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Emendamento 1
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore le raccomandazioni 
specifiche per paese per il 2013, in 
particolare il fatto che siano incentrate su 
misure ambiziose per rilanciare la crescita, 
affrontare la disoccupazione e creare posti 
di lavoro, nonché promuovere la 
competitività delle economie dell'UE;

1. accoglie con favore le raccomandazioni 
specifiche per paese (RSP) per il 2013, in 
particolare il fatto che siano incentrate su 
misure per rilanciare la crescita, affrontare 
la disoccupazione e creare posti di lavoro, 
nonché promuovere la competitività delle 
economie dell'UE; constata con 
preoccupazione che, sotto la pressione 
persistente della crisi economica, sociale, 
finanziaria e del debito sovrano, le RSP 
nel loro complesso non sono 
sufficientemente ambiziose; mette, 
pertanto, in luce l'assenza di 
raccomandazioni intese a ripristinare 
urgentemente la necessaria erogazione 
del credito all'economia reale e alle PMI, 
rafforzare il collegamento tra le capacità 
di investimento pubbliche e private, 
contrastare la frode fiscale e tener conto 
della dimensione sociale dell'UEM;

Or. en

Emendamento 2
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ribadisce la posizione del 
Parlamento europeo sulla necessità di 
rafforzare la legittimità democratica del 
processo del semestre europeo; sottolinea 
che i parlamenti nazionali e gli enti locali 
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e regionali hanno un accesso molto 
limitato al processo del semestre europeo 
e che le RSP non tengono praticamente 
conto del loro ruolo, nonostante il fatto 
che il loro contributo e la loro 
partecipazione siano necessari per 
migliorare le possibilità di soddisfare gli 
obiettivi Europa 2020;

Or. en

Emendamento 3
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'importanza della politica di 
coesione quale principale strumento 
d'investimento, che riveste un ruolo 
centrale nella lotta alla crisi e nel guidare 
l'UE e le sue regioni lungo un cammino di 
crescita sostenibile; sottolinea pertanto 
l'importanza di garantire ai Fondi strutturali 
e d'investimento dell'Unione europea 
dotazioni di bilancio adeguate nel contesto 
dei negoziati sul QFP, tenendo in 
particolare conto della loro quota di 
investimento principale in vari ambiti quali 
l'occupazione, l'innovazione, lo sviluppo 
sostenibile e il sostegno alle PMI;

2. ribadisce l'importanza della politica di 
coesione quale principale strumento 
d'investimento a livello europeo, che 
riveste un ruolo centrale nella lotta alla 
crisi e nel guidare l'UE e le sue regioni 
lungo un cammino di crescita sostenibile; 
sottolinea pertanto l'importanza di garantire 
ai Fondi strutturali e d'investimento 
dell'Unione europea dotazioni di bilancio 
adeguate e una condizionalità 
macroeconomica nel contesto dei 
negoziati sul QFP, tenendo in particolare 
conto della loro quota di investimento 
principale in vari ambiti quali 
l'occupazione, l'innovazione, lo sviluppo 
sostenibile e il sostegno alle PMI;

Or. de

Emendamento 4
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce l'importanza della politica di 
coesione quale principale strumento 
d'investimento, che riveste un ruolo 
centrale nella lotta alla crisi e nel guidare 
l'UE e le sue regioni lungo un cammino di 
crescita sostenibile; sottolinea pertanto 
l'importanza di garantire ai Fondi strutturali
e d'investimento dell'Unione europea 
dotazioni di bilancio adeguate nel contesto 
dei negoziati sul QFP, tenendo in 
particolare conto della loro quota di 
investimento principale in vari ambiti quali 
l'occupazione, l'innovazione, lo sviluppo 
sostenibile e il sostegno alle PMI;

2. ribadisce l'importanza della politica di 
coesione quale principale strumento 
d'investimento, che riveste un ruolo 
centrale nella lotta alla crisi, nella 
riduzione delle disparità regionali e nel 
guidare l'UE e le sue regioni lungo un 
cammino di crescita sostenibile; sottolinea 
pertanto l'importanza di garantire ai Fondi 
strutturali e d'investimento dell'Unione 
europea dotazioni di bilancio adeguate nel 
contesto dei negoziati sul QFP, tenendo in 
particolare conto della loro quota di 
investimento principale in vari ambiti quali 
l'occupazione, l'innovazione, lo sviluppo 
sostenibile e il sostegno alle PMI;

