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9.3.2015 A8-0043/4 

Emendamento  4 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 

2014/2222(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. accoglie con favore l'appello del 

Presidente della Commissione agli Stati 

membri affinché introducano un reddito 

minimo, al fine di ridurre la povertà 

nell'UE; invita la Commissione a proporre 

un'iniziativa volta a promuovere 

l'introduzione di redditi minimi negli Stati 

membri; sottolinea che spetta a ciascuno 

Stato membro fissare i livelli del reddito 

minimo e che tali livelli dovrebbero essere 

commensurati alla specifica situazione 

socioeconomica del paese in questione; 

78. accoglie con favore l'appello del 

Presidente della Commissione agli Stati 

membri affinché introducano un reddito 

minimo, al fine di ridurre la povertà 

nell'UE; invita gli Stati membri a 

garantire ai soggetti più vulnerabili della 

società l'accesso al mercato del lavoro e a 

un adeguato sostegno al reddito; invita la 

Commissione a presentare una proposta 

relativa a regimi di reddito minimo 

adeguato a livello dell'UE che favoriscano 

una maggiore convergenza sociale tra gli 

Stati membri e contribuiscano al 

raggiungimento dell'obiettivo di riduzione 

della povertà della strategia Europa 2020; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/5 

Emendamento  5 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 

2014/2222(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  79. sottolinea l'urgente necessità di 

garantire un regime di reddito minimo 

universale a livello dell'UE e di avanzare 

una proposta relativa all'introduzione di 

norme relative a criteri minimi e a un 

reddito minimo a livello dell'UE;  invita la 

Commissione a legittimare una politica 

dell'UE in materia di reddito minimo che, 

rafforzando i salari minimi, contribuisca 

a stabilizzare l'andamento delle 

retribuzioni nell'UE ed eviti il dumping 

salariale reciproco; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/6 

Emendamento  6 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 

2014/2222(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. ricorda che stipendi dignitosi sono 

importanti non solo per la coesione 

sociale, ma anche per mantenere una 

ripresa forte e un'economia produttiva; 

invita la Commissione a valutare l'impatto 

dell'introduzione da parte degli Stati 

membri di stipendi minimi nel contesto 

della riduzione delle disuguaglianze in 

termini di stipendi; invita la Commissione 

a organizzare una conferenza su un quadro 

di riferimento europeo per gli stipendi 

minimi; 

47. ricorda che i salari minimi dovrebbero 

svolgere un ruolo fondamentale nella 

lotta alla povertà garantendo che i redditi 

da lavoro siano sufficienti a evitare la 

povertà e rileva pertanto che 

l'occupazione è veramente la migliore 

protezione contro la povertà, almeno sotto 

il profilo pecuniario; invita la 

Commissione a valutare l'impatto 

dell'introduzione da parte degli Stati 

membri di stipendi minimi nel contesto 

della riduzione delle disuguaglianze in 

termini di stipendi; invita la Commissione 

a organizzare una conferenza su un quadro 

di riferimento europeo per gli stipendi 

minimi; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/7 

Emendamento  7 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 

2014/2222(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  O. considerando che la mancanza di 

adeguati sistemi di protezione sociale, 

quali la cittadinanza e un regime di 

reddito minimo, aumenta la povertà e 

l'esclusione sociale; 

Or. en 



 

AM\1053286IT.doc  PE552.216v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.3.2015 A8-0043/8 

Emendamento  8 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 

2014/2222(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. si compiace della riduzione dei tassi di 

disoccupazione giovanile, ma sottolinea 

che essi restano ancora a livelli allarmanti e 

non si basano necessariamente sulla 

creazione netta di posti di lavoro; evidenzia 

che sono aumentate anche l'insicurezza del 

posto di lavoro e la sottoccupazione e che 

il 43 % dei giovani si trovano in condizioni 

di lavoro precario, con contratti a tempo 

parziale imposti o in un posto di lavoro 

autonomo falso; 

55. si compiace della riduzione dei tassi di 

disoccupazione giovanile in taluni Stati 

membri, ma sottolinea che essi restano 

ancora a livelli allarmanti e non si basano 

necessariamente sulla creazione netta di 

posti di lavoro; evidenzia che sono 

aumentate anche l'insicurezza del posto di 

lavoro e la sottoccupazione e che il 43% 

dei giovani si trovano in condizioni di 

lavoro precario, con contratti a tempo 

parziale imposti o in un posto di lavoro 

autonomo falso; 

Or. en 

 

 


