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Emendamento  1 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  A bis. considerando che le profonde 

disparità in termini di sviluppo economico 

e onere del debito, l'elevata 

disoccupazione, il ridimensionamento dei 

diritti sociali e del lavoro e le crescenti 

disuguaglianze socioeconomiche rendono 

necessario l'abbandono delle politiche 

attualmente perseguite dall'UE e 

l'adozione di politiche, sia a livello 

nazionale che dell'Unione, che rafforzino 

le azioni degli Stati membri tese a creare 

prosperità per tutti e a favorire un'equa 

distribuzione della ricchezza, una crescita 

economica sostenibile, la piena 

occupazione, la sicurezza del lavoro e la 

protezione sociale, la fornitura di servizi 

pubblici di qualità, universali e gratuiti, il 

benessere ambientale che si esplicita in 

un ambiente naturale sano, investimenti a 

favore dell'istruzione e delle 

infrastrutture, una vita dignitosa per gli 

anziani, nonché un costo abbordabile 

degli alloggi, dell'energia e delle 

comunicazioni; che sono necessarie 

politiche olistiche a livello dell'UE e degli 

Stati membri per combattere la povertà, 

l'esclusione sociale e le disuguaglianze di 

reddito, in particolare politiche 

ridistributive, nonché investimenti 
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pubblici che creino occupazione; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando A ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  A ter. considerando che il deficit 

democratico si è aggravato a seguito delle 

scelte politiche dell'UE e che molti 

cittadini non si sentono rappresentati 

dalle istituzioni; che ciò costituisce un 

problema enorme, che può essere risolto 

solo con una maggiore trasparenza e 

apertura e con la difesa dei valori dei 

diritti umani e della democrazia, 

compresa una maggiore partecipazione 

dei cittadini, della pace, della tolleranza, 

del progresso, della solidarietà e della 

cooperazione fra i popoli; 

  

 Or. en 
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Emendamento  3 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 bis. caldeggia l'attuazione di proposte 

concrete per garantire e promuovere il 

diritto alla contrattazione collettiva quale 

strumento fondamentale per tutelare e 

rafforzare i diritti e chiede un impegno da 

parte della Commissione a rafforzare il 

principio di parità di retribuzione a parità 

di lavoro svolto in un medesimo luogo per 

tutti i lavoratori, e, a tale proposito, a 

riconoscere tutti i contratti collettivi, 

anche in relazione ai lavoratori distaccati; 

deplora con forza ogni tentativo inteso a 

pregiudicare le azioni collettive, compreso 

il diritto di riunirsi in sindacati, di 

negoziare contratti collettivi e di 

scioperare; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 ter.  esorta la Commissione a porre la 

lotta contro le disuguaglianze, la povertà e 

l'esclusione sociale al centro delle sue 

politiche; ribadisce il suo invito alla 

Commissione a impegnarsi a favore di un 

modello economico incentrato sulla 

creazione di posti di lavoro in cui i diritti 

prevalgano sull'accumulazione della 

ricchezza per gli azionisti, nonché a 

impegnarsi a rafforzare i servizi pubblici 

anziché privatizzarli, evitando che la 

ricchezza passi dalla sfera pubblica a 

quella privata e che i diritti dei lavoratori 

risultino indeboliti; sottolinea che occorre 

intraprendere ulteriori azioni, incluse le 

due iniziative seguenti: in primo luogo, un 

piano d'investimenti sociali a supporto 

delle politiche sociali a livello degli Stati 

membri che promuova e sostenga un 

accesso libero e paritario a servizi 

pubblici di qualità negli Stati membri, 

incluso l'accesso alla giustizia, 

all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a 

un alloggio dignitoso e all'assistenza per 

minori e anziani e, in secondo luogo: una 

proposta di strategia integrata di lotta alla 

povertà che includa la creazione di un 

regime di reddito minimo, a livello degli 

Stati membri, che garantisca una 
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percentuale del reddito medio nei 

rispettivi Stati membri, con un riferimento 

minimo del 60 % quale passo importante 

verso l'eradicazione della povertà; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 quater. sottolinea l'importanza di 

