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Emendamento 1
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo fondamentale svolto 
dal Parlamento europeo, ed in particolare 
dalla sua commissione per lo sviluppo 
regionale, per l'ammissibilità delle 
politiche di edilizia sociale nelle 
programmazioni dei fondi europei passate 
ed attuali;

1. sottolinea il ruolo fondamentale svolto 
dal Parlamento europeo, ed in particolare 
dalla sua commissione per lo sviluppo 
regionale, nella lotta all'esclusione sociale 
e alla povertà, per l'ammissibilità delle 
politiche di edilizia sociale nelle 
programmazioni dei fondi europei passate 
ed attuali e per la disponibilità dell'edilizia 
sociale attraverso i fondi;

Or. en

Emendamento 2
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo fondamentale svolto 
dal Parlamento europeo, ed in particolare 
dalla sua commissione per lo sviluppo 
regionale, per l'ammissibilità delle 
politiche di edilizia sociale nelle 
programmazioni dei fondi europei passate 
ed attuali;

1. sottolinea il ruolo svolto dal Parlamento 
europeo, ed in particolare dalla sua 
commissione per lo sviluppo regionale, per 
l'ammissibilità delle politiche di edilizia 
sociale, in passato così come nel quadro 
dei nuovi regolamenti relativi ai fondi
strutturali;

Or. de
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Emendamento 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo fondamentale svolto 
dal Parlamento europeo, ed in particolare 
dalla sua commissione per lo sviluppo 
regionale, per l'ammissibilità delle 
politiche di edilizia sociale nelle 
programmazioni dei fondi europei passate 
ed attuali;

1. sottolinea il ruolo fondamentale svolto 
dal Parlamento europeo, ed in particolare 
dalla sua commissione per lo sviluppo 
regionale, per l'ammissibilità delle 
politiche di edilizia sociale nelle 
programmazioni dei fondi europei passate 
ed attuali; sottolinea la necessità di 
assicurare un sostegno mirato ai paesi 
che registrano un aumento allarmante 
della disoccupazione e della povertà;

Or. en

Emendamento 4
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il ruolo fondamentale svolto 
dal Parlamento europeo, ed in particolare 
dalla sua commissione per lo sviluppo 
regionale, per l'ammissibilità delle 
politiche di edilizia sociale nelle 
programmazioni dei fondi europei passate 
ed attuali;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr
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Emendamento 5
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. raccomanda alla Commissione di 
tenere conto dei progressi finora realizzati 
dagli enti locali nel settore dell'edilizia 
abitativa a favore delle persone 
svantaggiate, nonché delle priorità a 
livello locale e regionale nel quadro della 
futura dotazione finanziaria;

Or. ro

Emendamento 6
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva che il concetto di edilizia 
abitativa sociale differisce nei vari Stati 
membri; è, tuttavia, del parere che una 
definizione uniforme europea non
risulterebbe appropriata; ritiene che spetti 
agli Stati membri garantire la definizione 
e l'organizzazione dell'offerta di alloggi 
sociali;

Or. fr
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Emendamento 7
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sollecita la Commissione, anche alla 
luce delle migliori prassi esistenti in 
alcuni paesi membri, a rivedere la 
definizione di edilizia abitativa sociale al 
fine di includere ulteriori categorie di 
beneficiari;

Or. it

Emendamento 8
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

2. mette in rilievo le proposte della 
Commissione europea in vista di un 
regolamento recante disposizioni comuni 
(COM(2012)0496), di un regolamento 
relativo a disposizioni specifiche 
concernenti il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) (COM(2011)0614) e di 
un regolamento relativo al Fondo sociale 
europeo (FSE) (COM(2011)0607/2), che 
consentono l'ammissibilità degli 
investimenti in materia di efficienza 
energetica, promozione delle fonti di 
energia rinnovabili, di azioni integrate di 
sviluppo urbano sostenibile e di lotta 
all'esclusione tramite l'accesso per i gruppi 
della popolazione più deboli da un punto 
di vista economico a un alloggio 
finanziato con fondi pubblici e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili; 
osserva che l'edilizia finanziata con fondi 
pubblici deve andare di pari passo con lo 
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sviluppo di infrastrutture pubbliche e 
sociali; 

