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Emendamento  23 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

6. si attende che la Commissione presenti 

una proposta per la prossima fase della 

strategia Europa 2020 per la crescita e 

l'occupazione, che affronti le grandi sfide e 

colga le opportunità future, in particolare 

per quanto concerne la transizione 

energetica, la rivoluzione digitale e la 

preparazione degli europei a questi 

cambiamenti; ritiene che la strategia 

dovrebbe unire le pertinenti riforme a 

grandi iniziative di investimento, partendo 

da quelle già avviate dell'unione energetica 

e del mercato unico digitale nonché da 

una nuova iniziativa per gli investimenti e 

la riqualificazione nel settore sociale; è 

convinto che tale strategia dovrebbe essere 

sostenuta facendo pieno ricorso al Fondo 

europeo per gli investimenti strategici e a 

una revisione del QFP 2014-2020; ritiene 

che tutti gli Stati membri debbano disporre 

delle condizioni per poter attuare la 

strategia e che sia opportuno completare 

l'Unione economica e monetaria per 

favorire la convergenza in questa 

direzione; è del parere che anche i 

partenariati esterni strategici dell'UE 

debbano creare nuove opportunità per il 

successo della strategia; 

6. si attende che la Commissione presenti 

una proposta per la prossima fase della 

strategia Europa 2020 per la crescita e 

l'occupazione, che affronti le grandi sfide e 

colga le opportunità future, in particolare 

per quanto concerne la transizione 

energetica, la rivoluzione digitale e la 

preparazione degli europei a questi 

cambiamenti; ritiene che la strategia 

dovrebbe unire le pertinenti riforme alle 

iniziative di investimento, partendo da 

quelle già avviate dell'unione energetica e 

del mercato unico digitale; è convinto che 

tale strategia dovrebbe essere sostenuta 

facendo pieno ricorso al Fondo europeo per 

gli investimenti strategici e a una revisione 

del QFP 2014-2020; ritiene che tutti gli 

Stati membri debbano disporre delle 

condizioni per poter attuare la strategia e 

che sia opportuno completare l'Unione 

economica e monetaria per favorire la 

convergenza in questa direzione; è del 

parere che anche i partenariati esterni 

strategici dell'UE debbano creare nuove 

opportunità per il successo della strategia; 
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Emendamento  24 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

7. sollecita la Commissione affinché 

elabori un piano incisivo per rispondere ai 

problemi sociali dell'UE, soprattutto la 

disoccupazione, il divario di competenze, 

le disuguaglianze e l'esclusione sociali, e 

per affrontare i rischi del dumping sociale 

e della fuga dei cervelli; ritiene pertanto 

necessario favorire la ripresa economica e 

investimenti che promuovano la creazione 

di posti di lavoro di qualità, investimenti 

nel sociale che si concentrino sulle 

competenze, sull'assistenza ai bambini e 

ad altri servizi sociali, e l'economia 

sociale; è convinto che ciò richieda anche 

una convergenza più solida per garantire 

il rispetto delle norme sociali 

fondamentali in tutta l'Unione; valuta 

opportuno, in tale contesto, promuovere 

l'equa mobilità dei lavoratori quale libertà 

fondamentale nel mercato unico; ritiene 

che sia necessario adoperarsi 

concretamente e senza indugio per 

mantenere la promessa della "tripla A 

sociale"; chiede alla Commissione di 

promuovere, a tal fine, un più stretto 

coinvolgimento delle parti sociali a livello 

europeo e nazionale; 

7. sollecita la Commissione affinché 

elabori un piano incisivo per rispondere ai 

problemi sociali dell'UE, soprattutto la 

disoccupazione, il divario di competenze, 

le disuguaglianze e l'esclusione; ritiene 

pertanto necessario favorire la ripresa 

economica e investimenti che promuovano 

la creazione di posti di lavoro, nonché 

investimenti che si concentrino sulle 

competenze e concilino la vita 

professionale e familiare; valuta 

opportuno, in tale contesto, promuovere 

l'equa mobilità dei lavoratori quale libertà 

fondamentale nel mercato unico; ritiene 

che sia necessario adoperarsi 

concretamente e senza indugio per 

mantenere la promessa della "tripla A 

sociale";  
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Emendamento  25 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

