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Emendamento 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea dispone nell'articolo 
145 che gli Stati membri e l'Unione si 
adoperino 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 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, 
considerano la promozione 
dell'occupazione una questione di 
interesse comune e coordinano in sede di 
Consiglio le loro azioni al riguardo, in 
base alle disposizioni dell'articolo 148 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

(1) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea dispone nell'articolo 
145 che gli Stati membri e l'Unione si 
adoperino per sviluppare una strategia 
coordinata a favore dell'occupazione, e in 
particolare a favore della promozione 
dell'istruzione, della formazione iniziale e 
continua e dell'integrazione dei lavori nei 
mercati del lavoro, che, a causa dei
mutamenti economici, sono diventati e 
continuano a essere necessarie, al fine di 
realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 
del trattato sull'Unione europea.

Or. de

Emendamento 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
intende conseguire la piena occupazione e 
il progresso sociale, combatte l'esclusione 
sociale e le discriminazioni e promuove la 
giustizia e la protezione sociali e dispone 
che l'Unione prenda iniziative per
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Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale e la lotta contro 
l'esclusione sociale.

assicurare il coordinamento delle politiche 
sociali degli Stati membri. L'articolo 9 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale e la lotta 
contro l'esclusione sociale.

Or. el

Emendamento 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale e la lotta contro 
l'esclusione sociale.

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni, promuove la giustizia e la 
protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione e con la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale e la lotta 
contro l'esclusione sociale, nonché con un 
alto livello d'istruzione generale, di 
formazione professione e di protezione 
della salute.

Or. de
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Emendamento 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale e la lotta contro 
l'esclusione sociale.

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la promozione della piena 
occupazione e del lavoro dignitoso, la
garanzia di un'adeguata protezione sociale 
e la lotta contro l'esclusione sociale, 
nonché il fatto che tutti gli Stati membri 
debbano seguire il principio della parità 
salariale per lo stesso lavoro nel 
medesimo posto di lavoro.

Or. en

Emendamento 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 
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funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale e la lotta contro 
l'esclusione sociale.

funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un livello 
elevato di istruzione e formazione.

Or. en

Emendamento 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) La strategia di Lisbona lanciata nel 
2000 era basata sulla consapevolezza che 
l'UE doveva migliorare la sua produttività 
e la sua competitività, rafforzando nel 
contempo la coesione sociale, per far fronte 
alla concorrenza mondiale, ai cambiamenti 
tecnologici e all'invecchiamento della 
popolazione. La strategia di Lisbona è stata 
rilanciata nel 2005 a seguito di un riesame 
intermedio che ha conferito maggiore 
centralità alla crescita, da un lato, e al 
miglioramento quantitativo e qualitativo 
dell'occupazione.

(4) La strategia di Lisbona lanciata nel 
2000 era basata sulla consapevolezza che 
l'UE doveva salvagurdare la sua 
produttività e la sua competitività, 
rafforzando nel contempo la coesione 
sociale, per far fronte alla concorrenza 
mondiale, alle interdipendenze e ai 
cambiamenti economici, ai cambiamenti 
tecnologici e ai mutamenti demografici. 
La strategia di Lisbona è stata rilanciata nel 
2005 a seguito di un riesame intermedio
che ha conferito maggiore centralità alla 
crescita, da un lato, e al miglioramento 
quantitativo e qualitativo dell'occupazione. 
In definitiva, la strategia di Lisbona non 
ha raggiunto i suoi obiettivi. L'attenzione 
rivolta alla competitività, alla riduzione 
dei costi, allo smantellamento dello Stato 
sociale, a mercati del lavoro ancora più 
flessibili, alla liberalizzazione dei mercati 
in generale e alla deregolamentazione dei 
mercati finanziari in particolare, ha 
aggravato la disuguaglianza nella 
distribuzione del reddito e della ricchezza, 
l'aumento della povertà, l'esclusione 
sociale, il lavoro a bassa retribuzione e 
precario. È giunto il momento di adottare 
una strategia alternativa dell'Unione 
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europea per lo sviluppo sostenibile, la 
giustizia sociale e la piena occupazione.

Or. de

Emendamento 34
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) La strategia di Lisbona lanciata nel 
2000 era basata sulla consapevolezza che 
l'UE doveva migliorare la sua produttività 
e la sua competitività, rafforzando nel 
contempo la coesione sociale, per far fronte 
alla concorrenza mondiale, ai cambiamenti 
tecnologici e all'invecchiamento della 
popolazione. La strategia di Lisbona è stata 
rilanciata nel 2005 a seguito di un riesame 
intermedio che ha conferito maggiore 
centralità alla crescita, da un lato, e al 
miglioramento quantitativo e qualitativo 
dell'occupazione.

(4) La strategia di Lisbona lanciata nel 
2000 era basata sulla consapevolezza che 
l'UE doveva migliorare la sua produttività 
e la sua competitività, rafforzando nel 
contempo la coesione sociale, per far fronte 
alla concorrenza mondiale, ai cambiamenti 
tecnologici e all'invecchiamento della 
popolazione. La strategia di Lisbona è stata 
rilanciata nel 2005 a seguito di un riesame 
intermedio che ha conferito maggiore 
centralità alla crescita, da un lato, e al 
miglioramento quantitativo e qualitativo 
dell'occupazione. In definitiva, la strategia 
di Lisbona non ha raggiunto i suoi 
obiettivi. L'attenzione rivolta alla 
competitività, alla riduzione dei costi, allo 
smantellamento dello Stato sociale, a 
mercati del lavoro ancora più flessibili, 
alla liberalizzazione dei mercati in 
generale e alla deregolamentazione dei 
mercati finanziari in particolare, ha 
aggravato la disuguaglianza nella 
distribuzione del reddito e della ricchezza, 
l'aumento della povertà, l'esclusione 
sociale, il lavoro a bassa retribuzione e 
precario. È giunto il momento di adottare 
una strategia alternativa dell'Unione 
europea per lo sviluppo sostenibile, la 
giustizia sociale e la piena occupazione.

Or. en
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Emendamento 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) La strategia di Lisbona lanciata nel 
2000 era basata sulla consapevolezza che 
l'UE doveva migliorare la sua produttività 
e la sua competitività, rafforzando nel 
contempo la coesione sociale, per far fronte 
alla concorrenza mondiale, ai cambiamenti 
tecnologici e all'invecchiamento della 
popolazione. La strategia di Lisbona è stata 
rilanciata nel 2005 a seguito di un riesame 
intermedio che ha conferito maggiore 
centralità alla crescita, da un lato, e al 
miglioramento quantitativo e qualitativo 
dell'occupazione.

(4) La strategia di Lisbona lanciata nel 
2000 era basata sulla consapevolezza che 
l'UE doveva migliorare la sua produttività 
basata sulla conoscenza e la sua 
competitività e ricreare le condizioni per 
la piena occupazione, rafforzando nel 
contempo la coesione sociale e regionale, 
per far fronte alla concorrenza mondiale, ai 
cambiamenti tecnologici e 
all'invecchiamento della popolazione. La 
strategia di Lisbona è stata rilanciata nel 
2005 a seguito di un riesame intermedio 
che ha conferito maggiore centralità alla 
crescita, da un lato, e al miglioramento 
quantitativo e qualitativo dell'occupazione.

Or. el

Emendamento 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) La strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione ha contribuito a creare un 
consenso sull'impostazione generale delle 
politiche economiche e occupazionali
dell'UE. Nel 2005 il Consiglio ha adottato 
nell'ambito di tale strategia indirizzi di 
massima per le politiche economiche e 
orientamenti in materia di occupazione, 
che sono stati riveduti nel 2008. I 24 
orientamenti hanno posto le basi dei 
programmi nazionali di riforma, definendo 
le principali priorità per le riforme 
macroeconomiche, microeconomiche e del 

(5) La strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione deve contribuire a stabilire 
l'impostazione generale delle politiche 
economiche e occupazionali dell'UE. Nel 
2005 il Consiglio ha adottato nell'ambito di 
tale strategia indirizzi di massima per le 
politiche economiche e orientamenti in 
materia di occupazione, che sono stati 
riveduti nel 2008. I 24 orientamenti hanno 
posto le basi dei programmi nazionali di 
riforma, definendo le principali priorità per 
le riforme macroeconomiche, 
microeconomiche e del mercato del lavoro 
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mercato del lavoro per l'intera UE. 
L'esperienza dimostra tuttavia che le 
priorità definite dagli orientamenti non 
erano sufficientemente chiare e che i 
collegamenti tra di essi non erano 
abbastanza forti, il che ne ha limitato 
l'impatto sull'elaborazione delle politiche 
nazionali.

per l'intera UE. L'esperienza dimostra 
tuttavia che gli obiettivi definiti dagli 
orientamenti non erano sufficientemente
vincolanti per la partecipazione sociale, 
politica e culturale di tutti i cittadini che 
vivono nell'Unione europea e per la 
trasformazione sostenibile ed ecologica 
dell'economia, il che ne ha limitato 
l'impatto sull'elaborazione delle politiche 
nazionali.