iniziative strategiche che promuovano i 

diritti delle donne e l'uguaglianza di 

genere; prende atto del pacchetto sulla 

conciliazione tra attività professionale e 

vita privata, che contiene proposte di 

norme minime, nuove o più rigide, in 

materia di congedo parentale, di paternità 

o congedo per prestatori di assistenza; 

insiste tuttavia sulla necessità che tali 

iniziative tengano conto della posizione 

del Parlamento sulla direttiva 

concernente il congedo di maternità, 

prolungando da 14 a 20 settimane il 

congedo di maternità minimo garantito 

con piena retribuzione e assicurando il 

diritto inderogabile al congedo di 

paternità retribuito; accoglie con favore la 

proposta intesa a fare del congedo 

parentale un diritto individuale per i 

genitori; ritiene che in tutti gli Stati 

membri vadano adottate misure specifiche 

volte a migliorare l'equilibrio tra lavoro e 

vita privata per le donne e gli uomini e 

che occorrano provvedimenti per 

prolungare la durata del congedo 

parentale retribuito al 100 % e passare, in 

ultima analisi, a un regime più equo in 
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materia; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 quinquies.  sottolinea la necessità di 

sostituire tali politiche con un patto per 

l'occupazione e la crescita che comprenda 

una nuova serie di politiche economiche, 

sociali e ambientali a favore dei cittadini e 

dei lavoratori, in particolare attraverso la 

promozione di una crescita inclusiva e 

sostenibile dal punto di vista ambientale, 

di un'occupazione sicura e di qualità 

nonché della coesione sociale e regionale; 

evidenzia che, nell'ambito di questo nuovo 

quadro di cooperazione, gli Stati membri 

devono recuperare la capacità di decidere 

le politiche economiche che meglio 

rispondono alle loro rispettive esigenze, 

mentre, a livello dell'UE, il processo 

decisionale deve garantire la 

responsabilità democratica e la 

trasparenza, il coinvolgimento del 

Parlamento europeo e dei parlamenti 

nazionali nonché il pieno rispetto delle 

decisioni adottate a livello di Stato 

membro, che dovrebbero riflettere un 

ampio dialogo con tutte le parti 

interessate; esorta la Commissione ad 

avviare un dibattito tra gli Stati membri e 

le istituzioni dell'UE sulle modalità per 

raggiungere tale obiettivo; 
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Emendamento  7 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 sexies. esorta la Commissione a 

valutare e discutere urgentemente il 

processo dell'Unione bancaria, 

antidemocratico e squilibrato, che ha 

finora tutelato gli interessi delle banche e 

non dei depositanti; ritiene che l'Unione 

bancaria abbia ulteriormente indebolito la 

capacità degli Stati membri di controllare 

il rispettivo sistema bancario e sia inoltre 

servita a promuovere e, in ultima analisi, 

a realizzare diverse fusioni e acquisizioni 

nel settore bancario di diversi Stati 

membri; ritiene pertanto che l'Unione 

bancaria funga da strumento politico per 

imporre un processo di centralizzazione e 

concentrazione dei capitali; osserva che, 

in effetti, la creazione di un oligopolio 

bancario paneuropeo rappresenta sia un 

obiettivo importante che una conseguenza 

dell'Unione bancaria, non affronta il 

problema degli "istituti troppo grandi per 

fallire", ma, al contrario, lo ingigantisce, 

e non serve gli interessi dei cittadini, oltre 

a non essere assolutamente in grado di 

affrontare in modo efficace la questione 

relativa alla sicurezza dei depositanti; 

ritiene pertanto che l'unico modo per far 

fronte al problema degli istituti 

considerati "troppo grandi per fallire" e 
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della sicurezza dei depositanti, nonché per 

garantire un sistema bancario al servizio 

degli interessi delle persone e delle 

esigenze di sviluppo dei paesi, sia 

l'abrogazione dell'Unione bancaria e la 

promozione del controllo pubblico e del 

decentramento del settore bancario e 

finanziario; insiste sulla necessità urgente 

di adottare iniziative e tutelare i 

depositanti europei a medio e basso 

reddito da future crisi sistemiche; 

