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1.7.2015 A8-0205/48 

Emendamento  48 

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0205/2015 

Laura Agea 

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 

COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE) 

Proposta di decisione 

Visto 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  – vista la relazione della commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali (A7-

0233/2010), 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0205/49 

Emendamento  49 

Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0205/2015 

Laura Agea 

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 

COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE) 

Proposta di decisione 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (6a) Qualsiasi tentativo di introdurre un 

reddito minimo garantito dovrebbe 

garantire un livello pari ad almeno il 60% 

del reddito mediano negli Stati membri 

interessati, come indicato nella 

risoluzione del Parlamento europeo del 20 

ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo 

nella lotta contro la povertà e la 

promozione di una società inclusiva in 

Europa.  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0205/50 

Emendamento  50 

Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0205/2015 

Laura Agea 

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 

COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE) 

Proposta di decisione 

Allegato I – orientamento 7 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Dovrebbe essere garantita la mobilità dei 

lavoratori con l'obiettivo di sfruttare 

pienamente il potenziale del mercato del 

lavoro europeo, anche rafforzando la 

trasferibilità delle pensioni e il 

riconoscimento delle qualifiche. Gli Stati 

membri dovrebbero allo stesso tempo 

premunirsi contro gli abusi delle norme 

vigenti. 

Dovrebbe essere garantita la mobilità dei 

lavoratori come diritto fondamentale e 

come vera libera scelta, non imposta dalla 

deregolamentazione del mercato indotta 

dall'austerità. 

Or. en 

 

 


