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29.5.2018 B8-0238/3 

Emendamento  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo 

determinato 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che esiste un quadro 

globale della legislazione dell'UE inteso a 

contenere il rischio di precarietà di talune 

tipologie di rapporti di lavoro, tra cui la 

direttiva sui contratti a tempo determinato, 

la direttiva sul lavoro a tempo parziale, la 

direttiva sul lavoro temporaneo, la direttiva 

sull'orario di lavoro, la direttiva sulla parità 

di trattamento in materia di occupazione e 

di condizioni di lavoro, la direttiva sulla 

parità di trattamento fra le persone e la 

direttiva sulle pari opportunità e sulla 

parità di trattamento; 

G. considerando che esiste un quadro 

globale della legislazione dell'UE che 

dovrebbe contenere il rischio di precarietà 

di talune tipologie di rapporti di lavoro, tra 

cui la direttiva sui contratti a tempo 

determinato, la direttiva sul lavoro a tempo 

parziale, la direttiva sul lavoro temporaneo, 

la direttiva sull'orario di lavoro, la direttiva 

sulla parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro, la 

direttiva sulla parità di trattamento fra le 

persone e la direttiva sulle pari opportunità 

e sulla parità di trattamento; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Emendamento  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo 

determinato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che per lavoro precario si 

debba intendere un lavoro che deriva, tra 

l'altro, da un uso abusivo di contratti di 

lavoro temporanei in violazione delle 

norme internazionali in materia di 

condizioni di lavoro, dei diritti dei 

lavoratori e del diritto dell'UE; sottolinea 

che il lavoro precario implica un maggiore 

esposizione alla vulnerabilità 

socioeconomica, risorse insufficienti per 

una vita dignitosa e una protezione sociale 

inadeguata; 

1. sottolinea che il lavoro precario 

implica un maggiore esposizione alla 

vulnerabilità socioeconomica, risorse 

insufficienti per una vita dignitosa e una 

protezione sociale inadeguata e che, tra 

l'altro, un uso abusivo di contratti di 

lavoro temporaneo produce condizioni di 

precariato ed è illegale secondo le norme 

internazionali sulle condizioni di lavoro e 

i diritti del lavoro nonché in base al diritto 

dell'UE; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Emendamento  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo 

determinato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. prende atto della relazione del 

Parlamento europeo sulle condizioni di 

lavoro e l'occupazione precaria e delle 

petizioni ricevute, e sottolinea che il 

rischio della precarietà dipende dal tipo di 

contratto, ma anche dai seguenti fattori: 

• scarsa o nessuna sicurezza del 

posto di lavoro dovuta alla natura non 

permanente del lavoro, ad esempio in 

contratti a tempo parziale marginale non 

per scelta volontaria e, in alcuni Stati 

membri, orari di lavoro poco chiari e 

responsabilità che cambiano a causa del 

lavoro a chiamata; 

• tutela obsoleta dal licenziamento e 

mancanza di protezione sociale sufficiente 

in caso di licenziamento; 

• remunerazione insufficiente per 

un tenore di vita dignitoso; 

• assenza o limitazione dei diritti o 

delle prestazioni di sicurezza sociale; 

• nessuna o limitata protezione da 

qualunque forma di discriminazione; 

• prospettive limitate o nessuna 

prospettiva di avanzamento sul mercato 

del lavoro o nella carriera e nella 
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formazione; 

• scarso livello di diritti collettivi e 

diritti limitati in materia di 

rappresentanza collettiva; 

• un ambiente di lavoro che non 

rispetta le norme minime in materia di 

salute e di sicurezza; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Emendamento  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo 

determinato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sollecita la Commissione ad 

adottare provvedimenti immediati nella sua 

legislazione per affrontare in modo 

efficace le pratiche occupazionali che 

conducono alla precarietà; 

4. sollecita la Commissione ad 

adottare provvedimenti immediati nella sua 

legislazione per combattere le pratiche 

occupazionali che conducono alla 

precarietà; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Emendamento  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo 

determinato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sottolinea che vanno garantite le 

ispezioni in modo tale che i lavoratori 

soggetti a disposizioni contrattuali 

temporanee o flessibili beneficino almeno 

dello stesso livello di protezione di tutti gli 

altri lavoratori; evidenzia che occorre uno 

sforzo mirato volto a utilizzare gli 

strumenti esistenti dell'OIL in una 

campagna specifica contro il lavoro 

precario, e che sarebbe opportuno prendere 

in seria considerazione la necessità di 

nuovi strumenti e misure giuridiche 

vincolanti che possano limitare e ridurre il 

lavoro precario e rendere i contratti di 

lavoro precari meno interessanti per i 

datori di lavoro; 

10. sottolinea che vanno garantite le 

ispezioni in modo tale che i lavoratori 

soggetti a disposizioni contrattuali 

temporanee o flessibili beneficino almeno 

dello stesso livello di protezione di tutti gli 

altri lavoratori; evidenzia che occorre uno 

sforzo mirato volto a utilizzare gli 

strumenti esistenti dell'OIL in una 

campagna specifica contro il lavoro 

precario, e che sarebbe opportuno prendere 

in seria considerazione la necessità di 

nuovi strumenti e misure giuridiche 

vincolanti che possano combattere il 

lavoro precario e rendere i contratti di 

lavoro precari meno interessanti per i 

datori di lavoro; 

Or. en 

 

 


