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26.2.2018 A8-0033/1 

Emendamento  1 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. ricorda gli effetti negativi del 

dumping sociale sul settore 

dell'abbigliamento dell'Unione, tra cui le 

violazioni dei diritti umani e il mancato 

rispetto delle norme in materia di lavoro; 

invita la Commissione a presentare una 

proposta legislativa che fissi obblighi 

vincolanti di dovuta diligenza per le 

catene di approvvigionamento nel settore 

dell'abbigliamento; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/2 

Emendamento  2 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. ritiene che tale sostegno 

finanziario contribuisca ad attenuare le 

situazioni transitorie dei disoccupati; 

rileva, tuttavia, che il fondo di 

adeguamento alla globalizzazione avrebbe 

un'efficacia più a lungo termine in 

termini economici e sociali se facesse 

parte di un piano di investimenti pubblici 

su vasta scala, in sostituzione del FEIS; 

ritiene che tale piano dovrebbe portare a 

un modello produttivo basato su materie 

prime rinnovabili, tecnologie sostenibile e 

posti di lavoro dignitosi, tenendo presente 

la riattivazione industriale delle aree 

sociali vulnerabili; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. ricorda che un dialogo sociale 

solido, basato sulla fiducia reciproca e la 

responsabilità condivisa, costituisce il 

miglior strumento per cercare soluzioni 

consensuali e approcci comuni all'atto di 

prevenire e gestire i processi di 

ristrutturazione; evidenzia che ciò può 

contribuire a impedire la perdita di posti 

di lavoro, riducendo così il numero di 

nuovi ricorsi al Fondo; 

Or. en 

 

 


