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7.3.2018 A8-0052/3 

Emendamento  3 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. sottolinea che il dialogo sociale e 

la contrattazione collettiva sono strumenti 

fondamentali per datori di lavoro e 

sindacati al fine di fissare retribuzioni e 

condizioni di lavoro eque, e che sistemi di 

contrattazione collettiva solidi aumentano 

la resilienza degli Stati membri nei periodi 

di crisi economica; ricorda che il diritto 

alla contrattazione collettiva è una 

questione che riguarda tutti i lavoratori 

europei, con implicazioni cruciali per la 

democrazia e lo Stato di diritto, compreso 

il rispetto dei diritti sociali fondamentali, e 

che la contrattazione collettiva è un diritto 

fondamentale europeo che le istituzioni 

dell'Unione sono tenute a rispettare in 

conformità dell'articolo 28 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea; 

chiede, in tale contesto, politiche che 
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rispettino, promuovano e rafforzino la 

contrattazione collettiva e la posizione dei 

lavoratori nei sistemi di determinazione 

dei salari, i quali svolgono un ruolo 

determinante nel conseguimento di 

condizioni di lavoro di elevata qualità; 

ritiene che la finalità di tutto ciò dovrebbe 

essere quella di sostenere la domanda 

aggregata e la ripresa economica, ridurre 

le disuguaglianze salariali e combattere la 

povertà lavorativa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/4 

Emendamento  4 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, 

Martina Michels, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. afferma che, a sette anni 

dall'introduzione del ciclo del semestre 

europeo per il coordinamento delle 

politiche economiche, alcuni degli 

squilibri occupazionali e sociali più 

rilevanti in Europa, come la 

segmentazione del mercato del lavoro, la 

dispersione salariale o la povertà 

infantile, non sono stati risolti e sono 

addirittura peggiorati, dimostrando che le 

politiche pubbliche a livello nazionale non 

sono sufficienti per creare un mercato del 

lavoro europeo più equo e che occorrono 

politiche più incisive e generali su scala 

europea, a integrazione degli sforzi 

attualmente profusi a livello nazionale; 

sottolinea che la flessibilità di bilancio è 

fondamentale per sostenere gli 

investimenti sociali in materia di diritti 
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sociali, così come lo è l'integrazione 

efficace, a tutti i livelli, dei principi sanciti 

nel pilastro europeo dei diritti sociali; 

sottolinea che i programmi di 

risanamento di bilancio non offrono un 

margine per investire nelle politiche 

sociali, che subiscono invece tagli 

considerevoli; chiede che qualsiasi 

proposta di misura fiscale sia valutata e 

monitorata in conformità dell'articolo 9 

TFUE, onde valutarne l'impatto sociale; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/5 

Emendamento  5 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. invita la Commissione a formulare 

raccomandazioni specifiche per paese che 

possano contribuire ad aumentare 

l'occupazione e a ridurre l'impronta 

ecologica e sollecita studi dettagliati e 

indipendenti sui costi e benefici di uno 

spostamento del carico fiscale (ad 

esempio, dalla tassazione del lavoro alla 

tassazione ambientale); sottolinea che 

dette raccomandazioni non dovrebbero 

avere ripercussioni indesiderate sui 

sistemi di sicurezza sociale e non 

dovrebbero avere un impatto 

sproporzionato sulle persone a basso 

reddito; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/6 

Emendamento  6 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. deplora che nel progetto di 

relazione comune sull'occupazione i dati 

siano presentato in modo poco chiaro e 

spesso inconcludente, in particolare per 

quanto riguarda la povertà e l'esclusione 

sociale, o che sia difficile confrontarli, ad 

esempio nel caso di quelli relativi 

all'evoluzione dei salari, alla produttività 

e alle plusvalenze o al cuneo fiscale sul 

lavoro e sul capitale; avverte che la 

produttività multifattoriale, essenziale per 

comprendere l'evoluzione della 

produttività nell'economia europea, non 

viene misurata; invita nuovamente la 

Commissione a sviluppare il quadro di 

valutazione della relazione comune 

sull'occupazione integrandolo con nuovi 

indicatori concernenti le tematiche del 
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pilastro europeo dei diritti sociali 