Or. en

Emendamento 5
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esprime grande preoccupazione per il 
brusco crollo degli investimenti pubblici e 
privati nell'economia produttiva, in 
particolare a livello locale e regionale; 
ritiene che siano necessarie misure risolute 
per riformare i prodotti e i mercati del 
lavoro, adottare politiche salariali caute e 
fondare il futuro modello di crescita 
sull'innovazione, nonché spostare la 
produzione verso attività ad alto valore 
aggiunto; è profondamente convinto che i 
Fondi strutturali e d'investimento siano 
essenziali per prevenire e mitigare qualsiasi 
ammanco negli settori succitati;

3. esprime grande preoccupazione per il 
brusco crollo degli investimenti pubblici e 
privati nell'economia produttiva, in 
particolare a livello locale e regionale; 
ritiene che siano necessarie misure risolute 
per riformare i prodotti e i mercati del 
lavoro, adottare politiche salariali caute e 
fondare il futuro modello di crescita 
sull'innovazione, sulla transizione verso 
un'economia verde a basse emissioni di 
carbonio, nonché su attività ad alto valore 
aggiunto; è profondamente convinto che i 
Fondi strutturali e d'investimento siano 
essenziali per rafforzare ulteriormente, 
nonché prevenire e mitigare qualsiasi 
ammanco nei settori succitati;
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Or. en

Emendamento 6
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esprime grande preoccupazione per il 
brusco crollo degli investimenti pubblici e 
privati nell'economia produttiva, in 
particolare a livello locale e regionale; 
ritiene che siano necessarie misure risolute 
per riformare i prodotti e i mercati del 
lavoro, adottare politiche salariali caute e 
fondare il futuro modello di crescita 
sull'innovazione, nonché spostare la 
produzione verso attività ad alto valore 
aggiunto; è profondamente convinto che i 
Fondi strutturali e d'investimento siano 
essenziali per prevenire e mitigare qualsiasi 
ammanco negli settori succitati;

3. esprime grande preoccupazione per il 
brusco crollo degli investimenti pubblici e 
privati nell'economia produttiva, in 
particolare a livello locale e regionale; 
ritiene che siano necessarie misure risolute 
per riformare i prodotti e i mercati del 
lavoro, adottare politiche salariali caute e 
fondare il futuro modello di crescita 
sull'innovazione, nonché spostare la 
produzione verso attività ad alto valore 
aggiunto; è profondamente convinto che i 
Fondi strutturali e d'investimento siano 
essenziali per prevenire e mitigare qualsiasi 
ammanco nei settori succitati, nonché per 
incrementare gli investimenti pubblici; 
mette in luce le opportunità che 
potrebbero essere utilizzate negli Stati 
membri per sostenere gli investimenti 
pubblici attraverso i Fondi strutturali, 
consentendo una certa flessibilità alle 
procedure finanziarie di questi fondi, ad 
esempio incrementando i tassi di 
cofinanziamento degli Stati che 
partecipano a un programma di 
aggiustamento e ricevono l'assistenza 
finanziaria dell'UE o prolungando di un 
anno la regola del disimpegno per tutti gli 
Stati membri per il periodo di 
programmazione 2007 - 2013 (come 
previsto per il periodo di programmazione 
2014 - 2020);

Or. en
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Emendamento 7
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esprime grande preoccupazione per il 
brusco crollo degli investimenti pubblici e 
privati nell'economia produttiva, in 
particolare a livello locale e regionale; 
ritiene che siano necessarie misure risolute 
per riformare i prodotti e i mercati del 
lavoro, adottare politiche salariali caute e 
fondare il futuro modello di crescita 
sull'innovazione, nonché spostare la 
produzione verso attività ad alto valore 
aggiunto; è profondamente convinto che i 
Fondi strutturali e d'investimento siano 
essenziali per prevenire e mitigare qualsiasi 
ammanco negli settori succitati;