Or. de

Emendamento 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate e per le fasce più indigenti 
della popolazione all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili; 
sottolinea, comunque, che le categorie di 
beneficiari dovrebbero includere tutti i 
nuovi gruppi vulnerabili venutisi a creare 
a seguito della crisi, che hanno un 
accesso limitato agli alloggi, mentre 
dovrebbero essere esplorate altre politiche 
innovative, segnatamente mediante i fondi 
strutturali, per promuovere sinergie e 
partenariati a livello nazionale;

Or. en
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Emendamento 10
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta al 
cambiamento climatico, all'esclusione 
sociale e alla povertà tramite l'accesso per 
le comunità marginalizzate all'alloggio e a 
servizi sociali di qualità a prezzi accessibili 
e la garanzia di un alloggio adeguato e 
accessibile per i gruppi svantaggiati e per 
altri gruppi specifici della popolazione;

Or. en

Emendamento 11
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
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specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate, in particolare per i gruppi 
vulnerabili di donne, come le migranti, le 
donne appartenenti a gruppi minoritari, le 
donne anziane, le donne disabili e le 
madri sole, all'alloggio e a servizi sociali di 
qualità a prezzi accessibili;

Or. en

Emendamento 12
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

2. sottolinea che è fondamentale che gli 
Stati membri si assumano le proprie 
responsabilità in materia di diritto 
all'alloggio; plaude, in tal senso, alle 
proposte della Commissione europea in 
vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
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tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

Or. fr

Emendamento 13
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614), di un regolamento 
relativo al Fondo di coesione (FC) 
(COM(2011)0612) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

Or. en

Emendamento 14
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
urbano sostenibile, di promozione 
dell'economia sociale e solidale e di lotta
all'esclusione tramite l'accesso per le 
comunità marginalizzate all'alloggio e a 
servizi sociali di qualità a prezzi 
accessibili;

Or. fr

Emendamento 15
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 

2. plaude alle proposte della Commissione 
europea in vista di un regolamento recante 
disposizioni comuni (COM(2012)0496), di 
un regolamento relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 
(COM(2011)0614) e di un regolamento 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 
(COM(2011)0607/2), che consentono la 
piena ammissibilità degli investimenti 
prioritari in materia di rinnovamento 
termico, promozione delle fonti di energia 
rinnovabili, di azioni integrate di sviluppo 
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urbano sostenibile e di lotta all'esclusione 
tramite l'accesso per le comunità 
marginalizzate all'alloggio e a servizi 
sociali di qualità a prezzi accessibili;

urbano e territoriale sostenibile e di lotta 
all'esclusione tramite l'accesso per le 
comunità marginalizzate all'alloggio e a 
servizi sociali di qualità a prezzi 
accessibili;

Or. en

Emendamento 16
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

3. incoraggia gli Stati membri a 
coinvolgere, nel rispetto dei principi del 
partenariato e della Governance 
Multilivello, gli enti locali e regionali e 
tutte le parti sociali per fissare le priorità e 
stabilire le modalità di utilizzo, nel quadro 
degli accordi di partenariato e dei 
programmi operativi, se possibile in modo 
integrato e coordinato, del FESR, del FSE 
e, per quel che riguarda l'edilizia sociale in 
zone rurali e città medio/piccole, anche del 
FEASR; sottolinea l'importanza dei nuovi 
strumenti di sviluppo integrato (CLLD e 
ITI) per definire strategie integrate a 
favore dell'alloggio in cui gli organismi di 
edilizia sociale e gli abitanti svolgerebbero 
un ruolo preponderante; ritiene che una 
migliore integrazione dei Fondi strutturali 
possa promuovere lo sviluppo sostenibile e 
la rottura dell'isolamento dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale con il 
coinvolgimento degli abitanti; auspica che 
siano riconfermati, ampliati e utilizzati in 
modo coordinato con i Fondi strutturali i 
programmi di assistenza tecnica;

Or. fr



AM\927907IT.doc 13/31 PE506.057v01-00

IT

Emendamento 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; 
sottolinea, a tal proposito, l'importanza di 
promuovere maggiormente azioni volte a 
risolvere il problema dei senzatetto nelle 
aree urbane; auspica che siano 
riconfermati ed ampliati i programmi di 
assistenza tecnica o i fondi specializzati, 
rendendoli nel contempo più flessibili per 
affrontare in modo efficace le nuove sfide 
nel campo dell'inclusione e della stabilità 
sociali che potrebbero avere ripercussioni 
significative sulle disuguaglianze 
sanitarie e abitative esistenti a livello sia 
nazionale sia regionale;

