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Emendamento 5
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il 
Consiglio europeo ha rilevato che la 
dimensione sociale dell'UEM dovrebbe 
essere rafforzata e ha sottolineato in questo 
contesto il ruolo fondamentale delle parti 
sociali e del dialogo sociale. Di 
conseguenza, la Commissione, nella sua 
comunicazione COM(2013)690, del 2 
ottobre 2013, sulla dimensione sociale 
dell'UEM, ha affrontato la questione della 
promozione del dialogo sociale a livello 
nazionale e dell'Unione europea e ha 
annunciato una proposta di revisione della 
decisione del Consiglio del 2003.

(8) Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il 
Consiglio europeo ha rilevato che la 
dimensione sociale dell'UEM dovrebbe 
essere rafforzata e ha sottolineato in questo 
contesto il ruolo fondamentale delle parti 
sociali e del dialogo sociale. Di 
conseguenza, la Commissione, nella sua 
comunicazione COM(2013)690, del 2 
ottobre 2013, sulla dimensione sociale 
dell'UEM, ha affrontato la questione della 
promozione del dialogo sociale a livello 
nazionale e dell'Unione europea e ha 
annunciato una proposta di revisione della 
decisione del Consiglio del 2003, 
menzionando inoltre il vertice sociale 
trilaterale quale opportunità chiave per 
coinvolgere le parti sociali nel processo 
del semestre europeo.

Or. en

Emendamento 6
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Nella dichiarazione delle parti 
sociali europee sul coinvolgimento delle 
parti sociali nella governance economica 
europea, adottata il 24 ottobre 2013, le 
parti sociali dell'UE hanno confermato il 
loro sostegno al vertice sociale trilaterale 
per la crescita e l'occupazione, chiedendo 
inoltre un processo coerente di 
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consultazione delle parti sociali nel 
contesto del semestre europeo.

Or. en

Emendamento 7
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il Parlamento europeo ha un ruolo 
nella definizione delle politiche 
occupazionali e di tutti gli aspetti della 
politica sociale, delle condizioni di lavoro, 
della formazione professionale e della 
libera circolazione di lavoratori e 
pensionati nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 8
Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il vertice trilaterale per la crescita e 
l'occupazione assicura, in conformità al 
trattato e nel rispetto dei poteri delle 
istituzioni e degli organi dell'Unione, la 
concertazione continua tra il Consiglio, la 
Commissione e le parti sociali. Esso 
consentirà alle parti sociali a livello 
europeo di contribuire, nell'ambito del 
dialogo sociale, ai vari aspetti della 
strategia dell'Unione per la crescita e 
l'occupazione. A tal fine, esso si basa sui 
lavori e le discussioni fra il Consiglio, la 

Il vertice trilaterale per la crescita e 
l'occupazione assicura, in conformità al 
trattato e nel rispetto dei poteri delle 
istituzioni e degli organi dell'Unione, la 
concertazione continua tra il Consiglio, la 
Commissione e le parti sociali, nonché il 
coordinamento delle loro strategie per un 
elevato livello di occupazione di qualità e 
sostenibile. Esso consentirà alle parti 
sociali a livello europeo di contribuire, 
nell'ambito del dialogo sociale, ai vari 
aspetti della strategia dell'Unione per la 
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Commissione e le parti sociali che si 
tengono a monte nelle diverse sedi della 
concertazione sulle questioni economiche, 
sociali e relative all'occupazione.

crescita e l'occupazione. A tal fine, esso si 
basa sui lavori e le discussioni fra il 
Consiglio, la Commissione e le parti sociali 
che si tengono a monte nelle diverse sedi 
della concertazione sulle questioni 
economiche, sociali e relative 
all'occupazione.

Or. en

Emendamento 9
Marian Harkin

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il vertice trilaterale per la crescita e 
l'occupazione assicura, in conformità al 
trattato e nel rispetto dei poteri delle 
istituzioni e degli organi dell'Unione, la 
concertazione continua tra il Consiglio, la 
Commissione e le parti sociali. Esso 
consentirà alle parti sociali a livello 
europeo di contribuire, nell'ambito del 
dialogo sociale, ai vari aspetti della 
strategia dell'Unione per la crescita e 
l'occupazione. A tal fine, esso si basa sui 
lavori e le discussioni fra il Consiglio, la 
Commissione e le parti sociali che si 
tengono a monte nelle diverse sedi della 
concertazione sulle questioni economiche, 
sociali e relative all'occupazione.