Or. de

Emendamento 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) La strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione ha contribuito a creare un 
consenso sull'impostazione generale delle 
politiche economiche e occupazionali 
dell'UE. Nel 2005 il Consiglio ha adottato 
nell'ambito di tale strategia indirizzi di 
massima per le politiche economiche e 
orientamenti in materia di occupazione, 
che sono stati riveduti nel 2008. I 24 
orientamenti hanno posto le basi dei 
programmi nazionali di riforma, definendo 
le principali priorità per le riforme 
macroeconomiche, microeconomiche e del 
mercato del lavoro per l'intera UE. 
L'esperienza dimostra tuttavia che le 
priorità definite dagli orientamenti non 
erano sufficientemente chiare e che i 
collegamenti tra di essi non erano 
abbastanza forti, il che ne ha limitato 
l'impatto sull'elaborazione delle politiche 
nazionali.

(5) La strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione ha contribuito a creare un 
consenso sull'impostazione generale delle 
politiche economiche e occupazionali 
dell'UE. Nel 2005 il Consiglio ha adottato 
nell'ambito di tale strategia indirizzi di 
massima per le politiche economiche e 
orientamenti in materia di occupazione, 
che sono stati riveduti nel 2008. I 24 
orientamenti hanno posto le basi dei 
programmi nazionali di riforma, definendo 
le principali priorità per le riforme 
macroeconomiche, microeconomiche e del 
mercato del lavoro per l'intera UE. 
L'esperienza dimostra tuttavia che le 
priorità definite dagli orientamenti non 
erano sufficientemente chiare e che i 
collegamenti tra di essi non erano 
abbastanza forti, il che ne ha limitato 
l'impatto sull'elaborazione delle politiche 
nazionali e non ha consentito in ultima 
istanza di realizzare gli obiettivi basilari 
della strategia.

Or. pl
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Emendamento 38
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) La strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione ha contribuito a creare un
consenso sull'impostazione generale delle 
politiche economiche e occupazionali
dell'UE. Nel 2005 il Consiglio ha adottato 
nell'ambito di tale strategia indirizzi di
massima per le politiche economiche e 
orientamenti in materia di occupazione, 
che sono stati riveduti nel 2008. I 24 
orientamenti hanno posto le basi dei 
programmi nazionali di riforma, definendo 
le principali priorità per le riforme 
macroeconomiche, microeconomiche e del 
mercato del lavoro per l'intera UE. 
L'esperienza dimostra tuttavia che le 
priorità definite dagli orientamenti non 
erano sufficientemente chiare e che i 
collegamenti tra di essi tra non erano 
abbastanza forti, il che ne ha limitato 
l'impatto sull'elaborazione delle politiche 
nazionali.

(Non concerne la versione italiana)

Or. nl

Emendamento 39
Marian Harkin

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) La strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione ha contribuito a creare un 
consenso sull'impostazione generale delle 
politiche economiche e occupazionali 
dell'UE. Nel 20055 il Consiglio ha adottato 

(5) La strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione ha contribuito a creare un 
consenso sull'impostazione generale delle 
politiche economiche e occupazionali 
dell'UE. Nel 20055 il Consiglio ha adottato 
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nell'ambito di tale strategia indirizzi di 
massima per le politiche economiche e 
orientamenti in materia di occupazione, 
che sono stati riveduti nel 20086. I 24 
orientamenti hanno posto le basi dei 
programmi nazionali di riforma, definendo 
le principali priorità per le riforme 
macroeconomiche, microeconomiche e del 
mercato del lavoro per l'intera UE. 
L'esperienza dimostra tuttavia che le 
priorità definite dagli orientamenti non 
erano sufficientemente chiare e che i 
collegamenti tra di essi non erano 
abbastanza forti, il che ne ha limitato 
l'impatto sull'elaborazione delle politiche 
nazionali.

nell'ambito di tale strategia indirizzi di 
massima per le politiche economiche e 
orientamenti in materia di occupazione, 
che sono stati riveduti nel 20086. I 24 
orientamenti hanno posto le basi dei 
programmi nazionali di riforma, definendo 
le principali priorità per le riforme 
macroeconomiche, microeconomiche e del 
mercato del lavoro per l'intera UE. 
L'esperienza dimostra tuttavia che le 
priorità definite dagli orientamenti non 
erano sufficientemente chiare, che i 
collegamenti tra di essi non erano 
abbastanza forti e che gli Stati membri non 
avevano fatto propri tali orientamenti, il 
che ne ha limitato l'impatto 
sull'elaborazione delle politiche nazionali.

Or. en

Emendamento 40
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Oltre a nuove iniziative 
legislative dell'UE orientate al sociale, 
l'Unione europea deve migliorare in 
modo significativo le sue attuali 
politiche e la loro attuazione.

Or. en

Emendamento 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
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perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
delle politiche economiche dell'UE può 
dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato
altresì la stretta interdipendenza fra le 
economie e i mercati del lavoro degli Stati 
membri.

perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
delle politiche economiche dell'UE può 
dare ottimi risultati. La crisi, tuttora in 
atto, evidenzia altresì la stretta 
interdipendenza fra le economie e i mercati 
del lavoro degli Stati membri e rende 
necessario procedere a una vasta 
revisione dei meccanismi previsti per il 
raggiungimento degli obiettivi 
occupazionali e sociali, che devono 
rimanere centrali.

Or. el

Emendamento 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
delle politiche economiche dell'UE può
dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato 
altresì la stretta interdipendenza fra le 
economie e i mercati del lavoro degli Stati 

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
delle politiche economiche dell'UE 
avrebbe potuto dare ottimi risultati. La 
crisi ha evidenziato inoltre che il mercato 
interno deve essere urgentemente 
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membri. integrato con un'Unione sociale ed 
ecologica, per far sì che un numero 
minore di persone subisca le ripercussioni 
delle future crisi capitalistiche.

Or. de

Emendamento 43
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
delle politiche economiche dell'UE può 
dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato 
altresì la stretta interdipendenza fra le 
economie e i mercati del lavoro degli Stati 
membri.

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
delle politiche economiche dell'UE può 
dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato 
altresì la stretta interdipendenza fra le 
economie e i mercati del lavoro degli Stati 
membri. Inoltre, i mercati del lavoro e i 
sistemi di previdenza sociale sono sempre 
più interconnessi per effetto dell'aumento 
del lavoro transfrontaliero e della 
migrazione dei pensionati.

Or. nl

Emendamento 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Considerando 6 
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Testo della Commissione Emendamento

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
delle politiche economiche dell'UE può 
dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato 
altresì la stretta interdipendenza fra le 
economie e i mercati del lavoro degli Stati 
membri.

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
delle politiche economiche dell'UE può 
dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato 
altresì la stretta interdipendenza fra le 
economie e i mercati del lavoro degli Stati 
membri e ha palesato l’assenza di 
meccanismi efficaci per reagire 
prontamente ai segnali della crisi.

Or. pl

Emendamento 45
Siiri Oviir

Proposta di decisione
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità macroeconomica. 
La crisi ha dimostrato pertanto che, se 
rafforzato e reso efficace, il coordinamento 
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delle politiche economiche dell'UE può 
dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato 
altresì la stretta interdipendenza fra le 
economie e i mercati del lavoro degli Stati 
membri.

delle politiche economiche dell'UE può 
dare ottimi risultati. La crisi ha evidenziato 
altresì la stretta interdipendenza fra le 
economie e i mercati del lavoro degli Stati 
membri, per cui il pieno sfruttamento del 
potenziale del mercato interno 
rappresenta uno dei modi più importanti 
per rafforzare la competitività europea.