Or. en 
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Emendamento  8 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 septies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 septies. insiste sulla necessità che 

la Commissione e gli Stati membri diano 

prova di una vera determinazione politica 

nel tassare i detentori reali della 

ricchezza; deplora la risposta insufficiente 

data nell'UE agli scandali fiscali; difende 

l'obbligo di rendere pubblici i ruling 

fiscali, la rendicontazione paese per paese 

e i registri dei titolari effettivi, al fine di 

garantire la trasparenza e il controllo; 

auspica la fine dei paradisi fiscali off-

shore o di altro tipo all'interno e 

all'esterno dell'UE, una regolamentazione 

efficace dei facilitatori e promotori dei 

sistemi offshore, la difesa della 

cooperazione per abolire il segreto 

bancario a fini fiscali, la promozione delle 

misure di cooperazione nella prevenzione 

e nella lotta contro il riciclaggio di denaro 

e la frode fiscale, la punizione delle 

operazioni speculative per mezzo di 

misure di politica fiscale, nonché la 

garanzia che gli utili siano tassati nel 

luogo in cui si svolgono le attività 

economiche, dove lavorano effettivamente 

i dipendenti e dove viene creato il valore; 

chiede un vertice internazionale nel 
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quadro delle Nazioni Unite allo scopo di 

definire una tabella di marcia e un piano 

d'azione congiunto per abolire i paradisi 

fiscali e porre fine al dumping fiscale; 

Or. en 
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Emendamento  9 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 octies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 octies. sottolinea il fatto che, oltre 

a un quadro di cooperazione giusta e 

democratica e a un vero pilastro dei diritti 

sociali, l'UE necessita di una strategia 

olistica ed equa in materia di sviluppo 

economico e di investimenti, che tenga 

conto degli interessi dei cittadini e delle 

esigenze e specificità di ciascun Stato 

membro; invita la Commissione a 

lanciare un piano di investimenti pubblici 

che miri effettivamente a creare piena 

occupazione e un'economia sostenibile, 

efficiente sotto il profilo energetico e a 

basse emissioni di carbonio, con 

particolare attenzione per i paesi e le 

regioni con elevati livelli di 

disoccupazione e povertà nonché per i 

settori produttivi che sono essenziali per le 

strategie di sviluppo di ciascun paese; 

chiede di promuovere i progetti pubblici e 

di sostenere le micro, piccole e medie 

imprese, le cooperative e le attività senza 

scopo di lucro, affinché aumentino la loro 

produttività, riducendo le conseguenze 

prodotte dalle posizioni dominanti sul 

mercato occupate da grandi società e 

garantendo lo sviluppo economico e la 

coesione sociale nell'UE; chiede altresì  
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che si rafforzino i fondi dell'Unione 

orientandoli in tale direzione; 

Or. en 
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Emendamento  10 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 nonies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 nonies. si rammarica della 

mancanza di ambizione mostrata finora 

dalla Commissione per quanto concerne 

gli obiettivi vincolanti; deplora il fatto che 

le politiche in materia di cambiamento 

climatico insistano su un approccio di 

mercato, che si è chiaramente rivelato 

inefficace e incauto (mercato del 

carbonio, strumenti di flessibilità, ecc.); 

chiede un profondo cambiamento 

affinché si passi da un approccio di 

mercato ad un approccio normativo, in 

linea con il principio delle responsabilità 

comuni ma differenziate; invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

spingersi oltre il quadro dell'accordo di 

Parigi; è fermamente convinto che l'UE 

debba rafforzare la propria azione e porre 

in primo piano il clima e l'ambiente; 

invita pertanto la Commissione e gli Stati 

membri a integrare la politica in materia 

di cambiamenti climatici e gli elevati 

standard ambientali in tutte le politiche 

pertinenti; esorta la Commissione e gli 

Stati membri a garantire l'attuazione degli 

impegni di Parigi e degli obiettivi 

supplementari, nonostante tutte le relative 
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carenze e contraddizioni; 

1Or. en 

 

 