Il vertice trilaterale per la crescita e 
l'occupazione assicura, in conformità al 
trattato e nel rispetto dei poteri delle 
istituzioni e degli organi dell'Unione, la 
concertazione continua tra il Consiglio, la 
Commissione e le parti sociali. Esso 
consentirà alle parti sociali a livello 
europeo di contribuire, nell'ambito del 
dialogo sociale e delle loro competenze, ai 
vari aspetti della strategia dell'Unione per 
la crescita e l'occupazione. A tal fine, esso 
si basa sui lavori e le discussioni fra il 
Consiglio, la Commissione e le parti sociali 
che si tengono a monte nelle diverse sedi 
della concertazione sulle questioni 
economiche, sociali e relative 
all'occupazione.

Or. en

Emendamento 10
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il vertice è composto dal presidente del 
Consiglio europeo, dalla presidenza del 
Consiglio e dalle due presidenze 
successive, dalla Commissione e dalle parti 
sociali, rappresentate al più alto livello. 
Sono presenti i ministri delle tre presidenze 
e il commissario responsabili per il Lavoro 
e gli Affari sociali. In funzione dell'ordine 
del giorno potranno essere invitati a 
partecipare altri ministri delle tre 
presidenze e altri commissari.

1. Il vertice è composto dal presidente del 
Consiglio europeo, dalla presidenza del 
Consiglio e dalle due presidenze 
successive, dalla Commissione e dalle parti 
sociali, rappresentate al più alto livello. 
Sono presenti i ministri delle tre presidenze 
e il commissario responsabili per il Lavoro 
e gli Affari sociali. In funzione dell'ordine 
del giorno potranno essere invitati a 
partecipare altri ministri delle tre 
presidenze e altri commissari. Una 
delegazione di deputati al Parlamento 
europeo è invitata al vertice come 
osservatore.

Or. en

Emendamento 11
Heinz K. Becker

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il coordinamento tecnico della delegazione 
dei lavoratori è garantito dalla 
Confederazione europea dei sindacati 
(CES), e quello della delegazione dei datori 
di lavoro dalla Confederazione delle 
imprese europee (BUSINESSEUROPE). 
La CES e BUSINESSEUROPE vigilano 
affinché nei loro contributi siano tenuti in 
debito conto i pareri delle organizzazioni 
specifiche e settoriali e, ove opportuno,
includono rappresentanti di talune di queste 
organizzazioni nelle loro delegazioni.

Il coordinamento tecnico della delegazione 
dei lavoratori è garantito dalla 
Confederazione europea dei sindacati 
(CES), e quello della delegazione dei datori 
di lavoro dalla Confederazione delle 
imprese europee (BUSINESSEUROPE). 
La CES e BUSINESSEUROPE vigilano 
affinché nei loro contributi siano tenuti in 
debito conto i pareri delle organizzazioni 
specifiche e settoriali e includono 
rappresentanti di talune di queste 
organizzazioni nelle loro delegazioni.

Or. en
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Motivazione

È essenziale rafforzare la cooperazione tra le parti sociali europee e garantire 
sostanzialmente che il contributo di entrambe le categorie di rappresentanti (datori di lavoro 
e lavoratori) sia pienamente preso in considerazione. Un sistema uniforme, come quello ben 
radicato in Austria, si è rivelato valido nel lungo termine, e dovrebbe quindi essere 
raffrontato e portato al livello europeo.

Emendamento 12
Marian Harkin

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna delegazione è composta di 
rappresentanti delle organizzazioni 
interprofessionali europee che 
rappresentano interessi generali o interessi 
più specifici del personale direttivo e 
manageriale e delle piccole e medie 
imprese a livello europeo.

Ciascuna delegazione è composta di 
rappresentanti delle organizzazioni 
interprofessionali europee che 
rappresentano interessi generali o interessi 
più specifici del personale direttivo e 
manageriale e delle microimprese e piccole 
e medie imprese a livello europeo.

Or. en

Emendamento 13
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I temi all'ordine del giorno formano 
oggetto di uno scambio di opinioni in sede 
di Consiglio nella configurazione 
"Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori".

2. I temi all'ordine del giorno formano 
oggetto di uno scambio di opinioni in sede 
di Consiglio nella composizione 
"Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori" sulla base, se del caso, di un 
contributo di tutti i suoi organi 
preparatori.

Or. en
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Emendamento 14
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

I copresidenti elaborano una sintesi delle 
discussioni del vertice per informare le 
pertinenti configurazioni del Consiglio e il 
pubblico.

I copresidenti elaborano una sintesi delle 
discussioni del vertice per informare le 
pertinenti configurazioni del Consiglio, il 
Parlamento europeo e il pubblico.

Or. en


