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21.10.2016 A8-0309/12 

Emendamento  12 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. ribadisce che l'introduzione di 

indicatori sociali, la costruzione di nuovi 

pilastri di sostegno alle politiche o la 

manifestazione di intenzioni più umane 

non altera il carattere di austerità, 

federalista e antidemocratico delle 

politiche previste nel quadro del semestre 

europeo; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/13 

Emendamento  13 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 ter. sostiene che la crescita economica 

dovrebbe garantire un impatto sociale 

positivo, attraverso efficaci politiche di 

redistribuzione che contrastino 

l'inasprimento delle disuguaglianze 

verificatosi negli ultimi anni; ribadisce la 

necessità di idonei meccanismi di 

compensazione per affrontare il debito 

privato e gli squilibri macroeconomici 

persistenti e sistemici nell'UE; chiede la 

revoca del patto di stabilità e crescita in 

quanto freno all'investimento pubblico, 

dal momento che è evidente che sono stati 

i paesi con margine di manovra in 

materia di bilancio ad aver resistito 

meglio alla crisi e al deterioramento degli 

indicatori sociali attraverso un aumento 

degli investimenti pubblici; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/14 

Emendamento  14 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. ritiene che le raccomandazioni 

specifiche per paese costituiscano un 

attacco diretto alle decisioni democratiche 

e sovrane dei popoli e dei lavoratori degli 

Stati membri riguardanti il futuro dei 

rispettivi paesi; sottolinea che le suddette 

raccomandazioni dimostrano in realtà che 

le politiche imposte agli Stati membri 

nell'ambito dei meccanismi della 

governance economica stanno portando 

all'asfissia le capacità di investimento e di 

sviluppo; sostiene che gli Stati membri 

dovrebbero continuare a riservare la 

priorità all'attuazione di misure urgenti 

relative ai settori produttivi essenziali per 

ciascuna economia e che, di conseguenza, 

svolgono un ruolo fondamentale nel 

potenziale sviluppo di ogni paese; chiede 

che siano messe a punto politiche di 

investimento e di promozione dei progetti 

pubblici e di sostegno alle microimprese e 

alle piccole e medie imprese, alle 

cooperative e agli enti locali, e che si 

rafforzino i fondi dell'Unione 

orientandoli in tale direzione; sostiene che 

tali misure dovrebbero favorire l'aumento 

dei posti di lavoro basati sulla 

contrattazione collettiva, sulla tutela del 

lavoro, sulla valorizzazione retributiva e 



 

AM\1107755IT.doc  PE589.740v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

sulla lotta al lavoro precario; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/15 

Emendamento  15 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. evidenzia come le riforme strutturali 

e le restrizioni di bilancio pro-cicliche 

richieste nell'ambito del semestre europeo 

contribuiscano in modo importante alla 

crisi sociale ed economica; sottolinea che 

la conseguenza dell'austerità promossa 

dalle istituzioni dell'UE è stato l'aumento 

generalizzato dei livelli di povertà (125 

milioni di persone nell'UE a 28), 

l'aumento delle disuguaglianze, il 

deprezzamento dei salari, la 

disoccupazione e la precarietà, l'attacco ai 

diritti dei lavoratori, la distruzione e la 

privatizzazione dei servizi pubblici, 

soprattutto nei settori della sanità e 

dell'istruzione; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/16 

Emendamento  16 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. sollecita la revoca del semestre 

europeo e la convocazione di una 

conferenza intergovernativa con 

l'obiettivo di istituzionalizzare la 

reversibilità dei trattati, la sospensione 

immediata del trattato sul bilancio e la 

sua abrogazione, nonché l'abrogazione 

del trattato di Lisbona; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/17 

Emendamento  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. esorta le istituzioni dell'UE ad 

avviare e appoggiare un processo di 

rinegoziazione del debito pubblico dei 

paesi più indebitati (a livello di importi, 

scadenze dei pagamenti e tassi di 

interesse), riducendo considerevolmente i 

livelli di debito e gli oneri annuali 

affinché tornino a livelli sostenibili, 

rendendo così il servizio del debito 

compatibile con lo sviluppo economico e 

sociale dei paesi in questione; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/18 

Emendamento  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 ter. chiede che si ponga 

immediatamente fine ai cosiddetti 

protocolli d'intesa e alle politiche di 

austerità e neoliberiste, controproducenti 

e socialmente devastanti, imposte da tali 

protocolli; chiede che vengano messi a 

punto piani di emergenza a sostegno delle 

economie dei paesi soggetti all'intervento 

della Troika, i quali prevedano risorse 

finanziarie e necessarie deroghe al 

funzionamento del mercato unico e alle 

politiche comuni; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/19 

Emendamento  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 quater. chiede la creazione di 

programmi di sostegno destinati agli Stati 

membri che, avendo compreso che la loro 

partecipazione all'UEM è diventata 

insostenibile e insopportabile, intendano 

negoziare la loro uscita dall'euro; ritiene 

che tali programmi dovrebbero prevedere 

un indennizzo adeguato per i danni 

sociali ed economici subiti dai paesi in 

questione a causa dell'adesione alla 

moneta unica; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/20 

Emendamento  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  11 bis. raccomanda l'attuazione di misure 

urgenti a sostegno dei settori produttivi 

che sono essenziali per ogni economia e 

svolgono quindi un ruolo fondamentale ai 

fini dello sviluppo potenziale di ogni 

paese; chiede di promuovere i progetti 

pubblici e il sostegno alle microimprese e 

alle piccole e medie imprese, alle 

cooperative e al governo locale e di 

rafforzare i fondi dell'Unione 

orientandoli in tale direzione; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/21 

Emendamento  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 bis. deplora profondamente il ricatto in 

corso che fa pendere su Portogallo e 

Spagna un pacchetto di sanzioni, creando 

una situazione di instabilità inaccettabile 

e incompatibile con la necessità di 

rilanciare la crescita economica e mettere 

fine alla crisi sociale in atto in questi 

paesi; chiede pertanto la cessazione 

immediata di tale processo nonché dei 

meccanismi ad esso soggiacenti; ribadisce 

che le istituzioni europee dovrebbero 

rispettare la sovranità nazionale di 

ciascuno Stato membro e le decisioni 

prese dai cittadini a favore di un 

passaggio verso lo sviluppo, la crescita e 

la coesione sociale, e che nessun paese 

dovrebbe essere penalizzato per aver 

rilanciato la propria economia mediante 

piani di investimenti pubblici o politiche 

di bilancio ridistributive e politiche fiscali 

progressive; 

Or. en 



 

AM\1107755IT.doc  PE589.740v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.10.2016 A8-0309/22 

Emendamento  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 ter. rifiuta fermamente la 

condizionalità macroeconomica che 

subordina la politica di coesione alla 

governance economica dell'UE; sottolinea 

che la politica regionale è uno strumento 

importante per promuovere la coesione 

economica e sociale, dato che i suoi 

obiettivi principali sono la riduzione delle 

disparità tra le regioni, in particolare 

quelle più povere e ultraperiferiche, per 

favorire la convergenza reale e 

incoraggiare la crescita e l'occupazione; 

sostiene che la politica di coesione non 

dovrebbe essere utilizzata quale strumento 

di penalizzazione finanziaria se una 

regione o uno Stato membro respinge la 

politica di deregolamentazione e di 

privatizzazione; 

Or. en 

 

 


