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Emendamento  1 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 2 – trattino 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

– affrontare le sfide poste dall'equilibrio tra 

vita professionale e vita privata e colmare 

il divario di genere a livello di retribuzioni 
e pensioni; 

 

 

 

 

 

 

 

– colmare il divario di genere a livello di 

retribuzioni e di pensioni e affrontare le 

sfide poste dall'equilibrio tra vita 

professionale e vita privata, anche 

attraverso l'adozione di proposte 

ambiziose per una direttiva sul congedo di 

maternità e sui congedi per assistenza e 

attraverso l'offerta di servizi di istruzione 

e assistenza alla prima infanzia che 

coprano l'intera giornata, in particolare 

per garantire l'uguaglianza retributiva e 

un'equa condivisione delle responsabilità 
di cura tra donne e uomini e per 

promuovere la partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. è convinto che l'UE possa assumere 

una posizione di leadership mondiale 

sfruttando appieno il potenziale del suo 

mercato unico e promuovendo 

l'imprenditorialità, la concorrenza leale e 

gli investimenti nell'innovazione; 

5. ritiene che i modelli economici basati 

esclusivamente sulla crescita del PIL e lo 

sfruttamento eccessivo e continuo delle 

risorse naturali come pure la 

finanziarizzazione abbiano raggiunto i 

loro limiti; è del parere che, d'ora in poi, 

l'UE debba porre la sostenibilità al centro 

di qualsiasi politica economica sana, 

orientata al futuro e idonea a risolvere le 

crisi; ritiene che la difesa delle posizioni 

di mercato consolidate costituisca un 

ostacolo potenziale sul cammino verso un 

nuovo modello economico; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

17. è del parere che l'Unione europea 

debba elaborare soluzioni concrete per far 

fronte all'emergenza dei rifugiati, in 

particolare affrontandone le cause alla 

radice, rafforzando la cooperazione con i 

paesi di transito e di origine dei flussi 

migratori e avvalendosi di tutte le 

politiche e gli strumenti disponibili per 

garantire la stabilizzazione, il 

risanamento e lo sviluppo di tali paesi; 

17. è del parere che l'Unione europea 

debba elaborare soluzioni concrete per far 

fronte all'emergenza dei rifugiati, in 

particolare affrontandone le cause alla 

radice, attraverso risposte politiche globali 

che includano politiche coerenti in 

materia di sviluppo, commercio, clima e 

investimenti, garantendo nel contempo un 

accesso sicuro e legittimo per coloro che 

cercano protezione internazionale; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

24. sottolinea che la sicurezza interna e la 

sicurezza esterna sono sempre più legate; 

24. sottolinea che la sicurezza interna e la 

sicurezza esterna sono sempre più legate; 

ribadisce tuttavia che mettere in atto 

misure, prevalentemente simboliche, di 

repressione, sorveglianza di massa e 

controllo delle frontiere che minacciano 

le libertà civili, i diritti fondamentali e il 

principio della libera circolazione non è la 

risposta giusta; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 30 – trattino 6 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

– favorire gli scambi commerciali quale 

importante strumento per incoraggiare la 

crescita, l'occupazione e la competitività e 

promuovere le norme dell'UE in materia di 

diritti umani e sviluppo sostenibile; gli 

strumenti di difesa commerciale 

dell'Unione devono essere modernizzati e 

applicati con fermezza, utilizzando se del 

caso metodologie non standard; 

– opporsi all'accordo economico e 

commerciale globale (CETA), all'accordo 

sugli scambi di servizi (TiSA) e al 

partenariato transatlantico su commercio 

e investimenti (TTIP) e prendere atto del 

fatto che i cittadini europei e il 

Parlamento sono sempre più critici nei 

confronti delle effettive conseguenze degli 

accordi di libero scambio, in quanto essi 

possono anche determinare effetti 

indesiderati sull'occupazione, la 

competitività e le norme dell'UE in materia 

di diritti umani e sviluppo sostenibile; 

richiedere l'ammodernamento degli 
strumenti di difesa commerciale 

dell'Unione e la coerenza delle politiche 

commerciali con gli obiettivi di sviluppo, 

gli obiettivi climatici, le priorità 

ambientali e le norme in materia di diritti 

sociali e diritti umani dell'UE; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 36 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