Or. en
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Emendamento 18
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

3. sottolinea che gli enti locali e regionali 
sono molto spesso i principali 
interlocutori dei cittadini le cui esigenze 
di base in materia di alloggio non 
vengono soddisfatte; chiede pertanto agli
Stati membri di collaborare, nel rispetto del 
principio della Governance Multilivello, 
con gli enti locali e regionali per fissare le 
priorità e stabilire le modalità di utilizzo, 
anche e soprattutto congiunte, di FESR, 
FSE, e, per quel che riguarda l'edilizia 
sociale in zone rurali e città medio/piccole, 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); ritiene che una migliore 
integrazione dei Fondi strutturali possa 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
quartieri svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

Or. fr

Emendamento 19
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
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e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

e regionali al fine di ridurre le 
disuguaglianze tra i territori e muoversi 
verso una maggiore specializzazione 
sociale nell'edilizia pubblica, per fissare le 
priorità e stabilire le modalità di utilizzo, 
anche e soprattutto congiunte, di FESR, 
FSE, e, per quel che riguarda l'edilizia 
sociale in zone rurali e città medio/piccole, 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR); ritiene che una migliore 
integrazione dei Fondi strutturali possa 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
quartieri svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

Or. en

Emendamento 20
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio 
della Governance Multilivello, con gli enti 
locali e regionali per fissare le priorità e 
stabilire le modalità di utilizzo, anche e 
soprattutto congiunte, di FESR, FSE, e, per 
quel che riguarda l'edilizia sociale in zone 
rurali e città medio/piccole, del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR); ritiene che una migliore 
integrazione dei Fondi strutturali possa 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
quartieri svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 

3. incoraggia gli Stati membri a concedere 
agli enti locali e regionali una maggiore 
flessibilità nella definizione delle priorità e 
a stabilire insieme ad essi le modalità di 
utilizzo, anche e soprattutto congiunte, di 
FESR, FSE, e, per quel che riguarda 
l'edilizia sociale in zone rurali e città 
medio/piccole, del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR); ritiene che 
una migliore integrazione dei Fondi 
strutturali possa promuovere lo sviluppo 
sostenibile dei quartieri svantaggiati, 
evitando dannose segregazioni e quindi 
promuovendo l'eterogeneità e la coesione 
sociale; auspica che siano riconfermati ed 
ampliati i programmi di assistenza tecnica 
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specializzati; o i fondi specializzati;

Or. ro

Emendamento 21
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali, o con le organizzazioni che li 
rappresentano, per fissare le priorità e 
stabilire le modalità di utilizzo, anche e 
soprattutto congiunte, di FESR, FSE, e, per 
quel che riguarda l'edilizia sociale in zone 
rurali e città medio/piccole, del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR); ritiene che una migliore 
integrazione dei Fondi strutturali possa 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
quartieri svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

Or. en

Emendamento 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
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Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, al fine di evitarne lo 
spopolamento, del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR); ritiene che 
una migliore integrazione dei Fondi 
strutturali possa promuovere lo sviluppo 
sostenibile dei quartieri svantaggiati, 
evitando dannose segregazioni e quindi 
promuovendo l'eterogeneità e la coesione 
sociale; auspica che siano riconfermati ed 
ampliati i programmi di assistenza tecnica 
o i fondi specializzati;

Or. ro

Emendamento 23
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità sociale, la coesione e 
l'uguaglianza di genere; auspica che siano 
riconfermati ed ampliati i programmi di 
assistenza tecnica o i fondi specializzati;
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Or. en

Emendamento 24
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FSE, e, per quel che 
riguarda l'edilizia sociale in zone rurali e 
città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali possa promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei quartieri 
svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

