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Emendamento  60 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 49 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  49 ter. chiede un intervento rapido per 

completare l'Unione bancaria con un 

dispositivo di sostegno comune di bilancio 

("backstop") per il Fondo di risoluzione 

unico, di dimensioni adeguate e 

alimentato da una linea di credito diretta 

del Meccanismo europeo di stabilità, 

nonché con un sistema europeo di 

assicurazione dei depositi; chiede una 

valutazione dell'attuale quadro per il 

risanamento e la risoluzione e sottolinea 

la necessità di ridurre ulteriormente i 

rischi e gli squilibri derivanti soprattutto 

dalla persistente mancanza di crescita; 

invita la Commissione a proporre senza 

indugio una strategia europea sullo 

sviluppo di un efficiente mercato 

secondario dei prestiti in sofferenza, 

anche mediante la definizione di un piano 

europeo per le società di gestione 

patrimoniale e il necessario 

perfezionamento dell'attuazione delle 

disposizioni sugli aiuti di Stato; 

Or. en 



 

AM\1130182IT.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 61 

Emendamento  61 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 5 bis. chiede la creazione di una capacità 

di bilancio della zona euro e di un codice 

di convergenza, oltre al pieno utilizzo del 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici e dei Fondi strutturali e di 

investimento europei; ribadisce che la 

capacità di bilancio della zona euro 

dovrebbe mirare a promuovere la 

convergenza socioeconomica verso l'alto e 

ad assorbire gli shock economici; 

sottolinea che la capacità di bilancio della 

zona euro deve essere integrata nel 

quadro giuridico dell'UE e soggetta al 

controllo democratico; conviene con la 

Commissione sul fatto che i paesi non 

appartenenti all'area dell'euro 

dovrebbero, se lo desiderano,   poter 

partecipare alla capacità di bilancio della 

zona euro; 

Or. en 
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Emendamento  62 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  2 bis. sottolinea che la dimensione 

sociale dell'integrazione europea non può 

essere ridotta a questioni relative alla 

libertà di circolazione; chiede un'azione 

comune più energica al fine di migliorare 

le condizioni di lavoro, ridurre la povertà 

e le disuguaglianze sociali e di genere, 

garantire istruzione e formazione di 

qualità per tutti, accelerare il processo di 

convergenza verso l'alto delle prestazioni 

economiche e dei livelli di reddito tra i 

paesi e rafforzare la coesione economica, 

sociale e territoriale all'interno dell'UE; 

ricorda la sua risoluzione sul pilastro 

europeo dei diritti sociali contenente 

proposte dettagliate su come l'UE-27 

dovrebbe conseguire insieme un'Europa 

più sociale; accoglie con favore la 

proposta della Commissione di una 

proclamazione congiunta dei principi del 

pilastro europeo dei diritti sociali e 

conferma la propria disponibilità a 

collaborare con la Commissione e il 

Consiglio al fine di finalizzare la 

proclamazione congiunta entro la fine del 

2017; 

Or. en 
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Emendamento  63 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  15 bis. invita la Commissione a 

presentare proposte legislative relative a 

iniziative europee concrete al fine di 

migliorare le condizioni di vita e di 

lavoro; sottolinea in particolare che, nel 

caso in cui le parti sociali non siano 

pronte a procedere ai negoziati sulla 

revisione della direttiva sulle 

dichiarazioni scritte (91/533/CEE)1, la 

Commissione dovrebbe presentare una 

proposta legislativa per una direttiva 

quadro in materia di condizioni di lavoro 

dignitose, garantendo a ogni lavoratore 

l'accesso a una serie di diritti 

fondamentali in ambito sociale e 

lavorativo, anche per quanto riguarda 

l'economia digitale; 

 

________________ 

 GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32. 

Or. en 
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Emendamento  64 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  15 ter.  chiede di adottare ulteriori 

provvedimenti nel quadro dell'iniziativa 

sull'accesso alla protezione sociale, dando 

seguito alle consultazioni delle parti 

sociali con proposte concrete per 

assicurare che tutte le persone in tutte le 

forme di lavoro acquisiscano diritti di 

sicurezza sociale, comprese pensioni 

adeguate; 

Or. en 
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Emendamento  65 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  15 quater. esorta la Commissione a 

presentare un'iniziativa "Garanzia per 

l'infanzia" al fine di mitigare gli effetti 

negativi della povertà infantile 

garantendo che tutti i bambini a rischio di 

povertà abbiano accesso all'assistenza 

sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, 

a servizi di assistenza all'infanzia gratuiti, 

a un alloggio decoroso e a 

un'alimentazione adeguata; 

Or. en 
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Emendamento  66 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  15 quinquies. ricorda l'importanza 

fondamentale della legislazione europea 

in materia di salute e di sicurezza sul 

luogo di lavoro; rammenta alla 

Commissione che il terzo elenco di 

sostanze a norma della direttiva sugli 

agenti cancerogeni e mutageni 

(2004/37/CE)1 dovrebbe essere specificato 

senza indugio e la direttiva dovrebbe 

essere estesa alle sostanze reprotossiche; 

 

 

1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. 