3. esprime grande preoccupazione per il 
brusco crollo degli investimenti pubblici e 
privati nell'economia produttiva, in 
particolare a livello locale e regionale; 
ritiene che siano necessarie misure risolute 
per riformare i prodotti e i mercati del 
lavoro, adottare politiche salariali caute e 
fondare il futuro modello di crescita 
sull'innovazione, nonché spostare la 
produzione verso attività ad alto valore 
aggiunto; è del parere che una politica 
economica sostenibile richieda condizioni 
estremamente positive per l'avviamento di 
attività autonome; è profondamente 
convinto che i Fondi strutturali e 
d'investimento siano essenziali per 
prevenire e mitigare qualsiasi ammanco nei
settori succitati;

Or. de

Emendamento 8
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, in un periodo 
caratterizzato da forti restrizioni di 
bilancio e ridotta capacità creditizia nel 
settore privato, i Fondi strutturali e 
d'investimento dell'UE rappresentano uno 
strumento essenziale per stimolare 
l'economia, segnatamente attraverso l'uso 
di strumenti finanziari innovativi; ritiene 
che l'uso accresciuto di strumenti 
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finanziari innovativi nell'ambito della 
politica di coesione possa favorire la 
cooperazione tra pubblico e privato, avere 
un effetto moltiplicatore sul bilancio UE, 
garantire un'importante fonte di 
finanziamento per gli investimenti 
strategici regionali e aumentare il 
potenziale di crescita dell'UE; al 
riguardo, plaude al ruolo importante che i 
nuovi strumenti finanziari innovativi 
svolgeranno nell'ambito della politica di 
coesione nel periodo di programmazione 
2014 - 2020; esorta la Commissione ad 
attribuire agli strumenti finanziari anche 
una posizione più chiara nell'ambito delle 
RSP e a rafforzare l'allineamento dei 
Fondi strutturali e d'investimento dell'UE 
con i programmi BEI, soprattutto nel 
settore delle garanzie di prestito per le 
PMI e le microimprese;

Or. en

Emendamento 9
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. manifesta preoccupazione per il 
fatto che in alcune regioni europee il 
processo di deindustrializzazione
massiccia sia continuato, portando a una 
disoccupazione eccessiva e a numerosi 
problemi demografici;

Or. ro

Emendamento 10
Mojca Kleva Kekuš
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Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. constata con preoccupazione che il 
finanziamento dell'economia produttiva, 
segnatamente delle PMI, non è stato 
ripristinato in tutta l'Unione europea e 
che le regioni meno sviluppate sono le più 
colpite; sottolinea che le crescenti 
differenze nell'accesso al credito possono 
incrementare ulteriormente le divergenze
regionali; sottolinea, pertanto, 
l'importanza della capacità dei Fondi 
strutturali e d'investimento dell'UE di far 
convergere gli investimenti pubblici e 
privati e di garantire fonti altrenative di 
finanziamento alle PMI; invita la 
Commissione a garantire, in modo 
tempestivo e prima dell'inizio del periodo 
di programmazione 2014 - 2020, 
chiarezza giuridica e trasparenza per 
quanto attiene all'utilizzo degli strumenti 
finanziari innovativi disponibili sul 
mercato;

Or. en

Emendamento 11
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è del parere che, sebbene le misure di 
tutela finanziaria attuate dalla BCE abbiano 
tranquillizzato i mercati, il problema della 
competitività dell'area dell'euro non sia 
stato risolto;

4. è del parere che, sebbene le misure di 
tutela finanziaria attuate dalla BCE abbiano 
contribuito alla stabilità dell'area 
dell'euro e tranquillizzato i mercati, il 
problema della competitività dell'area 
dell'euro non sia stato risolto;

Or. en
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Emendamento 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le riforme del 
mercato del lavoro volte a migliorarne la 
resilienza, introdurre maggiore flessibilità 
interna ed esterna, ridurre la 
frammentazione e promuovere la 
transizione tra i posti di lavoro; rammenta 
tuttavia che sono necessarie ulteriori 
riforme più approfondite, in special modo 
per migliorare la mobilità sul mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda 
quella dei giovani, con un'attenzione 
particolare al miglioramento delle loro 
opportunità professionali, specialmente per 
coloro i quali incontrano difficoltà quando 
entrano nel mercato del lavoro, fornire 
assistenza nella ricerca di un impiego e 
stabilire nessi chiari e trasparenti tra 
istruzione e formazione, al fine di 
assicurare una migliore corrispondenza tra 
le capacità e gli impieghi disponibili;