connesse alla situazione delle donne nel 

mercato del lavoro al di là della 

retribuzione, nonché concernenti i 

principi della parità di trattamento in 

materia di occupazione, la qualità 

dell'occupazione, i salari di sussistenza, la 

tutela contro il licenziamento, la 

copertura della contrattazione collettiva, 

la sindacalizzazione, l'accesso a forme di 

assistenza diverse dall'assistenza 

all'infanzia, la salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, la protezione sociale, 

l'indennità di disoccupazione, i regimi di 

reddito minimo, pensioni adeguate, 

l'inclusione delle persone con disabilità, 

l'assistenza a lungo termine, l'accesso agli 

alloggi e l'accesso ai servizi essenziali; 

Or. en 



 

AM\1147857IT.docx  PE616.078v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.3.2018 A8-0052/7 

Emendamento  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. concorda con la Commissione sul 

fatto che "[i] sistemi di protezione sociale 

dovrebbero garantire il diritto a un reddito 

minimo";  invita gli Stati membri a fissare 

un reddito minimo adeguato al di sopra 

della soglia di povertà, in linea con la 

normativa e le prassi nazionali e con la 

partecipazione delle parti sociali, e a 

garantire che esso sia accessibile a tutte le 

persone e sia destinato a che ne ha più 

bisogno; ritiene che, per poter essere 

efficaci nella lotta contro la povertà, i 

regimi di reddito minimo dovrebbero 

essere accompagnati dall'accesso a beni e 

servizi pubblici di qualità e a prezzi 

accessibili e da misure volte a promuovere 

le pari opportunità e ad agevolare 

l'ingresso o il rientro nel mercato del lavoro 

14. concorda con la Commissione sul 

fatto che "[i] sistemi di protezione sociale 

dovrebbero garantire il diritto a un reddito 

minimo"; invita gli Stati membri a fissare 

un reddito minimo adeguato al di sopra 

della soglia di povertà e a garantire che 

esso sia facilmente accessibile a tutte le 

persone che ne hanno bisogno; ritiene che, 

per poter essere efficaci nella lotta contro 

la povertà, i regimi di reddito minimo 

dovrebbero essere accompagnati 

dall'accesso a servizi di qualità e da misure 

volte ad agevolare l'ingresso o il rientro nel 

mercato del lavoro delle persone in 

situazioni vulnerabili, qualora siano in 

grado di lavorare; invita la Commissione a 

coordinare gli Stati membri nell'adozione 

di un quadro comune per l'attuazione dei 
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delle persone in situazioni vulnerabili, 

qualora siano in grado di lavorare; 
suddetti regimi di reddito minimo, in 

conformità delle loro prassi nazionali e 

con il coinvolgimento delle parti sociali; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/8 

Emendamento  8 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina 

Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

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

sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  40 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a far rispettare la trasparenza 

salariale a livello europeo e nazionale 

istituendo l'obbligo di effettuare audit sul 

divario retributivo di genere a livello di 

impresa, al fine di conseguire la parità di 

retribuzione per donne e uomini che 

ricoprono lo stesso ruolo o svolgono un 

"lavoro di pari valore"; invita la 

Commissione a proporre disposizioni che 

impongano ai datori di lavoro pubblici e 

privati di introdurre a livello aziendale 

piani per la parità negoziati con i 

rappresentanti dei lavoratori, così da 

eliminare le disparità di genere sul posto 

di lavoro, anche mediante misure di 

promozione attiva dell'uguaglianza e la 

mappatura salariale per individuare le 
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differenze di retribuzione tra donne e 

uomini; 

Or. en 

 

 


