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Emendamento 65
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 18 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

18 quater. respinge l'utilizzo del MES 
nella sua forma attuale come una 
soluzione alla crisi in quanto le sue linee 
di credito agli Stati membri sono soggette 
a condizioni analoghe ai salvataggi e ai 
memorandum della troika; osserva che 
dall'introduzione del Programma di 
acquisto per l'emergenza pandemica della 
BCE siamo confrontati a un problema di 
debito/bancarotta e non a un problema di 
liquidità; rileva che le condizioni imposte 
all'uso del MES dall'Eurogruppo, come 
pure la prevista futura ripresa del Patto di 
stabilità e crescita e del Semestre europeo, 
condanneranno i cittadini dell'UE a una 
perenne austerità;
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Emendamento 66
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione comune Emendamento

19. sostiene la Commissione nel suo 
obiettivo di definire una nuova strategia 
industriale per l'UE con l'intento di 
conseguire un'industria più competitiva e 
resiliente di fronte agli shock globali; 
sostiene il reintegro delle catene di 
approvvigionamento all'interno dell'UE e 
l'incremento della produzione da parte 
dell'UE di prodotti fondamentali quali i 
medicinali, i principi attivi farmaceutici, i 
dispositivi medici e i presidi sanitari;

19. sostiene la Commissione nel suo 
obiettivo di definire una nuova strategia 
industriale per l'UE con l'intento di 
conseguire un'industria più competitiva e 
resiliente di fronte agli shock globali; nel 
quadro di una nuova "deroga europea per 
motivi sanitari" alle norme in vigore 
dell'OMC, sostiene il reintegro delle catene 
di approvvigionamento all'interno dell'UE 
e l'incremento della produzione da parte 
dell'UE di prodotti fondamentali quali i 
medicinali, i principi attivi farmaceutici, i 
dispositivi medici e i presidi sanitari;

Or. en
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Emendamento 67
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione comune Emendamento

20. insiste pertanto sull'adozione di un 
QFP ambizioso che preveda un aumento 
del bilancio in linea con gli obiettivi 
dell'Unione, l'impatto previsto della crisi 
sulle economie dell'UE e le aspettative dei 
cittadini sul valore aggiunto europeo, sia 
dotato di una maggiore flessibilità e 
semplicità quanto alle modalità di utilizzo 
dei fondi per rispondere alle crisi e 
presenti la flessibilità necessaria; chiede 
inoltre una revisione della proposta della 
Commissione sulla riforma del sistema 
delle risorse proprie al fine di ottenere un 
sufficiente margine di manovra in termini 
di bilancio e garantire una migliore 
prevedibilità e capacità di agire e 
un'esposizione ridotta ai rischi nazionali; 
sottolinea che sarebbero necessarie nuove 
risorse proprie per il bilancio dell'UE al 
fine di garantire il pacchetto per la ripresa 
e la ricostruzione;

20. chiede un aumento del bilancio 
dell'UE, rafforzando la sua funzione 
ridistributiva a sostegno della promozione 
di una reale convergenza del progresso 
economico e sociale tra gli Stati membri; 
invita la Commissione a proporre 
urgentemente un nuovo QFP 2021-2027 
ambizioso e con un maggiore volume, che 
fornisca risorse agli Stati membri, alle 
regioni e alle persone più vulnerabili, al 
fine di far fronte in modo sostenibile alle 
crescenti divergenze e diseguaglianze tra i 
paesi e le regioni e a livello sociale 
mediante fondi speciali destinati alla crisi 
della COVID-19 e maggiori finanziamenti 
per la sanità, la coesione, i servizi 
pubblici, la ricerca e lo sviluppo e la 
reindustrializzazione, l'occupazione e le 
politiche climatiche, e che presenti la 
flessibilità necessaria; sottolinea che né la 
proposta della Commissione dell'1,11 % 
dell'RNL dell'UE-27 né la proposta del 
Consiglio del febbraio 2020 dell'1,07 % 
dell'RNL dell'UE-27 si sono avvicinate 
alla proposta del Parlamento di almeno 
l'1,3 %, perfino prima della pandemia; 
ritiene pertanto che tutte le proposte siano 
lontane dall'affrontare la situazione 
attuale; sottolinea che a causa dell'attesa 
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forte diminuzione dell'RNL dell'UE-27, 
diventa imperativo parlare in termini 
nominali e utilizzare importi reali; 
continua a esaminare nuovi modi per 
espandere le risorse proprie dell' UE e 
trovare nuovi modi e strumenti per 
invertire la prossima recessione a causa 
del coronavirus; chiede un aumento dei 
fondi destinati alla coesione e tagli alla 
spesa militare;
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Emendamento 68
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione comune Emendamento

21. invita gli Stati membri a 
raggiungere rapidamente un accordo su 
questa nuova proposta di QFP, quale 
strumento di solidarietà e coesione; invita 
la Commissione a presentare, in caso di 
mancato accordo, un piano di emergenza 
che estenda la durata dei programmi di 
finanziamento in corso oltre il 31 
dicembre 2020;