3. incoraggia gli Stati membri a 
collaborare, nel rispetto del principio della 
Governance Multilivello, con gli enti locali 
e regionali per fissare le priorità e stabilire 
le modalità di utilizzo, anche e soprattutto 
congiunte, di FESR, FC, FSE, e, per quel 
che riguarda l'edilizia sociale in zone rurali 
e città medio/piccole, del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
ritiene che una migliore integrazione dei 
Fondi strutturali e di investimento possa 
promuovere lo sviluppo sostenibile dei 
quartieri svantaggiati, evitando dannose 
segregazioni e quindi promuovendo 
l'eterogeneità e la coesione sociale; auspica 
che siano riconfermati ed ampliati i 
programmi di assistenza tecnica o i fondi 
specializzati;

Or. en

Emendamento 25
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita gli Stati membri e gli enti 
locali e regionali a lavorare a soluzioni 
per la costruzione di alloggi a basso costo, 
per esempio mettendo a disposizione 
gratuitamente terreni di proprietà 
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pubblica a costruttori pubblici e a 
cooperative edilizie;

Or. de

Emendamento 26
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che l'edilizia popolare è 
creata e gestita in modo diverso nei vari 
Stati membri, dove gli alloggi sono spesso 
di proprietà di livelli di governo diversi, 
locale, regionale o nazionale, e, in taluni 
casi, anche di privati; chiede che tali 
aspetti siano tenuti in considerazione 
onde consentire che tutta l'edilizia 
popolare sia ammissibile ai finanziamenti 
disponibili, anche per i progetti di 
efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 27
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Banca europea per gli 
investimenti, in stretta consultazione con 
gli enti locali e regionali, a incrementare 
gli investimenti nel settore dell'edilizia 
abitativa sociale; 

Or. lt
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Emendamento 28
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. esorta gli Stati membri e le autorità 
responsabili a incentrare le loro politiche 
abitative e di edilizia sociale
sull'eterogeneità sociale; sottolinea che è 
importante prevenire e limitare i fenomeni 
di segregazione e di differenziazione 
pregiudizievole delle zone residenziali al 
fine di garantire la coesione sociale; 
richiama l'attenzione sul fatto che la 
costruzione di nuovi alloggi sociali non 
deve essere accompagnata da fenomeni di 
"ghettizzazione" e che il ripristino degli 
alloggi esistenti non deve essere 
accompagnato da fenomeni di 
"gentrificazione";

Or. fr

Emendamento 29
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale e di sostegno alle PMI 
del territorio, sulle condizioni di salute dei 
cittadini e sulla tutela ambientale;

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale contribuiscono a 
migliorare la coesione territoriale e a 
conseguire gli obiettivi della strategia 
Europa 2020; ritiene che essi si 
inseriscano nel quadro di politiche più 
globali e abbiano una ricaduta positiva 
sull'economia locale in termini di 
promozione dell'occupazione, di inclusione 
sociale, di sostegno alle PMI del territorio, 
di sostegno alla mobilità occupazionale, 
nonché sulle condizioni di salute dei 
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cittadini, sulla tutela ambientale e 
climatica e sulla riduzione della 
dipendenza energetica; incoraggia a 
questo proposito gli Stati membri e tutte le 
parti interessate a dedicare un posto 
importante agli investimenti a favore 
dell'edilizia abitativa sociale nei 
programmi nazionali di riforma e negli 
assi strategici degli accordi di 
partenariato 2014-2020; riafferma la 
necessità di mantenere un bilancio 
ambizioso per il quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020, in particolare per 
la politica di coesione;

Or. fr

Emendamento 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale e di sostegno alle PMI 
del territorio, sulle condizioni di salute dei 
cittadini e sulla tutela ambientale;

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva diretta sull'economia 
locale in termini di promozione 
dell'occupazione, di inclusione sociale dei 
più indigenti e di sostegno alle PMI del 
territorio, sulle condizioni di salute dei 
cittadini e sulla tutela ambientale; 
sottolinea la necessità di studiare e 
definire migliori prassi e di rafforzare la 
capacità delle autorità locali di realizzare 
tali progetti;

Or. en
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Emendamento 31
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale e di sostegno alle PMI 
del territorio, sulle condizioni di salute dei 
cittadini e sulla tutela ambientale;

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche che hanno una ricaduta 
positiva sull'economia locale in termini di 
promozione dell'occupazione, di inclusione 
sociale e di sostegno alle PMI del 
territorio; osserva che un alloggio salubre 
contribuisce alle condizioni di salute dei 
cittadini;

