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Formulare l'emendamento 1 come segue: 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero 

adoperarsi per sviluppare una strategia 

coordinata a favore dell'occupazione, e in 

particolare a favore della promozione di 

una forza lavoro competente, qualificata, 

adattabile e di mercati del lavoro in grado 

di rispondere ai mutamenti economici, al 

fine di realizzare gli obiettivi della piena 

occupazione e del progresso sociale di cui 

all'articolo 3 del trattato sull'Unione 

europea. Gli Stati membri, tenuto conto 

delle prassi nazionali in materia di 

responsabilità delle parti sociali, 

(1) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero 

adoperarsi per sviluppare una strategia 

efficace e coordinata a favore 

dell'occupazione, destinata a contrastare i 

gravi effetti della disoccupazione, per la 
promozione di una forza lavoro competente 

e qualificata e di mercati del lavoro in 

grado di rispondere ai mutamenti 

economici, sociali e ambientali, in 

particolare attraverso una mirata 

promozione della formazione nei settori 

della scienza, della tecnologia, 

dell'ingegneria e della matematica e 
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considerano la promozione 

dell'occupazione una questione di interesse 

comune e coordinano in sede di Consiglio 

le loro azioni al riguardo, 

attraverso l'adeguamento dei sistemi di 

istruzione, al fine di realizzare gli obiettivi 

della piena occupazione e del progresso 

sociale di cui all'articolo 3 del trattato 

sull'Unione europea. In particolare è 

opportuno adoperarsi per incrementare il 

tasso di occupazione dei lavoratori con 

livelli di istruzione o di competenze molto 

bassi e di coloro che non sono in grado di 

acquisire rapidamente una formazione o 

competenze, nonché per ridurre la 

disoccupazione su larga scala e a lungo 

termine, che è in costante crescita, con 

un'attenzione particolare per le regioni 

che registrano ritardi. Gli Stati membri, 

tenuto conto delle prassi nazionali in 

materia di responsabilità delle parti sociali, 

considerano la promozione 

dell'occupazione una priorità e una 

questione di interesse comune e coordinano 

in sede di Consiglio le loro azioni al 

riguardo. L'Unione dovrebbe 

accompagnare tali sforzi con proposte 

politiche volte a conseguire gli obiettivi 

del trattato e a garantire un mercato del 

lavoro integrato e inclusivo, nonché 

condizioni di lavoro dignitose in tutta 

l'Unione, compresi salari adeguati 

ottenuti anche mediante la contrattazione 

collettiva.  

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