11. reputa che l'elaborazione di una 

politica fiscale equa e bilanciata vada 

ritenuta parte integrante delle riforme 

strutturali degli Stati membri ove del caso, 

e che la politica in materia tributaria e 

quella in materia di concorrenza 

dovrebbero essere considerate due facce di 

una stessa medaglia nel mercato interno, a 

beneficio di tutti i consumatori e cittadini 

dell'UE e nell'ottica di contribuire 

ulteriormente alla creazione di 

occupazione; è favorevole ad uno 

spostamento dell'onere fiscale dal lavoro 

verso altre forme di tassazione sostenibile; 

11. reputa che la revisione della politica 

fiscale vada ritenuta parte integrante delle 

riforme strutturali degli Stati membri ove 

del caso, e che la politica in materia 

tributaria e quella in materia di 

concorrenza dovrebbero essere considerate 

due facce di una stessa medaglia nel 

mercato interno, a beneficio di tutti i 

consumatori e cittadini dell'UE e nell'ottica 

di contribuire ulteriormente alla creazione 

di occupazione; è favorevole ad uno 

spostamento dell'onere fiscale dal lavoro 

verso altre forme di tassazione sostenibile; 

Or. en 
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Emendamento  26 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

16. invita la Commissione, insieme a tutte 

le parti interessate, a prendere in 

considerazione tutte le possibilità per 

rafforzare l'UEM e renderla più resiliente e 

favorevole alla crescita, all'occupazione e 

alla stabilità, con una dimensione sociale 

intesa a preservare l'economia sociale di 

mercato europea, a rispettare il diritto alla 

contrattazione collettiva, in virtù del quale 

sarebbe garantito il coordinamento delle 

politiche sociali degli Stati membri, tra cui 

un meccanismo di salario o reddito 

minimo specifico di ciascuno Stato 

membro e stabilito da quest'ultimo, e a 

sostenere la lotta contro la povertà e 

l'esclusione sociale, il reinserimento dei 

lavoratori nel mercato del lavoro, nonché 

la mobilità e la flessibilità su base 

volontaria tra le professioni e gli Stati 

membri; 

16. invita la Commissione, insieme a tutte 

le parti interessate, a prendere in 

considerazione tutte le possibilità per 

rafforzare l'UEM e renderla più resiliente e 

favorevole alla crescita, all'occupazione e 

alla stabilità, con una dimensione sociale 

intesa a preservare l'economia sociale di 

mercato europea e a rispettare il diritto alla 

contrattazione collettiva; 

Or. en 
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Emendamento  27 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