Or. et

Emendamento 46
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica7, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato, mentre l'euro ha costituito 
un'ancora per la stabilità 
macroeconomica. La crisi ha dimostrato 
pertanto che, se rafforzato e reso efficace, 
il coordinamento delle politiche 
economiche dell'UE può dare ottimi 
risultati. La crisi ha evidenziato altresì la 
stretta interdipendenza fra le economie e i 
mercati del lavoro degli Stati membri.

(6) La crisi finanziaria ed economica 
iniziata nel 2008 ha provocato pesanti 
perdite di posti di lavoro e di produzione 
potenziale e un gravissimo deterioramento 
delle finanze pubbliche. Il piano europeo di 
ripresa economica7, tuttavia, ha aiutato gli 
Stati membri ad affrontare la crisi, in parte 
mediante uno stimolo di bilancio 
coordinato. La crisi ha dimostrato pertanto 
che, se efficace e rispettoso del principio 
di sussidiarietà, il coordinamento di 
alcune delle politiche economiche dell'UE 
può dare ottimi risultati. La crisi ha 
evidenziato altresì la stretta 
interdipendenza fra le economie e i mercati
del lavoro degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 7 



PE442.935v02-00 16/224 AM\820832IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita.

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi, di gestire in modo migliore i 
cambiamenti repentini futuri e le crisi e di 
far progredire la sua economia verso una
gestione economica praticabile, 
economicamente ed ecologicamente 
sostenibile e inclusiva. Alcuni obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che si 
frappongono a un processo di 
ristrutturazione con la creazione di più 
posti di lavoro di elevata qualità. 

Or. de

Emendamento 48
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 20208, per 
consentire all'Unione di uscire più forte
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020, in tale 
contesto la Commissione deve riconoscere 
che occorrono cambiamenti alle politiche 
macroeconomiche esistenti (ad esempio 
l'interruzione del patto di stabilità e dei 
processi di privatizzazione e 
liberalizzazione, ecc.), per attribuire la 
priorità alla creazione di posti di lavoro di 
qualità con diritti per le donne, 
retribuzioni migliori, meno povertà,
maggiore inclusione sociale e progresso. 
Cinque obiettivi principali, elencati negli 
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frenano la crescita. orientamenti corrispondenti, costituiscono 
traguardi comuni su cui deve basarsi 
l'azione degli Stati membri e dell'Unione. 
Gli Stati membri devono conseguire i 
traguardi nazionali ed eliminare gli ostacoli 
che frenano la creazione di un maggior 
numero di posti di lavoro di qualità.

Or. en

Emendamento 49
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita.

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, accompagnata da 
elevati livelli di occupazione, produttività 
e coesione sociale. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno, sulla base delle proprie 
circostanze particolari, per conseguire i 
traguardi nazionali ed eliminare gli ostacoli 
che frenano la crescita.

Or. el

Emendamento 50
Georges Bach

Proposta di decisione
Considerando 7 
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Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita.

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli, per 
promuovere la crescita economica, per 
preservare i posti di lavoro esistenti e per 
crearne nuovi.

Or. de

Emendamento 51
Elizabeth Lynne

Proposta di decisione
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 20208, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita.

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 20208, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi, di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, nonché di 
combattere la povertà. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita e la lotta contro la 
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povertà e l'esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 52
Marian Harkin

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 20208, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita.

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 20208, per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali, fare propri tali obiettivi ed 
eliminare gli ostacoli che frenano la 
crescita.

Or. en

Emendamento 53
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di 
uscita dalla crisi economica, gli Stati 
membri devono attuare riforme 
ambiziose per garantire la stabilità
macroeconomica e la sostenibilità delle 
finanze pubbliche, migliorare la 
competitività, ridurre gli squilibri 

(8) Nell'ambito di strategie globali di 
uscita dalla crisi economica, gli Stati 
membri devono attuare riforme 
ambiziose per garantire migliori 
prestazioni macroeconomiche in 
materia di sviluppo sostenibile sul piano 
sociale e ambientale, ridurre gli squilibri 
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macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il 
ritiro dello stimolo fiscale deve essere
operato e coordinato nell'ambito del 
patto di stabilità e crescita.

macroeconomici e migliorare 
l'occupazione di elevata qualità e la 
protezione sociale. Lo stimolo fiscale 
deve proseguire per i prossimi tre-
cinque anni, al fine di superare la 
stagnazione economica e l'aumento 
della disoccupazione. Lo stimolo fiscale 
coordinato a livello degli Stati membri e 
dell'Unione europea deve essere 
orientato alla ripresa economica, 
attraverso un piano di ripresa dell'UE, 
connotato in tutte le sue componenti 
dall’obiettivo dell’uguaglianza di 
genere, che mobilizzi ogni anno l'1% 
del PIL dell'UE per investire in uno 
sviluppo che sia sostenibile sotto il 
profilo ambientale, sociale ed 
economico, fornendo in tal modo una 
strategia di entrata per creare una 
nuova occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di 
uscita dalla crisi economica, gli Stati 
membri devono attuare riforme 
ambiziose per garantire la stabilità
macroeconomica e la sostenibilità delle 
finanze pubbliche, migliorare la 
competitività, ridurre gli squilibri 
macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il 
ritiro dello stimolo fiscale deve essere
operato e coordinato nell'ambito del 
patto di stabilità e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di 
uscita dalla crisi economica, gli Stati 
membri devono attuare riforme 
ambiziose per garantire migliori 
prestazioni macroeconomiche in 
materia di sviluppo sostenibile sul piano 
sociale e ambientale, ridurre gli squilibri 
macroeconomici e migliorare 
l'occupazione di elevata qualità e la 
protezione sociale. Lo stimolo fiscale 
deve proseguire per i prossimi tre-
cinque anni, al fine di superare la 
stagnazione economica e l'aumento 
della disoccupazione. Lo stimolo fiscale 
coordinato a livello degli Stati membri e 
dell'Unione europea deve essere 
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orientato alla ripresa economica, 
attraverso un piano di ripresa dell'UE, 
connotato in tutte le sue componenti 
dall’obiettivo dell’uguaglianza di 
genere, che mobilizzi ogni anno l'1% 
del PIL dell'UE per investire in uno 
sviluppo sostenibile sotto il profilo 
ambientale, fornendo in tal modo una 
strategia di entrata per creare una 
nuova occupazione di qualità.

Or. en

Emendamento 55
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita. Tuttavia, per raggiungere 
concretamente gli obiettivi della coesione 
economica e sociale sostenibile, è 
opportuno affrontare in via prioritaria i 
principali squilibri macroeconomici tra 
Stati membri e le disparità riguardanti i 
loro livelli di competitività.

Or. el

Emendamento 56
Siiri Oviir

Proposta di decisione
Considerando 8 
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro, per cui 
è auspicabile concentrare gli sforzi 
proprio sull'applicazione dei principi di 
flessicurezza e sugli investimenti in 
misure attive del mercato del lavoro. Una 
volta garantito il rilancio dell'economia, il 
ritiro dello stimolo fiscale deve essere 
operato e coordinato nell'ambito del patto 
di stabilità e crescita.

Or. et

Emendamento 57
Olle Ludvigsson

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici, rafforzare la 
coesione sociale e migliorare le prestazioni 
del mercato del lavoro. Il ritiro graduale 
dello stimolo fiscale, da avviare non 
appena l'economia tenderà verso una 
ripresa sostenibile, deve essere operato e 
coordinato, tra l'altro, nell'ambito del patto 
di stabilità e crescita.

Or. en
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Emendamento 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di 
uscita dalla crisi economica, gli Stati 
membri devono attuare riforme 
ambiziose per garantire la stabilità 
macroeconomica e la sostenibilità delle 
finanze pubbliche, migliorare la 
competitività, ridurre gli squilibri 
macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il 
ritiro dello stimolo fiscale deve essere 
operato e coordinato nell'ambito del 
patto di stabilità e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di 
uscita dalla crisi economica, gli Stati 
membri devono attuare riforme 
ambiziose per garantire la stabilità 
macroeconomica, la promozione di 
migliori e più numerosi posti di lavoro, 
come sostenuto dall'OIL nella sua 
agenda per un lavoro dignitoso, e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il 
ritiro dello stimolo fiscale deve essere 
operato e coordinato nell'ambito del 
patto di stabilità e crescita.