21. invita gli Stati membri a 
raggiungere un accordo su questa proposta 
di QFP, quale strumento di solidarietà e 
coesione; sottolinea che a causa della crisi 
della COVID-19, è ora più che mai 
necessario un piano di emergenza 
nell'ambito del QFP non nella forma di 
una semplice proroga dei massimali e di 
altre disposizioni dell'esercizio 2020 bensì 
nella forma di un piano di emergenza 
riorientato per affrontare in primo luogo 
l'impatto della crisi fino a quando sarà 
approvato e sarà entrato in vigore il QFP 
2021-2027, prestando un'attenzione 
particolare alla sanità, alla coesione, 
all'occupazione e alle politiche 
climatiche; pone l'accento sul ruolo 
istituzionale del Parlamento in qualità di 
colegislatore e di unica istituzione 
europea eletta dai cittadini, contro ogni 
tentativo di compromettere tale ruolo;

Or. en
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Emendamento 69
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

26 bis. insiste sul fatto che la pandemia 
ha dimostrato l'estrema vulnerabilità 
dell'economia globalizzata con le sue 
lunghe catene commerciali controllate da 
imprese multinazionali e speculatori di 
prezzi, e la dipendenza dell'economia 
europea dalla produzione nei paesi terzi; 
fa osservare l'assoluta necessità di 
rilocalizzare la produzione e l'industria a 
ciascuno Stato membro, promuovendo lo 
sviluppo dei settori produttivi di ogni 
paese con un forte settore pubblico, in 
particolare nel caso dei settori strategici 
che sono troppo importanti per essere 
lasciati al mercato, come i medicinali, i 
prodotti igienico-sanitari, i dispositivi di 
protezione personale e i presidi medici; 
invita la Commissione ad rafforzare 
sensibilmente il sostegno al finanziamento 
pubblico, alla ricerca e all'innovazione in 
tali settori;

Or. en
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Emendamento 70
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione comune Emendamento

28. sottolinea che, accanto alla 
dimensione sanitaria, la crisi sta 
drammaticamente colpendo i lavoratori, i 
lavoratori dipendenti, i lavoratori 
autonomi e le PMI, che sono la spina 
dorsale delle nostre società; ritiene che la 
Commissione, insieme agli Stati membri, 
debba adottare ogni misura per preservare 
il maggior numero possibile di posti di 
lavoro e per garantire che la ripresa si basi 
su una convergenza economica e sociale 
verso l'alto, sul dialogo sociale e su diritti 
sociali e condizioni di lavoro migliori, con 
misure mirate per coloro che svolgono 
forme precarie di lavoro;

28. sottolinea che, accanto alla 
dimensione sanitaria, la crisi economica 
causata dal coronavirus non può essere 
una scusa per i datori di lavoro e le 
imprese per ridurre i salari e non 
rispettare i diritti dei lavoratori; sottolinea 
che tutti i lavoratori dovrebbero essere 
pienamente protetti dal licenziamento; 
ritiene che la Commissione, insieme agli 
Stati membri, debba adottare ogni misura 
per preservare tutti i posti di lavoro e per 
garantire che la ripresa si basi su una 
convergenza economica e sociale verso 
l'alto, sul dialogo sociale e su diritti sociali 
e condizioni di lavoro migliori, con misure 
mirate per coloro che svolgono forme 
precarie di lavoro;
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Emendamento 71
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione comune Emendamento

29. insiste affinché le istituzioni 
dell'UE e gli Stati membri si assicurino che 
il sostegno finanziario pubblico fornito alle 
imprese per lottare contro le conseguenze 
economiche della COVID-19 sia concesso 
a condizione che i finanziamenti siano 
utilizzati a beneficio dei dipendenti e che le 
imprese beneficiarie si astengano dal 
pagamento di dividendi o dall'offerta di 
programmi di riacquisto di azioni proprie 
finché riceveranno tale sostegno;

29. si rammarica che le società 
europee abbiano mantenuto il pagamento 
di dividenti non necessari nonostante 
l'epidemia di COVID-19; insiste affinché 
le istituzioni dell'UE e gli Stati membri si 
assicurino che il sostegno finanziario 
pubblico fornito alle imprese per lottare 
contro le conseguenze economiche della 
COVID-19 sia concesso a condizione che i 
finanziamenti siano utilizzati a beneficio 
dei dipendenti e che le imprese beneficiarie 
si astengano dal pagamento di dividendi o 
dall'offerta di programmi di riacquisto di 
azioni proprie finché riceveranno tale 
sostegno; invita gli Stati membri ad 
adottare misure per congelare tutti i 
pagamenti di dividendi, i programmi di 
riacquisto di azioni e il pagamento di 
bonus per gli alti dirigenti fino a nuovo 
ordine;

Or. en
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Emendamento 72
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione comune Emendamento

