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Emendamento  5 

József Szájer 

a nome del gruppo PPE 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. si attende che, nel contesto del 

programma di controllo dell'adeguatezza e 

dell'efficacia della regolamentazione 

(REFIT), la Commissione presenti un 

elenco di atti legislativi e di proposte da 

rivedere o abrogare qualora la loro 

pertinenza o il loro valore aggiunto 

europeo non appaiano più scontati e 

qualora siano obsoleti o non siano più 

adatti a raggiungere lo scopo originario; 

sottolinea tuttavia che il REFIT non deve 

esser utilizzato come pretesto per ridurre il 

livello di ambizione su questioni di 

importanza fondamentale, per la 

deregolamentazione o per abbassare il 

rigore delle norme sociali e ambientali; 

ritiene che la semplificazione sia una 

questione che riguarda la qualità e non 

obiettivi quantitativi; prende atto 

dell'obiettivo di ridurre gli oneri burocratici 

e amministrativi e i costi correlati alle 

nuove proposte per l'intero ciclo politico, 

compresi il recepimento, l'attuazione e 

l'applicazione; chiede che si operino 

riduzioni significative con l'obiettivo di 

creare condizioni più favorevoli per 

generare occupazione, mantenere e 

5. si attende che, nel contesto del 

programma di controllo dell'adeguatezza e 

dell'efficacia della regolamentazione 

(REFIT), la Commissione presenti un 

elenco di atti legislativi e di proposte da 

rivedere o abrogare qualora la loro 

pertinenza o il loro valore aggiunto 

europeo non appaiano più scontati e 

qualora siano obsoleti o non siano più 

adatti a raggiungere lo scopo originario; 

sottolinea tuttavia che il REFIT non deve 

esser utilizzato come pretesto per ridurre il 

livello di ambizione su questioni di 

importanza fondamentale, per la 

deregolamentazione o per abbassare il 

rigore delle norme sociali e ambientali; 

ritiene che la semplificazione sia una 

questione che riguarda la qualità e non 

obiettivi quantitativi; prende atto 

dell'obiettivo di ridurre del 2,5% gli oneri 

burocratici e amministrativi e i costi 

correlati alle nuove proposte per l'intero 

ciclo politico, compresi il recepimento, 

l'attuazione e l'applicazione; chiede che si 

operino riduzioni significative con 

l'obiettivo di creare condizioni più 

favorevoli per generare occupazione, 
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riportare in Europa i posti di lavoro, 

promuovendo la concorrenza e la crescita 

sostenibile; 

mantenere e riportare in Europa i posti di 

lavoro, promuovendo la concorrenza e la 

crescita sostenibile; 

Or. en 
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Emendamento  6 

József Szájer 

a nome del gruppo PPE 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

34. è del parere che la strategia Europa 

2020 per la competitività, la crescita e 

l'occupazione dovrebbe, nella sua 

dimensione sociale, mirare al sostegno e al 

miglioramento attraverso il coordinamento 

delle politiche sociali degli Stati membri;  

34. è del parere che la strategia Europa 

2020 per la competitività, la crescita e 

l'occupazione dovrebbe, nella sua 

dimensione sociale, mirare al sostegno e al 

miglioramento attraverso il coordinamento 

delle politiche sociali degli Stati membri, 

in particolare tramite parametri di 

riferimento o, se necessario, disposizioni 

legislative, e un insieme di norme sociali 

fondamentali concernenti, ad esempio, la 

qualità dei servizi pubblici per l'impiego, 

l'erogazione di indennità di 

disoccupazione collegata a misure di 

attivazione, l'accesso ai servizi sanitari, 

servizi economicamente accessibili e di 

qualità per la custodia dei bambini, la 

formazione professionale e 

l'apprendimento permanente; ritiene che 

gli obiettivi sociali della strategia Europa 

2020 e il quadro di valutazione degli 

indicatori occupazionali e sociali 

essenziali potrebbero essere utilizzati per 

monitorare l'attuazione di tali norme 

fondamentali; 

Or. en 



 

AM\1072782IT.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

 