Or. de

Emendamento 32
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale e di sostegno alle PMI 
del territorio, sulle condizioni di salute dei 
cittadini e sulla tutela ambientale;

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale, di ricchezza e di 
sostegno alle PMI del territorio, sulle 
condizioni di salute dei cittadini e sulla 
tutela ambientale; osserva che le misure a 
favore dell'efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili nell'edilizia popolare 
possono svolgere un ruolo fondamentale 
anche nel conseguimento degli obiettivi 
della strategia UE 2020; 

Or. en
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Emendamento 33
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che gli investimenti
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale e di sostegno alle PMI 
del territorio, sulle condizioni di salute dei 
cittadini e sulla tutela ambientale;

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di crescita e di promozione 
dell'occupazione, di inclusione sociale, di 
lotta alla povertà, all'impoverimento e alla 
segregazione sociale e di sostegno alle 
PMI del territorio, sulle condizioni di 
salute dei cittadini e sulla tutela 
ambientale;

Or. en

Emendamento 34
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale e di sostegno alle PMI 
del territorio, sulle condizioni di salute dei 
cittadini e sulla tutela ambientale;

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali, ivi 
comprese le politiche per l'integrazione 
della dimensione di genere, ed hanno una 
ricaduta positiva sull'economia locale in 
termini di promozione dell'occupazione, di 
inclusione sociale e di sostegno alle 
microimprese e alle PMI del territorio, 
sulle condizioni di salute dei cittadini e 
sulla tutela ambientale;

Or. en
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Emendamento 35
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale e di sostegno alle PMI 
del territorio, sulle condizioni di salute dei 
cittadini e sulla tutela ambientale;

4. prende atto che gli investimenti 
nell'edilizia sociale si inseriscono nel 
quadro di politiche più globali ed hanno 
una ricaduta positiva sull'economia locale 
in termini di promozione dell'occupazione, 
di inclusione sociale e di sostegno alle PMI 
del territorio, sul benessere e sulle 
condizioni di salute dei cittadini e sulla 
tutela ambientale;

Or. fr

Emendamento 36
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri ad agevolare 
e accelerare la riassegnazione dei fondi 
strutturali non utilizzati a progetti di 
efficienza energetica e a favore delle 
energie rinnovabili nell'edilizia abitativa 
sociale per la programmazione 2007-
2013, alla luce delle conclusioni del Patto 
europeo per la crescita e l'occupazione;

Or. fr
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Emendamento 37
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. chiede agli Stati membri e ai loro 
enti locali e regionali di sostenere l'offerta 
di alloggi sociali sani, dignitosi, efficienti 
sul piano energetico ed economicamente 
accessibili soprattutto per le famiglie 
maggiormente sfavorite, segnatamente 
nelle zone con un'elevata densità di 
popolazione dove la domanda è più forte; 
ritiene che questa offerta debba essere 
accompagnata da misure a favore 
dell'accesso agli altri servizi pubblici e ai 
servizi di interesse generale fondamentali, 
nonché da misure intese a controllare la 
proliferazione urbana;

Or. fr

Emendamento 38
Maria do Céu Patrão Neves

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea, in 
particolare nel controllo delle bolle 
immobiliari e dei loro effetti negativi sugli 
equilibri macroeconomici e sociali.

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea, in 
particolare nel controllo delle bolle 
immobiliari e dei loro effetti negativi sugli 
equilibri macroeconomici e sociali, in 
modo che sia data la priorità al ripristino 
degli edifici esistenti anziché alla 
creazione di nuovi, segnatamente nelle 
zone a forte densità edilizia, nelle zone 
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sensibili dal punto di vista ecologico e 
nelle zone in cui l'offerta sul mercato 
immobiliare è eccedentaria, tenendo conto 
dell'efficacia energetica ed, 
eventualmente, della prevenzione del 
rischio sismico.

Or. pt

Emendamento 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea, in 
particolare nel controllo delle bolle 
immobiliari e dei loro effetti negativi sugli 
equilibri macroeconomici e sociali.