30. invita la Commissione e gli Stati 
membri a dare la priorità alle misure di 
aiuto e di attenuazione della crisi per i 
cittadini più vulnerabili, le donne e i minori 
esposti a violenze domestiche, gli anziani, 
le persone con disabilità, le minoranze 
etniche e le persone provenienti da regioni 
periferiche e isolate, compresi i paesi e 
territori d'oltremare e le regioni 
ultraperiferiche, attraverso un apposito 
fondo di sostegno eccezionale incentrato 
sul sistema sanitario e sui settori colpiti 
dalla pandemia di COVID-19, nonché per 
le persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, che rischiano 
maggiormente di contrarre la COVID-19 
ma anche di risentire maggiormente dei 
suoi effetti economici; chiede una strategia 
globale contro la povertà, con una garanzia 
europea per l'infanzia; esorta l'UE e gli 
Stati membri a integrare un'analisi di 
genere in tutti gli sforzi di risposta così da 
evitare di acuire le disparità di genere, a 
garantire che i servizi per le vittime di 
violenza rimangano aperti e a rafforzare i 
servizi delle linee telefoniche di assistenza, 
i rifugi di emergenza per le vittime, il 
sostegno legale online e i servizi di 
denuncia, al fine di lottare contro la 

30. invita la Commissione e gli Stati 
membri a dare la priorità alle misure di 
aiuto e di attenuazione della crisi, inclusi 
aiuti finanziari diretti per i cittadini più 
vulnerabili, le donne e i minori esposti a 
violenze domestiche, gli anziani, le persone 
con disabilità, i carcerati, le minoranze 
etniche e le persone provenienti da regioni 
periferiche e isolate, compresi i paesi e 
territori d'oltremare e le regioni 
ultraperiferiche, attraverso un apposito 
fondo di sostegno eccezionale incentrato 
sul sistema sanitario e sui settori colpiti 
dalla pandemia di COVID-19, nonché per 
le persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, in particolare i 
senzatetto, che rischiano maggiormente di 
contrarre la COVID-19 ma anche di 
risentire maggiormente dei suoi effetti 
economici; chiede una strategia globale 
contro la povertà, con una garanzia europea 
per l'infanzia; esorta l'UE e gli Stati 
membri a integrare un'analisi di genere in 
tutti gli sforzi di risposta così da evitare di 
acuire le disparità di genere, a garantire che 
i servizi per le vittime di violenza 
rimangano aperti e a rafforzare i servizi 
delle linee telefoniche di assistenza, i rifugi 
di emergenza per le vittime, il sostegno 
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violenza domestica e di genere e 
proteggere dalla stessa tutte le donne e i 
minori;

legale online e i servizi di denuncia, al fine 
di lottare contro la violenza domestica e di 
genere e proteggere dalla stessa tutte le 
donne e i minori;

Or. en
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Emendamento 73
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione comune Emendamento

31. reputa che gli Stati membri 
debbano adottare misure atte a garantire 
che i lavoratori in Europa, compresi i 
lavoratori autonomi, siano protetti dalla 
perdita di reddito e che le imprese, in 
particolare le PMI, e i settori 
maggiormente colpiti dispongano del 
sostegno e della liquidità finanziaria 
necessari; accoglie con favore, a tale 
proposito, la nuova proposta della 
Commissione di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) e ne chiede la 
tempestiva attuazione; incoraggia gli Stati 
membri a coordinare meglio la legislazione 
sociale e fiscale al fine di evitare 
ripercussioni in termini di sistemi di 
sicurezza sociale e fiscali per i lavoratori 
transfrontalieri a seguito delle misure di 
emergenza;

31. reputa che gli Stati membri 
debbano adottare misure atte a garantire 
che i lavoratori in Europa, compresi i 
lavoratori autonomi, siano protetti dalla 
perdita di reddito e che le imprese, in 
particolare le PMI, e i settori 
maggiormente colpiti dispongano del 
sostegno e della liquidità finanziaria 
necessari; prende atto, a tale proposito, 
della nuova proposta della Commissione di 
sostegno temporaneo per attenuare i rischi 
di disoccupazione in un'emergenza (SURE) 
e chiede che vengano garantiti i posti di 
lavoro, i salari e i diritti lavorativi dei 
lavoratori e che SURE non comporti un 
aumento del debito degli Stati membri; si 
rammarica, tuttavia, che SURE resti un 
meccanismo volontario; incoraggia gli 
Stati membri a coordinare meglio la 
legislazione sociale e fiscale al fine di 
evitare ripercussioni in termini di sistemi di 
sicurezza sociale e fiscali per i lavoratori 
transfrontalieri a seguito delle misure di 
emergenza;

Or. en
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Emendamento 74
Manon Aubry, Martin Schirdewan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

31 bis. invita gli Stati membri e la 
Commissione a promuovere il dialogo 
sociale e la contrattazione collettiva nel 
rispondere alla crisi della COVIS-19 e a 
garantire il pieno coinvolgimento delle 
parti sociali nella concezione e 
nell'attuazione delle misure adottate; 
invita gli Stati membri ad adottare le 
misure necessarie per preservare 
l'occupazione, le condizioni di lavoro e le 
retribuzioni, tra cui misure a favore della 
riduzione dell'orario di lavoro, 
meccanismi di compensazione per la 
perdita di reddito e misure analoghe;

Or. en