20. esprime profonda preoccupazione per i 

recenti sviluppi sulle rotte del 

Mediterraneo e dei Balcani occidentali, 

dove un numero record di migranti 

irregolari ha attraversato i confini 

dell'Unione, mettendo a dura prova 

l'Europa e gli Stati membri, situazione che 

richiede una risposta europea comune e 

incisiva; appoggia le misure presentate 

dalla Commissione e ne chiede l'adozione e 

l'attuazione immediate da parte degli Stati 

membri; sottolinea la necessità di porre 

maggiormente l'accento sulle iniziative già 

avviate dalla Commissione, in particolare 

le proposte sulla ricollocazione e sul 

reinsediamento, dal momento che il 

meccanismo di ricollocazione di 

emergenza attivato a favore dell'Italia e 

della Grecia non costituisce una soluzione 

alla sfida a lungo termine della pressione 

sul sistema di asilo, quanto piuttosto un 

banco di prova in vista della prossima 

proposta legislativa concernente un 

meccanismo permanente di ricollocazione 

da attivarsi in situazioni di afflusso 

massiccio; sollecita la Commissione 

affinché attivi il necessario meccanismo 

20. esprime profonda preoccupazione per i 

recenti sviluppi sulle rotte del 

Mediterraneo e dei Balcani occidentali, 

dove un numero record di migranti ha 

attraversato i confini dell'Unione, mettendo 

a dura prova l'Europa e gli Stati membri, 

situazione che richiede una risposta 

europea comune e incisiva; appoggia le 

misure presentate dalla Commissione e ne 

chiede l'adozione e l'attuazione immediate 

da parte degli Stati membri; sottolinea la 

necessità di porre maggiormente l'accento 

sulle iniziative già avviate dalla 

Commissione, in particolare le proposte 

sulla ricollocazione e sul reinsediamento, 

dal momento che il meccanismo di 

ricollocazione di emergenza attivato a 

favore dell'Italia e della Grecia non 

costituisce una soluzione alla sfida a lungo 

termine della pressione sul sistema di asilo, 

quanto piuttosto un banco di prova in vista 

della prossima proposta legislativa 

concernente un meccanismo permanente di 

ricollocazione da attivarsi in situazioni di 

afflusso massiccio; sollecita la 

Commissione affinché attivi il necessario 

meccanismo di protezione temporanea 
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ideato specificamente per le situazioni di 

afflussi massicci; sottolinea nel contempo 

la necessità di accelerare il trattamento 

delle richieste di asilo e il rimpatrio di 

coloro le cui domande sono state respinte; 

è favorevole al metodo basato sui "punti di 

crisi" (hotspot) annunciato nell'agenda 

sulla migrazione, che mira a rafforzare il 

sostegno operativo al momento dell'arrivo 

dei richiedenti (anche per la registrazione e 

il trattamento iniziale delle domande), 

anche a favore di quanti non hanno bisogno 

di tutela; respinge le misure che di fatto 

ripristinano i controlli alle frontiere e 

mettono quindi in pericolo lo spazio 

Schengen; 

ideato specificamente per le situazioni di 

afflussi massicci; sottolinea nel contempo 

la necessità di accelerare il trattamento 

delle richieste di asilo e il rimpatrio di 

coloro le cui domande sono state respinte; 

è favorevole al metodo basato sui "punti di 

crisi" (hotspot) annunciato nell'agenda 

sulla migrazione, che mira a rafforzare il 

sostegno operativo al momento dell'arrivo 

dei richiedenti (anche per la registrazione e 

il trattamento iniziale delle domande), 

anche a favore di quanti non hanno bisogno 

di tutela; respinge le misure che di fatto 

ripristinano i controlli alle frontiere e 

mettono quindi in pericolo lo spazio 

Schengen; 

Or. en 
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Emendamento  28 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

29. invita la Commissione a presentare una 

proposta per la prossima fase della 

strategia Europa 2020, che permetta di 

affrontare le sfide poste dalla concorrenza 

globale, dalla transizione energetica, dalla 

rivoluzione digitale e dalle tendenze 

demografiche; ritiene che tale proposta 

debba prevedere sia cambiamenti 

strutturali che grandi iniziative di 

investimento che partano dagli strumenti 

esistenti (bilancio dell'UE, FEIS); 

29. invita la Commissione a presentare una 

proposta per la prossima fase della 

strategia Europa 2020, che permetta di 

affrontare le sfide poste dalla concorrenza 

globale, dalla transizione energetica, dalla 

rivoluzione digitale e dalle tendenze 

demografiche; ritiene che tale proposta 

debba prevedere sia cambiamenti 

strutturali che iniziative di investimento 

che partano dagli strumenti esistenti; 

Or. en 
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Emendamento  29 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