Or. en

Emendamento 59
Franz Obermayr

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri
devono attuare riforme orientate ai 
risultati per garantire la stabilità 
macroeconomica e la sostenibilità delle 
finanze pubbliche, migliorare la 
competitività, ridurre gli squilibri 
macroeconomici e migliorare le prestazioni 
del mercato del lavoro. Il ritiro dello 
stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.
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Or. de

Emendamento 60
Silvia Costa

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica e di realizzazione 
delle condizioni per la crescita, gli Stati 
membri devono attuare riforme ambiziose 
per garantire la stabilità macroeconomica e 
la sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

Or. it

Emendamento 61
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme strutturali per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare la 
produttività e le prestazioni del mercato 
del lavoro. Il ritiro dello stimolo fiscale 
deve essere operato e coordinato 
nell'ambito del patto di stabilità e crescita.

Or. en
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Emendamento 62
Elizabeth Lynne

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici, migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro e 
combattere la povertà. Il ritiro dello 
stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

Or. en

Emendamento 63
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare e mantenere riforme 
ambiziose per garantire la stabilità 
macroeconomica e la sostenibilità delle 
finanze pubbliche, migliorare la 
competitività, ridurre gli squilibri 
macroeconomici e migliorare le prestazioni 
del mercato del lavoro. Il ritiro dello 
stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita.

Or. en
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Emendamento 64
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Europa 2020 dovrebbe essere una 
strategia per uscire dalla crisi ed evitare 
un nuovo collasso economico e sociale, la 
quale richiede uno stretto coordinamento 
con la politica strutturale e di coesione ed 
è destinata a rinvigorire nel medio 
termine alle economie europee.

Or. de

Emendamento 65
Georges Bach

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Europa 2020 dovrebbe essere una 
strategia per uscire dalla crisi, evitare un 
nuovo collasso economico e sociale e dare 
impulso alle nostre economie nel medio e 
nel lungo termine.

Or. de

Emendamento 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Europa 2020 dovrebbe essere una 
strategia volta a mettere le persone e il 
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pianeta al primo posto, realizzare 
un'economia sostenibile, creare posti di 
lavoro più numerosi e migliori, nonché 
affrontare le sfide del mercato del lavoro 
originate dall'invecchiamento della 
società, dall'attuale crisi economica e 
dalle esigenze di una futura economia 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 67
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Europa 2020 dovrebbe essere una 
strategia per uscire dalla crisi economica, 
evitare un ulteriore collasso economico e 
sociale e dare impulso alle nostre 
economie nel medio termine, al fine di 
contribuire al ruolo guida dell'UE in 
ambito economico e politico a livello 
mondiale.

Or. en

Emendamento 68
Csaba Őry

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Europa 2020 dovrebbe essere una 
strategia per uscire dalla crisi economica, 
evitare un ulteriore collasso economico e 
sociale e dare impulso alle nostre 
economie nel medio e lungo termine.

Or. en



PE442.935v02-00 28/224 AM\820832IT.doc

IT

Emendamento 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) I bilanci nazionali e il bilancio 
dell'UE, compresi i Fondi europei, 
dovrebbero essere coordinati e orientati in 
modo da preparare la società a 
un'economia sostenibile. Inoltre, nelle 
finanze pubbliche e, soprattutto, in caso di 
tagli di bilancio, è opportuno che gli Stati 
membri tengano conto delle esigenze della 
transizione verso un'economia sostenibile 
in una società che invecchia, in 
particolare della necessità di disporre di 
servizi di qualità e di investire 
nell'istruzione, e prevengano qualsiasi 
effetto sproporzionato sull'occupazione 
femminile.

Or. en

Emendamento 70
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 
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processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità e 
sostenibili a lungo termine, favorire la 
coesione territoriale, economica e sociale e 
gestire meglio le sfide proprie della società 
europea e mondiale. In tale contesto, è di 
fondamentale importanza sfruttare appieno 
le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la gestione sana ed 
efficiente delle risorse umane dell'UE per 
ottenere maggiore competitività, nonché 
fornire incentivi per interventi efficaci in 
grado di contrastare la fuga di cervelli.

Or. el

Emendamento 71
Silvia Costa

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 
processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti,
a recuperare la dispersione scolastica e
formativa, a consentire, attraverso 
l'affermazione del diritto individuale 
all'apprendimento permanente, a 
riconoscere e a certificare le competenze 
comunque e dovunque acquisite, a 
promuovere la più ampia diffusione 
dell'educazione terziaria e dell'alta 
formazione tecnica e scientifica e a 
migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'Unione europea. Le riforme devono 
incoraggiare l'imprenditoria e contribuire a 
trasformare le idee creative in prodotti, 
servizi e processi che permettano di 
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stimolare la crescita, creare posti di lavoro 
di qualità, favorire la coesione territoriale, 
economica e sociale e gestire meglio le 
sfide proprie della società europea e 
mondiale. In tale contesto, è di 
fondamentale importanza sfruttare appieno 
le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

Or. it

Emendamento 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 
processi che permettano di stimolare la
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "gestione intelligente 
dell'economia", che sia guidata dalla 
conoscenza e dall'innovazione. Le riforme 
devono puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a preservare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare le 
attività economiche, che contribuiscono a 
trasformare le idee creative in prodotti, 
servizi innovativi, soprattutto con un alto 
valore sociale, e processi che permettano 
di creare posti di lavoro di qualità, favorire 
la coesione territoriale, economica e 
sociale con un'ampia protezione sociale di 
alto livello e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Or. de
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Emendamento 73
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti,servizi e 
processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a creare una base comune 
di conoscenze fra i cittadini degli Stati 
membri, a garantire l'accesso a tutti e a 
migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti,servizi e 
processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Or. fr

Emendamento 74
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
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guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 
processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE per l'eliminazione degli squilibri 
regionali. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 
processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Or. el

Emendamento 75
Marian Harkin

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 
processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE e prevenire la fuga di cervelli 
europea. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese (PMI) e contribuire a 
trasformare le idee creative in prodotti, 
servizi e processi che permettano di 
stimolare la crescita, creare posti di lavoro 
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della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

di qualità, favorire la coesione territoriale, 
economica e sociale e gestire meglio le 
sfide proprie della società europea e 
mondiale. In tale contesto, è di 
fondamentale importanza sfruttare appieno 
le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

Or. en

Emendamento 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a migliorare la qualità 
dell'istruzione, a garantire l'accesso a tutti e 
a migliorare i risultati della ricerca e delle 
imprese onde promuovere l'innovazione e 
il trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 
processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

(9) Nell'ambito della strategia Europa 2020 
gli Stati membri devono attuare riforme 
finalizzate a una "crescita intelligente", 
guidata dalla conoscenza e 
dall'innovazione. Le riforme devono 
puntare a rafforzare il lavoro dignitoso, a 
migliorare la qualità dell'istruzione, a 
garantire l'accesso a tutti e a migliorare i 
risultati della ricerca e delle imprese onde 
promuovere l'innovazione e il 
trasferimento delle conoscenze in tutta 
l'UE. Le riforme devono incoraggiare 
l'imprenditoria e contribuire a trasformare 
le idee creative in prodotti, servizi e 
processi che permettano di stimolare la 
crescita, creare posti di lavoro di qualità, 
favorire la coesione territoriale, economica 
e sociale e gestire meglio le sfide proprie 
della società europea e mondiale. In tale 
contesto, è di fondamentale importanza 
sfruttare appieno le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Or. en
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Emendamento 77
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Per promuovere la crescita 
economica, gli Stati membri devono 
contrastare le misure che la rallentano, 
come ad esempio gli oneri burocratici, 
l'eccesso di regolamentazione e norme, le 
imposte elevate e le tendenze 
protezionistiche.

Or. en

Emendamento 78
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) La realizzazione di un mercato 
unico coeso ed efficiente è un elemento 
essenziale per garantire le prestazioni 
macroeconomiche globali dell'UE e, in 
particolare, è fondamentale affinché la 
solidità dell'unione economica e 
monetaria apporti benefici economici, 
rilanci la crescita e crei nuove 
opportunità di lavoro.

