinea che occorre fare 
di più per assicurare un livello sufficiente 
di legittimità e titolarità; sottolinea che la 
partecipazione di tutti i soggetti interessati 
alla messa a punto degli ambiziosi 
programmi di riforma nazionali e delle 
RSP che possono contribuire al 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, è essenziale per 
garantirne l'attuazione e il buon esito; 
invita la Commissione a elaborare un 
codice di orientamento per la 
partecipazione dei soggetti interessati, 
controllata attraverso il semestre europeo 
e a finanziare il coinvolgimento 
sistematico dei soggetti interessati a livello 
nazionale nel semestre europeo, 
includendo i contributi di detti soggetti ai 
programmi di riforma nazionali e a indire 
un'audizione annuale insieme al 
Parlamento europeo che coinvolga i 
soggetti interessati per valutare i progressi 
compiuti nel conseguimento degli obiettivi 
e a fornire proposte per le RSP;

Or. en
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Emendamento 84
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. si compiace che quest'anno numerosi 
Stati membri si siano sforzati 
maggiormente al fine di coinvolgere i 
parlamenti nazionali, le parti sociali e la 
società civile nell'elaborazione dei 
programmi di riforma nazionali; sottolinea 
che la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati alla messa a punto delle riforme 
necessarie è essenziale per garantirne 
l'attuazione e il buon esito.

13. si compiace che quest'anno numerosi 
Stati membri si siano sforzati 
maggiormente al fine di coinvolgere i 
parlamenti nazionali, le parti sociali e la 
società civile nell'elaborazione dei 
programmi di riforma nazionali; ribadisce 
il proprio invito a garantire una maggiore 
legittimità democratica del semestre 
europeo e sottolinea che la partecipazione 
di tutti i soggetti interessati alla messa a 
punto delle riforme necessarie è essenziale 
per garantirne l'attuazione e il buon esito;

Or. en

Emendamento 85
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. invita la Commissione e il 
Consiglio a sottoscrivere un accordo 
interistituzionale con il Parlamento per 
accordare a quest'ultimo un ruolo di 
rilievo nell'elaborazione e 
nell'approvazione dell'analisi annuale 
della crescita e delle linee guida in 
materia di politica economica e
occupazionale;

Or. en
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Emendamento 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. si rammarica del fatto che la 
relazione del Parlamento europeo sui 
piani nazionali di riforma proposti dalla 
Commissione venga elaborata dopo 
l'approvazione di tali piani da parte del 
Consiglio; invita la Commissione a 
rivedere il calendario del semestre 
europeo per garantire la piena legittimità 
democratica del processo, specialmente 
dopo che le raccomandazioni per paese 
diventeranno vincolanti per gli Stati 
membri in seguito all'approvazione del 
six-pack;

Or. es

Emendamento 87
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. invita la Commissione a integrare 
il presente parere nell'elaborazione 
dell'analisi annuale della crescita 2014;

Or. en
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Emendamento 88
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 ter. invita la Commissione a presentare 
una proposta per rafforzare e migliorare 
significativamente la partecipazione delle 
parti sociali a livello europeo 
nell'elaborazione, attuazione e 
monitoraggio degli orientamenti politici 
in ambito sociale e occupazionale del 
semestre europeo;

Or. en