35. esorta la Commissione a ultimare e 

presentare, entro la fine dell'anno, il 

pacchetto sulla mobilità dei lavoratori, che 

affronti anche gli effetti negativi di tale 

mobilità; chiede che siano effettuate 

rigorose ispezioni sul lavoro a livello 

transfrontaliero, in modo da combattere gli 

abusi; ritiene che la mobilità in Europa sia 

un diritto di base; invita inoltre la 

Commissione ad adoperarsi per 

promuovere l'integrazione e l'occupabilità 

dei lavoratori europei; rammenta altresì 

alla Commissione l'impegno da essa 

assunto riguardo alla direttiva relativa al 

distacco dei lavoratori; 

35. esorta la Commissione a ultimare e 

presentare, entro la fine dell'anno, il 

pacchetto sulla mobilità dei lavoratori; 

chiede che siano effettuate rigorose 

ispezioni sul lavoro a livello 

transfrontaliero, in modo da combattere gli 

abusi; ritiene che la mobilità in Europa sia 

un diritto di base; rammenta altresì alla 

Commissione l'impegno da essa assunto 

riguardo alla direttiva relativa al distacco 

dei lavoratori; 

Or. en 
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Emendamento  30 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 36 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

36. chiede un'azione concreta per eliminare 

le persistenti discriminazioni nel mercato 

del lavoro, in particolare nei confronti dei 

lavoratori più anziani, dei disoccupati di 

lunga durata, delle donne, dei lavoratori 

con disabilità e dei giovani; ricorda che è 

necessario affrontare i problemi della 

disoccupazione di lunga durata non solo 

attraverso l'istruzione e la formazione, ma 

anche rendendo i mercati del lavoro più 

inclusivi e fornendo migliore consulenza e 

sostegno per i richiedenti lavoro, sussidi 

mirati per le assunzioni nonché indennità 

sul lavoro;  

36. chiede un'azione concreta per eliminare 

le persistenti discriminazioni nel mercato 

del lavoro, in particolare nei confronti dei 

lavoratori più anziani, dei disoccupati di 

lunga durata, degli immigrati, delle 

minoranze, delle donne, dei lavoratori con 

disabilità e dei giovani; ricorda che è 

necessario affrontare i problemi della 

disoccupazione di lunga durata non solo 

attraverso l'istruzione e la formazione, ma 

anche rendendo i mercati del lavoro più 

inclusivi e fornendo migliore consulenza e 

sostegno per i richiedenti lavoro, sussidi 

mirati per le assunzioni nonché indennità 

sul lavoro;  

Or. en 
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Emendamento  31 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

46. accoglie con favore la pubblicazione di 

un nuovo pacchetto sulla politica fiscale e 

invita la Commissione a compiere sforzi 

ambiziosi per garantire un sistema fiscale 

equo, basato sul principio secondo cui le 

tasse sono dovute nel paese in cui vengono 

generati gli utili, evitando distorsioni del 

mercato interno e la concorrenza sleale; 

46. accoglie con favore la pubblicazione di 

un nuovo pacchetto sulla politica fiscale e 

invita la Commissione a compiere sforzi 

ambiziosi per garantire un sistema fiscale 

basato sul principio secondo cui le tasse 

sono dovute nel paese in cui vengono 

generati gli utili, evitando distorsioni del 

mercato interno e la concorrenza sleale; 

Or. en 
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Emendamento  32 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 79 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  79 bis. invita la Commissione a presentare 

proposte in vista dell'istituzione di una 

procedura europea di insolvenza per gli 

emittenti sovrani al fine di salvaguardare 

la disciplina di mercato, nonché in vista 

dell'introduzione di limiti di esposizione e 

ponderazioni del rischio per il debito 

sovrano, che non può più essere 

considerato esente da rischi; 

Or. en 



 

AM\1072793IT.doc  PE559.016v01-00 }  

 PE559.021v01-00 }  

 PE559.025v01-00 }  

 PE559.026v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 33 

Emendamento  33 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 86 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