Or. en

Emendamento 79
Siiri Oviir

Proposta di decisione
Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Continua a essere 
fondamentale, inoltre, adottare misure per 
promuovere l'imprenditoria e sviluppare 
un contesto imprenditoriale favorevole a 
operazioni innovative e attive da parte 
delle piccole e medie imprese, in 
particolare attraverso una 
regolamentazione più snella, la riduzione 
degli oneri amministrativi e un migliore 
accesso ai capitali. Gli Stati membri 
devono intraprendere le riforme necessarie 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra e garantire un uso efficiente delle 
risorse. Gli Stati membri devono inoltre 
migliorare il clima imprenditoriale, 
favorire la creazione di posti di lavoro 
verdi e modernizzare la propria base 
industriale.

Or. et

Emendamento 80
Olle Ludvigsson

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
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di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Tali tecnologie 
dovrebbero essere rese accessibili, nei 
limiti del possibile, a tutte le aziende, 
comprese le microimprese e le PMI, 
affinché i cambiamenti necessari a 
migliorare la sostenibilità possano essere 
effettuati in modo globale. Gli Stati 
membri devono intraprendere le riforme 
necessarie per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e garantire un uso efficiente 
delle risorse. Gli Stati membri devono 
inoltre migliorare il clima imprenditoriale, 
favorire la creazione di posti di lavoro 
verdi e modernizzare la propria base 
industriale. La crisi non deve ostacolare o 
ritardare la trasformazione fondamentale 
verso un'economia verde e sostenibile.

Or. en

Emendamento 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e
competitiva, assicurare un'equa 
ripartizione di costi e benefici e avvalersi 
del ruolo guida dell'Europa per
sviluppare nuovi processi e tecnologie, 
comprese le tecnologie verdi. Gli Stati 
membri devono intraprendere le riforme 
necessarie per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e garantire un uso efficiente 
delle risorse. Gli Stati membri devono 
inoltre migliorare il clima imprenditoriale, 
favorire la creazione di posti di lavoro 

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a uno 
"sviluppo sostenibile". Sviluppo sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse e sostenibile e
stimolare lo sviluppo di nuovi processi e 
tecnologie, soprattutto le tecnologie verdi. 
Gli Stati membri devono intraprendere le 
riforme necessarie per ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra e garantire un uso 
efficiente delle risorse. Gli Stati membri 
devono inoltre migliorare il clima 
imprenditoriale per le piccole e medie 
imprese, favorire la creazione di posti di 
lavoro verdi e sostenibili e modernizzare la 
propria base industriale. In particolare nel 
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verdi e modernizzare la propria base 
industriale.

campo della conversione della produzione 
devono essere messi a disposizione 
finanziamenti sufficienti per poter mettere 
in atto i processi di ristrutturazione 
derivanti da detta conversione e gestirne 
le ripercussioni sui lavoratori.

Or. de

Emendamento 82
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

(10) I programmi di riforma degli Stati
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e di posti di lavoro 
nell'economia sociale e modernizzare la 
propria base industriale.

Or. el

Emendamento 83
Silvia Costa

Proposta di decisione
Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi, anche attraverso 
l'organizzazione di un'offerta formativa 
orientata ai nuovi fabbisogni di 
competenze, e modernizzare la propria 
base industriale.

Or. it

Emendamento 84
Georges Bach

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile" con una maggiore 
occupazione. Crescita sostenibile significa 
costruire un'economia efficiente sotto il 
profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici, che porti alla creazione 
di maggiori posti di lavoro, e avvalersi del 
ruolo guida dell'Europa per sviluppare 
nuovi processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
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Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

Or. de

Emendamento 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro che non contribuiscano 
all’aumento di emissioni di gas a effetto 
serra e modernizzare la propria base 
industriale.

Or. pl

Emendamento 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri, sulla base altresì di posti di 
lavoro dignitosi, devono puntare anche a 
una "crescita sostenibile". Crescita 
sostenibile significa costruire un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse, 
sostenibile e competitiva, assicurare 
un'equa ripartizione di costi e benefici e 
avvalersi del ruolo guida dell'Europa per 
sviluppare nuovi processi e tecnologie, 
comprese le tecnologie verdi. Gli Stati 
membri devono intraprendere le riforme 
necessarie per ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e garantire un uso efficiente 
delle risorse. Gli Stati membri devono 
inoltre migliorare il clima imprenditoriale, 
favorire la creazione di posti di lavoro 
verdi e modernizzare la propria base 
industriale.

Or. en

Emendamento 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 

(10) I programmi di riforma degli Stati 
membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile" e al lavoro dignitoso. 
Crescita sostenibile significa costruire 
un'economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse, sostenibile e competitiva, 
assicurare un'equa ripartizione di costi e 
benefici e avvalersi del ruolo guida 
dell'Europa per sviluppare nuovi processi e 
tecnologie, comprese le tecnologie verdi. 
Gli Stati membri devono intraprendere le 
riforme necessarie per ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra e garantire un uso 
efficiente delle risorse. Gli Stati membri 
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clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

devono inoltre migliorare il clima 
imprenditoriale, favorire la creazione di 
posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

Or. en

Emendamento 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale
adeguata e sostenibile e un'inclusione
attiva per ridurre la povertà.

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare a una 
"gestione economica inclusiva". Gestione
economica inclusiva significa costruire una 
società coesa in cui i cittadini possano
prepararsi ai cambiamenti e gestirli così da 
partecipare attivamente alla politica, alla 
società e alla vita culturale. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
assicurare in tutto l'arco della vita a tutti 
accesso a redditi che impediscano 
situazioni di povertà e a servizi qualificati 
per una vita dignitosa e autonoma, in 
modo da ridurre la povertà e l'esclusione 
sociale eliminando i fattori che ostacolano 
la partecipazione autodeterminata al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani – soprattutto 
donne – , i giovani, le persone con 
disabilità e i migranti. Occorre inoltre 
estendere i benefici della gestione
economica sostenibile e inclusiva a tutti i 
cittadini e a tutte le regioni. I programmi di 
riforma degli Stati membri, quindi, devono 
puntare in via prioritaria a garantire che i
mercati occupazionali siano inclusivi, 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro, secondo i 
principi in materia di lavoro dignitoso 
enunciati dall'Organizzazione 
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internazionale del lavoro (OIL), e facendo 
riferimento alle conclusioni della 
riunione informale dei ministri del Lavoro 
e degli affari sociali a Berlino dal 18 al 20 
gennaio 2007 sulla qualità occupazionale, 
secondo cui l'Europa necessita di sforzi 
rafforzati e comuni per promuovere la 
qualità occupazionale, la quale copre i 
diritti dei lavoratori e la loro 
partecipazione, salari equi, sicurezza e 
protezione della salute sul posto di lavoro, 
nonché un'organizzazione del lavoro che 
tenga conto della vita familiare, 
condizioni di lavoro favorevoli ed eque e 
un'appropriata tutela sociale, tutti fattori  
indispensabili se si vuole che l'Unione 
europea sia accettata dai suoi cittadini. 
Gli Stati devono inoltre puntare alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività involontaria, 
assicurando al tempo stesso una protezione 
sociale completa che vada al di là della 
prevenzione della povertà e l'inclusione
sociale e culturale. Al tempo stesso 
devono essere eliminate in modo 
sostanziale le differenze economiche e 
sociali.

Or. de

Emendamento 89
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
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tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, ad esempio 
promuovendo la cooperazione tra aziende 
e università per agevolare un maggiore 
allineamento tra le esigenze del mercato 
del lavoro e le competenze della forza 
lavoro, assicurando al tempo stesso una 
protezione sociale adeguata e sostenibile e 
un'inclusione attiva per ridurre la povertà.

Or. el

Emendamento 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti l’opportunità di acquisire 
competenze professionali e adattarsi ai 
cambiamenti del mercato del lavoro in 
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fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate a seconda della 
domanda del mercato del lavoro, al 
miglioramento qualitativo dei posti di 
lavoro e alla lotta contro la segmentazione, 
la disoccupazione strutturale e l'inattività, 
assicurando al tempo stesso una protezione 
sociale adeguata e sostenibile e 
un'inclusione attiva per ridurre la povertà.

