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Sofia Ribeiro 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2016 

2015/2330(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. accoglie con favore il fatto che 

nell'analisi annuale della crescita della 

Commissione si sottolinei la necessità di 

prestare maggiore attenzione all'equità 

sociale nel quadro dei nuovi programmi 

nazionali di stabilità e riforme, inserendo 
tre indicatori occupazionali (tasso di 

attività, disoccupazione giovanile e 

disoccupazione di lungo periodo) nella 

procedura per gli squilibri 

macroeconomici (PSM);  chiede che tali 

indicatori siano equiparati di fatto agli 

indicatori esistenti, consentendo in tal 

modo di avviare analisi approfondite negli 

Stati membri interessati e garantire che i 

loro squilibri interni sono valutati nei 

dettagli, con riforme economiche e sociali 

da proporre e monitorare ; 

2. deplora che i tre indicatori sociali (tasso 

di attività, disoccupazione giovanile e 

disoccupazione di lungo periodo) aggiunti 

nella relazione 2016 sul meccanismo di 

allerta non abbiano generato effetti 

scatenanti e che, pertanto, comportino il 

rischio di non riuscire a prevenire 

l'ulteriore smantellamento delle norme 

sociali; chiede l'inclusione di indicatori 

sociali che attivino misure concrete per 

una crescita inclusiva e l'eliminazione 

della povertà; 

Or. en 
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Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ritiene che la flessicurezza, 

attentamente studiata, concorra a 

prevenire la frammentazione e 

promuovere il mantenimento di 

occupazione sostenibile e di qualità, ma 

segnala il timore che la flessicurezza non 

sia stata applicata in modo adeguato in 

diversi Stati membri;  chiede agli Stati 

membri e alla Commissione, a garantire, 

se indicato, che i diritti in materia di 

lavoro e le norme in materia di sicurezza 

sociale siano garantiti nell'applicazione 

del modello di flessicurezza;  invita gli 

Stati membri a modernizzare la loro 

legislazione sulla tutela dell'occupazione, 

onde promuovere maggiore stabilità 

occupazionale e la sicurezza nel passaggio 

da un posto di lavoro a un altro, anche, se 

del caso, mediante una maggiore e 

migliore cooperazione tra i servizi per 

l'impiego pubblici e privati, nonché 

l'accesso dei lavoratori ai diritti 

previdenziali e sociali; deplora che in 

alcuni casi – anche se diversi Stati 

membri hanno avviato riforme i cui effetti 

positivi trovano riscontro ad esempio 

nell'aumento dei tassi di occupazione – le 

riforme del lavoro abbiano favorito la 

20. contesta il tentativo della 

Commissione di reintrodurre il concetto, 

che non ha avuto successo, della 

flessicurezza, dal momento che la 

maggiore flessibilità ha portato a una 

maggiore frammentazione del mercato del 

lavoro, a più posti di lavoro precari e a 

una rimercificazione del lavoro, a 

un'incertezza permanente per i lavoratori, 

a stress psicologico, nonché alla difficoltà 
di progettare una vita stabile e una vita 

familiare dignitosa; invita gli Stati membri 

a modernizzare la loro legislazione sulla 

tutela dell'occupazione, onde garantire 

posti di lavoro di qualità con tutele contro 

il licenziamento, un rigoroso quadro 

giuridico per i diritti sindacali e la 

contrattazione collettiva, servizi pubblici 

di alta qualità per il passaggio da un posto 
di lavoro a un altro, nonché l'accesso dei 

lavoratori a standard previdenziali e 

sociali di alto livello; invita la 

Commissione a intensificare i controlli 

sulla pratica abusiva di stipulare una serie 

di contratti di lavoro consecutivi a tempo 

determinato, sia nel settore privato che in 

quello pubblico; 
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flessibilità a scapito della sicurezza, con 

conseguente precarietà e scarsa tutela 

dell'occupazione;  invita la Commissione a 

intensificare i controlli sulla pratica 

abusiva di stipulare una serie di contratti di 

lavoro consecutivi a tempo determinato e 

di altri contratti atipici, sia nel settore 

privato che in quello pubblico; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

58. invita la Commissione e gli Stati 

membri a collaborare alla rimozione degli 

ostacoli frapposti a un'equa mobilità del 

lavoro, dato che la libera circolazione è 

un diritto fondamentale nell'UE, e ad 

agire, da un lato, per accrescere il tasso di 

occupazione e, dall'altro, per garantire 

che i lavoratori mobili nell'UE siano 

trattati allo stesso modo dei lavoratori 

nazionali e non siano oggetto di abusi o 

discriminazioni garantendo la loro 

occupazione e i diritti sociali; 

58. invita la Commissione e gli Stati 

membri a collaborare alla rimozione degli 

ostacoli a una mobilità occupazionale 

basata su diritti, sicura socialmente e 

volontaria, facendo sì che i lavoratori 

mobili dell'UE non siano trattati in modo 

abusivo; chiede pertanto l'attuazione 

piena del principio della parità retributiva 
per lo stesso lavoro (o lavoro di pari 

valore) nello stesso posto di lavoro, 

nonché il rispetto della contrattazione 

collettiva; respinge ogni tentativo dei 

governi degli Stati membri o della 

Commissione di discriminare lavoratori 

dell'UE o di paesi terzi escludendoli da 

determinate prestazioni accessorie; 

respinge ogni tentativo di modificare i 

regolamenti 883/2004 e 987/2009 allo 

scopo di ridurre l'accesso di cittadini 

dell'UE e dell'EFTA alle prestazioni 
sociali; 

Or. en 

 

 