86. sottolinea che il multilateralismo resta 

un obiettivo fondamentale della politica 

commerciale dell'Unione e invita la 

Commissione ad adoperarsi per conseguire 

un accordo in occasione della 10ª riunione 

ministeriale dell'OMC che si terrà a 

Nairobi nel dicembre 2015; 

86. sottolinea che un accordo in sede di 

Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC) resta un obiettivo fondamentale 

della politica commerciale dell'Unione e 

invita la Commissione ad adoperarsi per 

conseguire un accordo in occasione della 

10ª riunione ministeriale dell'OMC che si 

terrà a Nairobi nel dicembre 2015; chiede 

alla Commissione di concludere i 

negoziati multilaterali in corso relativi 

all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA), 

all'accordo sulle tecnologie 

dell'informazione e all'accordo sui beni 

ecologici, i quali, se conclusi con 

successo, costituiranno delle tappe 

necessarie per imprimere ulteriore slancio 

agli attuali sforzi di liberalizzazione degli 

scambi in seno all'OMC; 

Or. en 
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Emendamento  34 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 89 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

89. plaude all'adozione dell'agenda europea 

in materia di sicurezza per il periodo 2015-

2020 e alle priorità fissate in relazione alla 

lotta contro il terrorismo, alla criminalità 

organizzata transfrontaliera e alla 

criminalità informatica, e sostiene appieno 

l'impegno della Commissione nell'ambito 

della strategia di sicurezza interna, volto a 

contribuire ad affrontare le minacce alla 

sicurezza interna degli Stati membri 

relative ai combattenti stranieri e al 

terrorismo; sottolinea la necessità che l'UE 

faccia fronte alla crescente minaccia del 

terrorismo endogeno costituita dai 

"combattenti stranieri", ossia individui che 

si spostano in uno Stato diverso da quello 

di residenza o cittadinanza al fine di 

commettere, pianificare o preparare atti 

terroristici o di impartire o ricevere 

addestramento terroristico, anche in 

collegamento con conflitti armati; 

concorda sul fatto che la prevenzione della 

radicalizzazione dovrebbe essere 

prioritaria per l'UE; si rammarica per la 

mancanza di ulteriori misure aggiuntive 

nell'agenda; 

89. plaude all'adozione dell'agenda europea 

in materia di sicurezza per il periodo 2015-

2020 e alle priorità fissate in relazione alla 

lotta contro il terrorismo, alla criminalità 

organizzata transfrontaliera e alla 

criminalità informatica, e sostiene appieno 

l'impegno della Commissione nell'ambito 

della strategia di sicurezza interna, volto a 

contribuire ad affrontare le minacce alla 

sicurezza interna degli Stati membri 

relative ai combattenti stranieri e al 

terrorismo; sottolinea la necessità che l'UE 

faccia fronte alla crescente minaccia del 

terrorismo endogeno costituita dai 

"combattenti stranieri", ossia individui che 

si spostano in uno Stato diverso da quello 

di residenza o cittadinanza al fine di 

commettere, pianificare o preparare atti 

terroristici o di impartire o ricevere 

addestramento terroristico, anche in 

collegamento con conflitti armati; 

concorda sul fatto che la prevenzione 

dell'estremismo violento dovrebbe essere 

prioritaria per l'UE;  
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Emendamento  35 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 118 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  118 bis. esorta la Commissione a 

procedere in via prioritaria allo sblocco 

della revisione del regolamento 

sull'accesso ai documenti, nonché a dare 

seguito alle raccomandazioni formulate 

dal Parlamento in risoluzioni successive 

sulla trasparenza e sull'accesso ai 

documenti; 

Or. en 
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Emendamento  36 

Sophia in 't Veld 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 120 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  120 bis. invita la Commissione a 

collaborare con il Parlamento al fine di 

elaborare un meccanismo per il controllo 

e l'applicazione dei diritti fondamentali, 

dello Stato di diritto e della governance 

democratica, sulla base di quanto stabilito 

dal Parlamento nell'imminente 

risoluzione di iniziativa legislativa; 

Or. en 

 

 