Or. pl

Emendamento 91
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a 
una"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a 
una"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
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mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e  migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i
disabili e  migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni, in particolare attuando sistemi di 
risparmio salariale abbinati a incentivi 
fiscali o sociali. I programmi di riforma 
degli Stati membri, quindi, devono puntare 
in via prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro, in 
particolare tramite l’attuazione e la 
promozione di sistemi di formazione ben 
funzionanti, e alla lotta contro la 
segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

Or. fr

Emendamento 92
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
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fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali, 
il coordinamento tra formazione ed 
esigenze del mercato del lavoro e 
investimenti finalizzati al buon esito delle 
transizioni, allo sviluppo di competenze 
appropriate, all'apprendimento 
permanente, al miglioramento qualitativo 
dei posti di lavoro e alla lotta contro la 
segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

Or. el

Emendamento 93
Franz Obermayr

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
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disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

disabili e gli immigrati, nella misura in 
cui gli appartenenti a questi gruppi 
soddisfino sufficientemente le richieste 
del mercato del lavoro e qualora sia 
possibile un'integrazione sociale. Occorre 
inoltre estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

Or. de

Emendamento 94
Silvia Costa

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
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economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro, superando 
la rigidità dell'organizzazione del lavoro e 
dei regimi di orario, e alla lotta contro la 
segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile, predisponendo a 
tale scopo sistemi efficaci di garanzia del 
reddito in senso universalistico, e 
un'inclusione attiva per ridurre la povertà.

Or. it

Emendamento 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali, non 
dimenticando, nel contempo, le condizioni 
di lavoro dignitose e coloro che non sono 
in grado di partecipare al mercato del 
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membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

lavoro. Occorre inoltre estendere i benefici 
della crescita economica a tutti i cittadini e 
a tutte le regioni. I programmi di riforma 
degli Stati membri, quindi, devono puntare 
in via prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro, al 
rafforzamento della parità di genere e alla 
lotta contro la segmentazione, fornendo 
sicurezza ai lavoratori in tutte le forme di 
lavoro, lottando contro la 
discriminazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

Or. en

Emendamento 96
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai 
cambiamenti, in particolare quelli 
introdotti dalle nuove tecnologie, 
dall'automazione e dalla rivoluzione 
informatica, e gestirli così da partecipare 
attivamente alla società e all'economia. Le 
riforme degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
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regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
flessibili, mediante investimenti finalizzati 
al buon esito delle transizioni, allo sviluppo 
di competenze appropriate, al 
miglioramento qualitativo dei posti di 
lavoro e alla lotta contro la segmentazione, 
la disoccupazione strutturale e l'inattività, 
assicurando al tempo stesso una protezione 
sociale adeguata e sostenibile e 
un'inclusione attiva per ridurre la povertà.

Or. en

Emendamento 97
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, le 
persone disabili, i lavoratori non 
qualificati, le minoranze, in particolare i 
rom, e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
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funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

Or. en

Emendamento 98
Marian Harkin

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, le 
persone che prestano assistenza, i disabili 
e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
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qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale, in particolare quella giovanile,
e l'inattività, assicurando al tempo stesso 
una protezione sociale adeguata e 
sostenibile e un'inclusione attiva per ridurre 
la povertà.

Or. en

Emendamento 99
Elizabeth Lynne

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la 
discriminazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
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adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

Or. en

Emendamento 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, le 
persone disabili e i migranti. Occorre 
inoltre estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

Or. en
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Emendamento 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis ) Nel contesto dell'obiettivo della 
"crescita inclusiva", gli Stati membri 
dovrebbero stabilire un quadro 
legislativo adeguato per le nuove forme 
di lavoro, vegliando a che siano 
assicurate un'adeguata protezione 
sociale così come forme flessibili di 
occupazione per i lavoratori, al fine di 
garantire la possibilità di conciliare la 
vita professionale e familiare.

Or. en

Emendamento 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nel contesto dell'obiettivo della 
"crescita inclusiva" gli Stati membri 
dovrebbero, su iniziativa della 
Commissione, stabilire un quadro 
legislativo adeguato per le nuove forme di 
lavoro. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero prepararsi per adattare meglio 
le condizioni di lavoro e l'orario di lavoro 
alle esigenze dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(11a) considerando l'obiettivo della 
"crescita inclusiva", gli Stati membri, su 
iniziativa della Commissione, devono 
stabilire un quadro giuridico per le nuove 
forme di occupazione, che assicuri ai 
lavoratori coinvolti la parità giuridica e al 
contempo faciliti l'occupazione, che non 
promuova un'ulteriore frammentazione 
del mercato del lavoro, che garantisca 
un'ampia protezione dei diritti individuali 
e collettivi dei lavoratori e che ne assicuri 
la necessaria sicurezza sociale.

Or. de

Emendamento 104
Csaba Őry

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nel contesto dell'obiettivo della 
"crescita inclusiva" gli Stati membri 
dovrebbero, su iniziativa della 
Commissione, stabilire un quadro 
legislativo adeguato per le nuove forme di 
lavoro. Tale quadro dovrebbe assicurare 
forme flessibili di lavoro, evitando allo 
stesso tempo la segmentazione del 
mercato del lavoro e garantendo una 
protezione completa dei diritti individuali 
e collettivi dei lavoratori, oltre a una loro 
protezione sociale adeguata.

Or. en

Emendamento 105
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nel contesto dell'obiettivo della 
"crescita inclusiva" gli Stati membri 
dovrebbero essere incoraggiati a stabilire 
un quadro legislativo adeguato per le 
nuove forme di occupazione, vegliando a 
che siano assicurate forme flessibili di 
occupazione così come un'adeguata 
protezione sociale dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le riforme strutturali dell'Unione 
europea e degli Stati membri possono 
dare un contributo effettivo alla crescita e 
all'occupazione purché rafforzino la 
competitività dell'UE nell'economia 
mondiale, offrano nuovi sbocchi agli 
esportatori europei e assicurino un 
accesso competitivo alle importazioni 
vitali. Pertanto, le riforme devono
tener conto delle proprie implicazioni in 
termini di competitività esterna per 
stimolare la crescita e la partecipazione 
dell'Europa ai mercati aperti ed equi di 
tutto il mondo.

soppresso

Or. de

Emendamento 107
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Le riforme strutturali dell'Unione 
europea e degli Stati membri possono dare 
un contributo effettivo alla crescita e 
all'occupazione purché rafforzino la 
competitività dell'UE nell'economia 
mondiale, offrano nuovi sbocchi agli 
esportatori europei e assicurino un accesso 
competitivo alle importazioni vitali. 
Pertanto, le riforme devono tener conto 
delle proprie implicazioni in termini di 
competitività esterna per stimolare la 
crescita e la partecipazione dell'Europa ai 
mercati aperti ed equi di tutto il mondo.

(12) Le riforme strutturali dell'Unione 
europea e degli Stati membri possono dare 
un contributo effettivo alla crescita e 
all'occupazione purché rafforzino la 
competitività dell'UE nell'economia 
mondiale, offrano nuovi sbocchi agli 
esportatori europei e assicurino un accesso 
competitivo alle importazioni vitali. 
Pertanto, le riforme devono tener conto 
delle proprie implicazioni in termini di 
competitività esterna per stimolare la 
crescita e la partecipazione dell'Europa ai 
mercati aperti ed equi di tutto il mondo; 
l'UE deve esercitare un rigoroso controllo 
globale degli attori che influenzano in
modo determinante l'occupazione, la 
mobilità del lavoro e i prodotti finanziari 
previdenziali come le pensioni.

Or. nl

Emendamento 108
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le riforme strutturali dell'Unione 
europea e degli Stati membri possono dare 
un contributo effettivo alla crescita e 
all'occupazione purché rafforzino la 
competitività dell'UE nell'economia 
mondiale, offrano nuovi sbocchi agli 
esportatori europei e assicurino un accesso 
competitivo alle importazioni vitali. 
Pertanto, le riforme devono tener conto 
delle proprie implicazioni in termini di 
competitività esterna per stimolare la 
crescita e la partecipazione dell'Europa ai 
mercati aperti ed equi di tutto il mondo.