36. ritiene che l'UE debba adoperarsi per 

conseguire una convergenza economica e 

sociale verso l'alto, nel pieno rispetto delle 

norme del patto di stabilità e crescita e del 
quadro di governance del semestre 

europeo; 

36. ribadisce che l'UE deve adoperarsi per 

conseguire una convergenza verso l'alto 

per quanto riguarda gli indicatori 

economici, sociali e relativi alle risorse; 

ritiene che il quadro di governance 

economica dovrebbe essere riformato a tal 

fine; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

38. ritiene che l'UE debba migliorare la 

credibilità, la coerenza, la titolarità 

nazionale e la legittimità democratica del 

semestre europeo al fine di garantire che 

gli Stati membri attuino le 

raccomandazioni specifiche per paese, 

realizzando riforme e investimenti 

strutturali allo scopo di modernizzare le 

loro economie, aumentare la 

competitività, perseguire la responsabilità 

di bilancio e affrontare disuguaglianze e 

squilibri; 

38. ritiene che l'UE debba migliorare la 

credibilità, la coerenza, la titolarità 

nazionale, la legittimità democratica, la 

sostenibilità, la dimensione sociale e di 

genere del quadro di governance 

economica esistente introducendo norme 

più semplici, anticicliche e trasparenti, 

evitando l'azzardo morale, garantendo la 

correzione simmetrica degli squilibri 

macroeconomici e incentivando gli 

investimenti pubblici; 

Or. en 
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Emendamento  8 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 48 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

48. invita tutte le istituzioni dell'UE ad 

adoperarsi per garantire i più elevati 

standard di trasparenza, responsabilità e 

integrità nonché a contrastare i conflitti di 

interesse; 

48. chiede, dal momento che un lobbismo 

non regolamentato e non trasparente 

costituisce una minaccia rilevante per 

l'elaborazione delle politiche e l'interesse 

pubblico, che tutte le istituzioni dell'UE si 

adoperino per garantire i più elevati 

standard di trasparenza, responsabilità e 

integrità e che combattano 

incessantemente la tendenza a non 

trascurare i conflitti di interesse, il che 

pregiudica l'efficacia, l'equità e 

l'affidabilità del processo decisionale; 

sostiene inoltre una proposta legislativa 

per la protezione a livello europeo degli 

informatori sia nel settore pubblico che in 

quello privato e rammenta alla 

Commissione le ripetute richieste del 

Parlamento al riguardo; 

Or. en 
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Emendamento  9 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 49 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 49 bis. chiede che la Commissione sia 

confermata quale negoziatore con il 

Regno Unito relativamente alla procedura 

prevista dall'articolo 50; 

Or. en 
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Emendamento  10 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

B. considerando che l'Europa si trova 

attualmente ad affrontare numerose sfide 

comuni e globali mentre crescono anche la 

frustrazione e le preoccupazioni tra molti 

cittadini circa l'incertezza delle prospettive 

di vita e la mancanza di opportunità, 

elementi rispetto ai quali i cittadini si 

aspettano una risposta da parte dei 

responsabili decisionali; che, per avere 

successo, l'Unione europea non può essere 

ridotta a un progetto economico; che è 

urgente riconquistare il sostegno degli 

europei in favore del progetto europeo 

nonché rafforzare la coesione economica, 

sociale e territoriale; 

B. considerando che l'Europa si trova 

attualmente ad affrontare numerose sfide 

comuni e globali mentre crescono anche la 

frustrazione e le preoccupazioni tra molti 

cittadini circa l'incertezza delle prospettive 

di vita e la mancanza di opportunità, 

elementi rispetto ai quali i cittadini si 

aspettano una risposta da parte dei 

responsabili decisionali; che, per avere 

successo, l'Unione europea non può essere 

ridotta a un progetto economico; che è 

urgente riconquistare il sostegno degli 

europei in favore del progetto europeo 

mediante una seria inversione di rotta 

delle politiche dell'UE, nonché rafforzare 

la coesione economica, sociale e 

territoriale; 

Or. en 
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Emendamento  11 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 C bis. considerando che, nonostante le 

sue lacune, il Parlamento riveste una 

responsabilità particolare nella 

definizione del nostro interesse comune 

europeo e dovrebbe contribuire a superare 

le attuali divisioni in seno al Consiglio, la 

cui attività è troppo spesso bloccata da 

cavilli nazionali e da mentalità "di gioco a 

somma zero"; 

Or. en 

 

 