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea e la 
coesione sociale e regionale, in particolare 
nel controllo delle bolle immobiliari e dei 
loro effetti negativi sugli equilibri 
macroeconomici e sociali, soprattutto in 
questo periodo in cui si affrontano le 
conseguenze sociali della crisi economica 
e finanziaria, dell'aggiustamento di 
bilancio e del basso tasso di crescita 
nell'UE.

Or. en

Emendamento 40
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea, in 
particolare nel controllo delle bolle 

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea, in 
particolare nel controllo delle bolle 
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immobiliari e dei loro effetti negativi sugli 
equilibri macroeconomici e sociali.

immobiliari e dei loro effetti negativi sugli 
equilibri macroeconomici e sociali; 
sottolinea che gli squilibri economici 
generati dai prezzi proibitivi degli alloggi 
hanno altresì un impatto rilevante sulla 
propensione al consumo delle famiglie, il 
che aggrava le disuguaglianze sociali; 
ricorda che in Europa l'alloggio e il 
riscaldamento rappresentano in media il 
40% della spesa delle famiglie a basso 
reddito, e questa percentuale è in costante 
aumento.

Or. fr

Emendamento 41
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea, in 
particolare nel controllo delle bolle 
immobiliari e dei loro effetti negativi sugli 
equilibri macroeconomici e sociali.

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa finanziata con fondi pubblici
possano essere una risposta concreta ed
efficace nel rafforzare la governance 
economica europea, in particolare nel far 
fronte alle bolle immobiliari e ai loro 
effetti negativi sugli equilibri 
macroeconomici e sociali.

Or. de

Emendamento 42
Justina Vitkauskaite

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia
abitativa sociale possano essere una 
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risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea, in 
particolare nel controllo delle bolle 
immobiliari e dei loro effetti negativi sugli 
equilibri macroeconomici e sociali.

risposta concreta, adeguata ed efficace nel 
rafforzare la governance economica 
europea, in particolare nel controllo delle 
bolle immobiliari e dei loro effetti negativi 
sugli equilibri macroeconomici e sociali.

Or. en

Emendamento 43
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea, in 
particolare nel controllo delle bolle 
immobiliari e dei loro effetti negativi sugli 
equilibri macroeconomici e sociali.

5. ritiene che gli investimenti nell'edilizia 
abitativa sociale possano essere una 
risposta concreta ed efficace nel rafforzare 
la governance economica europea di cui si 
dovrebbe tenere maggiormente conto nel 
quadro della governance economica e di 
bilancio dell'Unione, in particolare nel 
controllo delle bolle immobiliari e dei loro 
effetti negativi sugli equilibri 
macroeconomici e sociali.

Or. fr

Emendamento 44
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esorta gli Stati membri a combattere 
le tendenze speculative nell'edilizia 
abitativa con disposizioni legislative;

Or. de
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Emendamento 45
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. raccomanda agli Stati membri di 
fare tutto il possibile sia per abolire le 
discriminazioni nell'ambito della 
ripartizione degli alloggi sociali, sia per 
semplificare le procedure di richiesta e di 
assegnazione di questi alloggi, tenendo 
conto della situazione particolare in cui si 
trovano le persone svantaggiate;

Or. ro

Emendamento 46
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. alla luce degli squilibri sociali 
esistenti in Europa, segnatamente nei 
paesi di recente adesione, ritiene 
particolarmente importante l'azione 
dell'Unione europea volta a sostenere le 
classi svantaggiate, segnatamente in 
termini di garanzia di alloggio; 
raccomanda l'applicazione di norme 
rigorose intese a garantire che i fondi 
stanziati dall'UE per la costruzione dei 
summenzionati alloggi sociali siano 
utilizzati nelle zone maggiormente 
vulnerabili; 

Or. ro
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Emendamento 47
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. osserva che l'alloggio è un bene 
sociale fondamentale che è particolare 
responsabilità degli Stati membri;

Or. de

Emendamento 48
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. esorta la Commissione a 
raccogliere informazioni per vedere in che 
misura gli Stati membri attuano e 
promuovono misure di edilizia abitativa 
con fondi propri;

Or. de

Emendamento 49
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. esorta gli Stati membri e gli 
enti che in Europa si occupano di misure 
di edilizia abitativa finanziata con fondi 
pubblici a scambiarsi esperienze e 
opinioni; 
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Or. de