Or. en 
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Emendamento  67 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  15 sexies. sottolinea che la 

Commissione dovrebbe fornire tutto il 

sostegno necessario agli Stati membri ai 

fini della piena attuazione della garanzia 

per i giovani, della garanzia per le 

competenze e di altri importanti 

investimenti nelle persone, compresi 

un'istruzione della prima infanzia e 

un'assistenza all'infanzia di qualità, 

accessibili e abbordabili, nonché servizi di 

assistenza agli anziani e alle persone non 

autosufficienti; invita la Commissione ad 

assicurare un finanziamento adeguato per 

l'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile fino al 2020 e a fare il possibile 

per aiutare gli Stati membri a sfruttare 

appieno le risorse provenienti dai fondi 

strutturali e di investimento europei; 

invita la Commissione a preservare il 

programma Erasmus + e ad aumentarne 

considerevolmente i finanziamenti; 

accoglie con favore la proposta della 

Commissione relativa al Corpo europeo di 

solidarietà al fine di riconoscere il 

volontariato giovanile e la solidarietà al di 

là delle frontiere in tutta l'Unione e di 

promuoverne il riconoscimento; 

sottolinea, tuttavia, la necessità di rivedere 

la normativa proposta, al fine di garantire 

che l'iniziativa del Corpo europeo di 
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solidarietà non influisca negativamente 

sui programmi esistenti, come Erasmus +, 

e che il volontariato non sia usato 

sistematicamente per sostituire il lavoro 

retribuito; 

Or. en 
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Emendamento  68 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 74 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  74 bis. pone l'accento sulla necessità di 

adottare ulteriori misure per allineare le 

politiche commerciali dell'UE agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile e 

all'accordo di Parigi sul clima, nonché 

per promuovere un commercio globale 

giusto e regolamentato nell'interesse di 

tutta la popolazione mondiale; chiede in 

particolare: 

 • una proposta legislativa in materia 

di dovere di diligenza obbligatorio in 

relazione alle catene globali del valore, al 

fine di contrastare le pratiche 

commerciali sleali, garantire trasparenza 

e tracciabilità e difendere i diritti umani, i 

diritti del lavoro e i diritti ambientali;  

 • una conclusione rapida ed efficace 

dei negoziati sull'ammodernamento degli 

strumenti di difesa commerciale dell'UE 

contro le pratiche commerciali e le 

sovvenzioni impiegate da paesi terzi che 

distorcono la concorrenza; 

 • un intervento della Commissione 

per ridurre l'eccesso di capacità 

produttiva di acciaio a livello mondiale 

nel quadro di un sistema commerciale 

multilaterale fondato su norme, in 

particolare attraverso la legislazione 
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antidumping e antisovvenzioni pertinente; 

 • ulteriori misure a favore della 

creazione di un sistema giurisdizionale 

multilaterale per gli investimenti in 

sostituzione dell'arbitrato privato nella 

risoluzione delle controversie tra 

investitori e Stati;  

 • proposte della Commissione volte 

a riformare le modalità di applicazione 

dei capitoli "commercio e sviluppo 

sostenibile" nell'ambito degli accordi 

commerciali; una volta esperiti tutti gli 

altri meccanismi di cooperazione e 

mediazione, dovrebbe esistere la 

possibilità di imporre sanzioni in caso di 

non conformità alle disposizioni in 

materia di sviluppo sostenibile come 

misura di ultima istanza; 

 • proposte specifiche della 

Commissione, sulla base del documento di 

riflessione sulla gestione della 

globalizzazione, volte a creare nuove 

opportunità praticabili per i cittadini 

europei che si trovano in una situazione 

di svantaggio a causa della concorrenza 

economica mondiale; tali proposte 

dovrebbero rientrare nella strategia di 

investimento dell'UE per lo sviluppo 

sostenibile nonché prevedere 

l'aggiornamento e il potenziamento di 

strumenti quali il Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione; 

 • continue pressioni da parte della 

Commissione affinché il Consiglio 

pubblichi i mandati negoziali relativi ai 

negoziati commerciali, che dovrebbero 

essere resi pubblici come regola generale, 

compresi quelli già adottati; esorta la 

Commissione a intensificare i suoi sforzi 

al fine di garantire la trasparenza al 

grande pubblico, e non solo ai deputati, 

che devono essere pienamente informati 

in tutte le fasi del ciclo di vita degli 

accordi, e la sollecita a porre una 

maggiore enfasi sulla necessità di 

prevedere un dialogo costante con la 
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società civile al fine di ripristinare la 

fiducia nella politica commerciale 

dell'UE; 

Or. en 
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Emendamento  69 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, ECR, ALDE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2018 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 74 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  74 ter. incoraggia la Commissione a 

continuare a negoziare accordi 

commerciali equilibrati e giusti, tenendo 

debitamente conto delle sensibilità del 

settore agricolo, incluso un forte impegno 

in materia di norme del lavoro e 

trasparenza fiscale, accordi ambientali 

multilaterali, sviluppo sostenibile, norme 

sanitarie e fitosanitarie e altre norme 

relative ai prodotti agricoli e alimentari; 

avverte che il Parlamento darà la sua 

approvazione alla conclusione di nuovi 

accordi solo se i punti di cui sopra 

saranno presi in debita considerazione; 

Or. en 

 

 