(12) Le riforme strutturali dell'Unione 
europea e degli Stati membri possono dare 
un contributo effettivo alla crescita e 
all'occupazione sostenibile e di qualità, 
purché rafforzino la competitività dell'UE 
nell'economia mondiale, offrano nuovi 
sbocchi agli esportatori europei e 
assicurino un accesso competitivo alle 
importazioni vitali. Pertanto, le riforme 
devono tener conto delle proprie 
implicazioni in termini di competitività 
esterna per stimolare la crescita e la 
partecipazione dell'Europa ai mercati aperti 
ed equi di tutto il mondo.
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Or. el

Emendamento 109
Franz Obermayr

Proposta di decisione
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Gli Stati membri devono orientare 
i loro obiettivi nazionali all'aumento del 
tasso di occupazione delle donne e degli 
uomini al 75% entro il 2020, 
coinvolgendo maggiormente nella vita 
lavorativa soprattutto i giovani, i 
lavoratori anziani e i disabili.
Inoltre, gli Stati membri devono adeguare 
i loro obiettivi in modo tale che la quota 
delle donne e degli uomini di età 
compresa tra i 20 e i 24 anni, che sono in 
fase di formazione o occupati, venga 
aumentata al 90%.

Or. de

Emendamento 110
Olle Ludvigsson

Proposta di decisione
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nel corso dell'elaborazione e 
dell'attuazione di riforme strutturali, gli 
Stati membri devono cercare di garantire, 
in particolare, che la crescita promossa 
sia ad alta intensità di lavoro e sia 
accompagnata dalla creazione di 
numerosi posti di lavoro nell'economia 
reale.

Or. en
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Emendamento 111
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
attuare integralmente e allo stesso ritmo 
per assicurare le ricadute positive delle 
riforme strutturali coordinate.

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
sforzarsi di attuare integralmente e allo 
stesso ritmo, tenendo conto delle proprie 
particolari difficoltà, per assicurare le 
ricadute positive delle riforme strutturali 
coordinate.

Or. el

Emendamento 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
attuare integralmente e allo stesso ritmo 
per assicurare le ricadute positive delle 
riforme strutturali coordinate.

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
attuare efficacemente e allo stesso ritmo 
per assicurare le ricadute positive delle 
riforme strutturali coordinate.

Or. pl

Emendamento 113
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
attuare integralmente e allo stesso ritmo
per assicurare le ricadute positive delle 
riforme strutturali coordinate.

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
attuare integralmente per assicurare le 
ricadute positive delle riforme strutturali 
coordinate.

Or. en

Emendamento 114
Tadeusz Cymański

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
attuare integralmente e allo stesso ritmo 
per assicurare le ricadute positive delle 
riforme strutturali coordinate.

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
attuare in considerazione delle condizioni 
interne.

Or. pl

Emendamento 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Gli Stati membri devono prendere 
in considerazione la strategia Europa 
2020, e in particolare i suoi aspetti 
occupazionali e sociali, nella 
programmazione ed esecuzione dei 
finanziamenti dell'UE, compresi quelli a 
titolo del Fondo sociale europeo, del 
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Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo di coesione. L'utilizzo dei 
finanziamenti europei deve ridurre il 
numero di ostacoli burocratici e agevolare 
interventi a più lungo termine.

Or. en

Emendamento 116
Franz Obermayr

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per il raggiungimento di questo 
obiettivo, gli Stati membri devono 
impegnarsi a promuovere la crescita così 
come ad aumentare il potenziale 
innovativo dell'industria, in particolar 
modo delle piccole e medie imprese 
(PMI), soprattutto fornendo loro incentivi 
finanziari per creare nuovi posti di lavoro 
e sollevando l'industria da oneri 
amministrativi e ostacoli non tariffari. Per 
facilitare l'accesso delle donne e dei 
giovani al mercato del lavoro, devono 
essere create condizioni per un'adeguata
assistenza all'infanzia, in modo che ogni 
bambino in età prescolare abbia a sua 
disposizione un luogo extrafamiliare dove 
possa essere accudito. Inoltre, in stretta 
collaborazione con le parti sociali, 
occorre mettere a disposizione di ciascun 
giovane, entro 6 mesi dopo la conclusione 
del suo ciclo di studi, un posto di lavoro 
oppure un posto di formazione o di 
aggiornamento.

Or. de
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Emendamento 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nel riferire sui tassi 
d'occupazione, occorre che gli Stati 
membri forniscano dati chiari distinti per 
genere e confrontabili, che indichino 
correttamente la percentuale di lavoro in 
grado di garantire l'indipendenza 
economica, nonché l'occupazione e la 
disoccupazione a tempo parziale nelle 
statistiche relative alla forza lavoro.

Or. en

Emendamento 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nella programmazione e 
nell'esecuzione dei finanziamenti dell'UE, 
compresi quelli a titolo del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione, gli Stati 
membri devono tenere conto della 
strategia Europa 2020, soprattutto dei 
suoi aspetti di politica occupazionale e 
sociale.

Or. de

Emendamento 119
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Gli Stati membri devono prendere 
in considerazione la strategia Europa 
2020, e in particolare i suoi aspetti 
occupazionali e sociali, nella 
programmazione ed esecuzione dei 
finanziamenti dell'UE, compresi quelli a 
titolo del Fondo sociale europeo, del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo di coesione. Si sottolinea 
l'importanza di un uso più esteso delle 
sinergie e delle complementarità tra i 
diversi strumenti finanziari disponibili, al 
fine di raggiungere i complessi obiettivi 
della strategia UE 2020 di una crescita 
intelligente, inclusiva e verde e di fornire 
un sostegno più efficace alle microregioni 
più svantaggiate e ai gruppi più 
vulnerabili che risentono di svantaggi 
complessi dalle molteplici sfaccettature.

Or. en

Emendamento 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Sebbene i presenti orientamenti siano 
destinati agli Stati membri, la strategia 
Europa 2020 deve essere attuata in 
partenariato con tutte le autorità nazionali, 
regionali e locali e in stretta collaborazione 
con i parlamenti, le parti sociali e i 
rappresentanti della società civile, che
contribuiranno all'elaborazione dei 
programmi nazionali di riforma, alla loro 
attuazione e alla comunicazione globale 
sulla strategia.

(14) Sebbene i presenti orientamenti siano 
destinati agli Stati membri, è 
indispensabile attuare la strategia Europa 
2020 in partenariato con tutte le autorità 
nazionali, regionali e locali e in stretta 
collaborazione con i parlamenti e i 
rappresentanti della società civile. Un 
ruolo particolare spetta alle parti sociali a 
livello nazionale, perché senza la loro 
partecipazione non sarebbe possibile 
attuare nella pratica la strategia per 
l'occupazione. Tutti gli attori devono 
avere pari diritti per contribuire
all'elaborazione dei programmi nazionali di 
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riforma, alla loro attuazione e alla 
comunicazione globale sulla strategia.

Or. de

Emendamento 121
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Sebbene i presenti orientamenti siano 
destinati agli Stati membri, la strategia 
Europa 2020 deve essere attuata in 
partenariato con tutte le autorità nazionali, 
regionali e locali e in stretta collaborazione 
con i parlamenti, le parti sociali e i 
rappresentanti della società civile, che 
contribuiranno all'elaborazione dei 
programmi nazionali di riforma, alla loro 
attuazione e alla comunicazione globale 
sulla strategia.

(14) Sebbene i presenti orientamenti siano 
destinati agli Stati membri, la strategia 
Europa 2020 deve essere attuata in 
partenariato con tutte le autorità nazionali, 
regionali e locali e in stretta collaborazione 
con i parlamenti, le parti sociali e i 
rappresentanti della società civile, che 
contribuiranno all'elaborazione dei 
programmi nazionali di riforma, alla loro 
attuazione e alla comunicazione globale 
sulla strategia, poiché le politiche sociali 
devono rispecchiare le circostanze e le 
preferenze locali.