5. accoglie con favore le riforme del 
mercato del lavoro volte a migliorarne la 
resilienza, introdurre maggiore flessibilità 
interna ed esterna, ridurre la 
frammentazione e promuovere la 
transizione tra i posti di lavoro; rammenta 
tuttavia che sono necessarie ulteriori 
riforme più approfondite, in special modo 
per migliorare la mobilità sul mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda 
quella dei giovani, con un'attenzione 
particolare al miglioramento delle loro 
opportunità professionali e alla 
promozione dei programmi per 
l'imprenditoria ad essi rivolti, 
specialmente per coloro i quali incontrano 
difficoltà quando entrano nel mercato del 
lavoro, fornire assistenza nella ricerca di un 
impiego e stabilire nessi chiari e trasparenti 
tra istruzione e formazione, al fine di 
assicurare una migliore corrispondenza tra 
le capacità e gli impieghi disponibili onde 
evitare l'acuirsi della carenza di 
manodopera qualificata;

Or. ro

Emendamento 13
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le riforme del 5. accoglie con favore le riforme del 
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mercato del lavoro volte a migliorarne la 
resilienza, introdurre maggiore flessibilità 
interna ed esterna, ridurre la 
frammentazione e promuovere la 
transizione tra i posti di lavoro; rammenta 
tuttavia che sono necessarie ulteriori 
riforme più approfondite, in special modo 
per migliorare la mobilità sul mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda 
quella dei giovani, con un'attenzione 
particolare al miglioramento delle loro 
opportunità professionali, specialmente per 
coloro i quali incontrano difficoltà quando 
entrano nel mercato del lavoro, fornire 
assistenza nella ricerca di un impiego e 
stabilire nessi chiari e trasparenti tra 
istruzione e formazione, al fine di 
assicurare una migliore corrispondenza tra 
le capacità e gli impieghi disponibili;

mercato del lavoro volte a migliorarne la 
resilienza, introdurre maggiore flessibilità 
interna ed esterna, ridurre la 
frammentazione e promuovere la 
transizione tra i posti di lavoro; rammenta 
tuttavia che sono necessarie ulteriori 
riforme più approfondite, in special modo 
per migliorare la mobilità sul mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda 
quella dei giovani; al riguardo e alla luce 
del dato allarmante della disoccupazione 
giovanile in Europa, invita la 
Commissione a prestare un'attenzione 
particolare al miglioramento delle loro 
opportunità professionali, specialmente per 
coloro i quali incontrano difficoltà quando 
entrano nel mercato del lavoro, fornire 
assistenza nella ricerca di un impiego e 
stabilire nessi chiari e trasparenti tra 
istruzione e formazione, al fine di 
assicurare una migliore corrispondenza tra 
le capacità e gli impieghi disponibili;

Or. en

Emendamento 14
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le riforme del 
mercato del lavoro volte a migliorarne la 
resilienza, introdurre maggiore flessibilità 
interna ed esterna, ridurre la 
frammentazione e promuovere la 
transizione tra i posti di lavoro; rammenta 
tuttavia che sono necessarie ulteriori 
riforme più approfondite, in special modo 
per migliorare la mobilità sul mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda 
quella dei giovani, con un'attenzione 
particolare al miglioramento delle loro 
opportunità professionali, specialmente per 

5. accoglie con favore le riforme del 
mercato del lavoro volte a migliorarne la 
resilienza, introdurre maggiore flessibilità 
interna ed esterna, ridurre la 
frammentazione e promuovere la 
transizione tra i posti di lavoro; rammenta 
tuttavia che sono necessarie ulteriori 
riforme più approfondite, in special modo 
per migliorare la mobilità sul mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda 
quella dei giovani, con un'attenzione 
particolare al miglioramento delle loro 
opportunità professionali, specialmente per 
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coloro i quali incontrano difficoltà quando 
entrano nel mercato del lavoro, fornire 
assistenza nella ricerca di un impiego e 
stabilire nessi chiari e trasparenti tra 
istruzione e formazione, al fine di 
assicurare una migliore corrispondenza tra 
le capacità e gli impieghi disponibili;

coloro i quali incontrano difficoltà quando 
entrano nel mercato del lavoro, fornire 
assistenza nella ricerca di un impiego e 
stabilire nessi chiari e trasparenti tra 
istruzione e formazione, al fine di 
assicurare una migliore corrispondenza tra 
le capacità e gli impieghi disponibili; 
constata che il sistema di formazione 
alternata è in ampia misura adatto alle 
richieste del mercato del lavoro, 
agevolando l'avvio professionale dei 
giovani;

Or. de

Emendamento 15
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che è necessario dare la 
priorità a tutte le misure disponibili per 
far fronte alla crisi della disoccupazione 
giovanile;

Or. en

Emendamento 16
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che siano più che mai 
necessarie riforme strutturali a livello 
regionale, nazionale e dell'UE al fine di 
creare posti di lavoro concentrati sulla 
manodopera giovanile; sottolinea la 
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necessità di rivolgere questi sforzi 
soprattutto alla sinergia tra le strategie 
occupazionali dell'UE e alle future 
necessità dell'economia europea;

Or. ro

Emendamento 17
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea la necessità di portare 
avanti i programmi per sostenere lo
sviluppo dello spirito imprenditoriale 
giovanile creando incubatori di affari 
speciali per i giovani, nonché rendendo 
maggiormente accessibili i fondi europei e 
la consulenza in materia di affari;

Or. ro

Emendamento 18
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che siano necessarie misure 
urgenti intese a consolidare la capacità 
dell'UE di essere competitiva a livello 
mondiale e a dar vita a una crescita 
interna sostenibile; sottolinea che è 
necessario concentrare gli sforzi al fine di 
creare schemi di sostegno innovativi, che 
consentano alle PMI di beneficiare di 
prestiti più convenienti e più accessibili, 
nonché di migliorare il clima 
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imprenditoriale incentivando nuove fonti 
di capitale, compresi i prestiti fra imprese 
e l'agevolazione dell'accesso al capitale di 
rischio;

Or. ro

Emendamento 19
Michael Theurer

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. plaude alla riduzione del numero degli 
Stati membri sottoposti alla procedura del 
deficit eccessivo; esorta la Commissione e 
gli Stati membri a sfruttare tutti i margini 
di flessibilità contenuti nella parte 
preventiva del Patto di stabilità e crescita, 
al fine di riequilibrare i fabbisogni di 
investimenti pubblici produttivi e gli 
obiettivi di disciplina fiscale, ad esempio 
escludendo i volumi aggregati di 
cofinanziamento nazionale nell'ambito dei 
Fondi strutturali e d'investimento dai limiti 
imposti dal Patto o basando i calcoli ai fini 
dal Patto sul fabbisogno netto di liquidità 
degli Stati membri e non su quello lordo.

7. plaude alla riduzione del numero degli 
Stati membri sottoposti alla procedura del 
deficit eccessivo, alla riduzione del debito 
da parte degli stessi e al relativo 
consolidamento del bilancio; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a sfruttare 
tutti i margini di flessibilità contenuti nella 
parte preventiva del Patto di stabilità e 
crescita, al fine di riequilibrare i fabbisogni 
di investimenti pubblici produttivi e gli 
obiettivi di disciplina fiscale, ad esempio 
escludendo i volumi aggregati di 
cofinanziamento nazionale nell'ambito dei 
Fondi strutturali e d'investimento dai limiti 
imposti dal Patto o basando i calcoli ai fini 
dal Patto sul fabbisogno netto di liquidità 
degli Stati membri e non su quello lordo.

Or. de

Emendamento 20
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ribadisce la posizione del 
Parlamento europeo, contraria alla 
condizionalità macroeconomica proposta 
nell'ambito dei negoziati sul QFP per 
l'assegnazione dei Fondi strutturali e 
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d'investimento dell'UE, poiché ciò 
penalizzerebbe le regioni, senza alcuna 
relazione tra i risultati politici conseguiti 
a livello delle regioni e degli Stati membri, 
per le possibili inosservanze delle 
procedure di governance economica a 
livello nazionale;

Or. en

Emendamento 21
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. invita la Commissione a completare 
l'UEM formulando proposte legislative 
legate al pilastro sociale; sottolinea che il 
quadro di valutazione sociale, che 
fungerebbe da elemento essenziale di 
questo pilastro, deve includere anche le 
pertinenti specificità regionali e locali.

Or. en