Or. en

Emendamento 122
Franz Obermayr

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri devono 
aumentare la partecipazione della forza 
lavoro, soprattutto per le persone meno 
qualificate, attraverso misure di 
attivazione, proposte di orientamento 
professionale, misure di formazione e di 
aggiornamento strutturate sulla base delle 
necessità del mercato del lavoro e posti di 
lavoro sovvenzionati per i disabili e per le 
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persone bisognose di una particolare 
tutela. Nei limiti determinati dalla 
situazione di mercato, gli Stati membri 
devono aumentare la capacità di 
occupazione degli immigrati già presenti 
sul territorio attraverso programmi 
appropriati. Inoltre, sono necessari 
programmi innovativi, che reintegrino i 
disabili nel mercato del lavoro. Inoltre, gli 
Stati membri devono eliminare gli ostacoli 
che rendono più difficile l'accesso al
mercato del lavoro per le persone in cerca 
di prima occupazione, devono sostenere la 
creazione di posti di lavoro, promuovere le 
innovazioni sociali e migliorare la qualità 
degli uffici di collocamento. Soprattutto le 
norme relative all'orario di lavoro devono 
essere concepite in modo più flessibile, 
permettendo uno svolgimento del lavoro 
che rispetti le necessità di conciliare la 
vita familiare con quella lavorativa e che 
consenta un inizio più flessibile della vita 
pensionistica. Inoltre, è necessario 
migliorare le possibilità di rientro 
nell'attività lavorativa dopo una 
prolungata interruzione dovuta alla 
maternità. Le strategie per la flessicurezza 
per l'aumento della flessibilità, per poter 
reagire più efficientemente ai cicli di 
produzione, devono essere tutelate meglio 
attraverso una politica attiva del mercato 
del lavoro e attraverso sistemi sociali 
adeguati, affinché il cambiamento del 
posto di lavoro non generi oneri 
finanziari sproporzionati. Ciò deve essere 
integrato con un chiaro impegno per il 
sostegno alla ricerca di un posto di lavoro. 
Nel mondo del lavoro vengono sempre più 
spesso applicate nuove forme di 
organizzazione del lavoro, come il tempo 
parziale atipico, il tempo parziale e il 
telelavoro, senza che dette forme siano 
regolamentate a livello giuridico. Esse 
non devono portare a una situazione in 
cui la sicurezza sociale delle persone 
coinvolte venga ridotta.

Or. de
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Emendamento 123
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di garantire l'applicazione 
degli orientamenti per le politiche a 
favore dell'occupazione negli Stati 
membri, dev'essere perfezionato il metodo 
di coordinamento aperto, dato che il suo
impatto negli Stati membri è trascurabile.

Or. lt

Motivazione

Dati i risultati alterni dell'applicazione della strategia di Lisbona fra gli Stati membri 
dell'UE, crescono i dubbi sull'utilità del metodo di coordinamento aperto. Pertanto è 
necessario perfezionarlo, allo scopo d'influire maggiormente sul perseguimento degli 
obiettivi fissati.

Emendamento 124
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) Integra la strategia Europa 2020 una 
serie più limitata di orientamenti, che 
sostituisce i precedenti 24 e affronta in 
modo coerente questioni riguardanti 
l'occupazione e la politica economica in 
senso lato. Gli orientamenti per le politiche 
a favore dell'occupazione degli Stati 
membri, allegati alla presente decisione, 
sono strettamente legati agli orientamenti 
per le politiche economiche degli Stati 
membri e dell'Unione allegati alla 
raccomandazione […] del Consiglio del 
[…], insieme ai quali costituiscono gli 

(15) Integra la strategia Europa 2020 una 
serie più limitata di orientamenti, che 
sostituisce i precedenti 24 e affronta in 
modo coerente questioni riguardanti 
l'occupazione, il consolidamento della 
coesione sociale e la politica economica in 
senso lato. Gli orientamenti per le politiche 
a favore dell'occupazione degli Stati 
membri, allegati alla presente decisione, 
sono strettamente legati agli orientamenti 
per le politiche economiche degli Stati 
membri e dell'Unione allegati alla 
raccomandazione […] del Consiglio del 
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"orientamenti integrati di Europa 2020". […], insieme ai quali costituiscono gli 
"orientamenti integrati di Europa 2020".

Or. el

Emendamento 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) Integra la strategia Europa 2020 una 
serie più limitata di orientamenti, che 
sostituisce i precedenti 24 e affronta in 
modo coerente questioni riguardanti 
l'occupazione e la politica economica in 
senso lato. Gli orientamenti per le politiche 
a favore dell'occupazione degli Stati 
membri, allegati alla presente decisione, 
sono strettamente legati agli orientamenti 
per le politiche economiche degli Stati 
membri e dell'Unione allegati alla 
raccomandazione […] del Consiglio del 
[…], insieme ai quali costituiscono gli 
"orientamenti integrati di Europa 2020".

(15) Integra la strategia Europa 2020 una 
serie di orientamenti, che sostituisce i 
precedenti 24 e affronta in modo coerente 
questioni riguardanti l'occupazione e la 
politica economica in senso lato. Gli 
orientamenti per le politiche a favore 
dell'occupazione degli Stati membri, 
allegati alla presente decisione, sono 
strettamente legati agli orientamenti per le 
politiche economiche degli Stati membri e 
dell'Unione allegati alla raccomandazione 
[…] del Consiglio del […], insieme ai 
quali costituiscono gli "orientamenti 
integrati di Europa 2020".

Or. de

Emendamento 126
Franz Obermayr

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) A questo proposito occorre 
utilizzare appieno i finanziamenti del 
Fondo sociale europeo, onde aumentare 
la capacità di occupazione attraverso 
misure per lo sviluppo delle competenze 
personali e per soddisfare i requisiti di 
qualità nelle occupazioni con un futuro 
promettente. Per la promozione della 
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mobilità lavorativa, è necessario che gli 
Stati membri favoriscano la disponibilità
alla mobilità attraverso incentivi, 
soprattutto misure per ottimizzare il 
trasporto pubblico di persone tra zone ad 
alta concentrazione.

Or. de

Emendamento 127
Silvia Costa

Proposta di decisione
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Questi nuovi orientamenti integrati, 
che riflettono le conclusioni del Consiglio 
europeo, danno agli Stati membri 
indicazioni precise su come definire e 
attuare i propri programmi nazionali di 
riforma, tenendo conto dell'interdipendenza 
e in linea con il patto di stabilità e crescita. 
Gli orientamenti saranno alla base di tutte 
le eventuali raccomandazioni specifiche 
per paese rivolte dal Consiglio agli Stati 
membri. Costituiranno inoltre la base per la 
redazione della relazione comune 
sull'occupazione inviata annualmente dal 
Consiglio e dalla Commissione al 
Consiglio europeo.

(16) Questi nuovi orientamenti integrati, 
che riflettono le conclusioni del Consiglio 
europeo, danno agli Stati membri 
indicazioni precise su come definire e 
attuare i propri programmi nazionali di 
riforma, tenendo conto dell'interdipendenza 
e in linea con il patto di stabilità e crescita. 
Secondo tali orientamenti saranno 
elaborati rapporti annuali nazionali, che 
saranno esaminati e valutati insieme alle 
misure di risanamento dei bilanci 
pubblici, stabilendo in tal modo i 
necessari collegamenti tra la realizzazione 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 
e i vincoli del patto di stabilità. Gli 
orientamenti saranno alla base di tutte le 
comunicazioni specifiche per paese rivolte 
dal Consiglio agli Stati membri, con effetti 
sulle dotazioni dei Fondi strutturali. 
Costituiranno inoltre la base per la 
redazione della relazione comune 
sull'occupazione inviata annualmente dal 
Consiglio e dalla Commissione al 
Consiglio europeo.

Or. it
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Emendamento 128
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Questi nuovi orientamenti integrati, 
che riflettono le conclusioni del Consiglio 
europeo, danno agli Stati membri 
indicazioni precise su come definire e 
attuare i propri programmi nazionali di 
riforma, tenendo conto dell'interdipendenza 
e in linea con il patto di stabilità e crescita. 
Gli orientamenti saranno alla base di tutte 
le eventuali raccomandazioni specifiche 
per paese rivolte dal Consiglio agli Stati 
membri. Costituiranno inoltre la base per la 
redazione della relazione comune 
sull'occupazione inviata annualmente dal 
Consiglio e dalla Commissione al 
Consiglio europeo.

(16) Questi nuovi orientamenti integrati, 
che riflettono le conclusioni del Consiglio 
europeo, danno agli Stati membri 
indicazioni precise su come definire e 
attuare i propri programmi nazionali di 
riforma, tenendo conto dell'interdipendenza 
e in linea con il patto di stabilità e crescita. 
Gli orientamenti saranno alla base di tutte 
le eventuali raccomandazioni specifiche 
per paese rivolte dal Consiglio agli Stati 
membri, tenendo conto dei diversi punti di 
partenza degli Stati membri. Costituiranno 
inoltre la base per la redazione della 
relazione comune sull'occupazione inviata 
annualmente dal Consiglio e dalla 
Commissione al Consiglio europeo.

Or. el

Emendamento 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Questi nuovi orientamenti integrati, 
che riflettono le conclusioni del Consiglio
europeo, danno agli Stati membri 
indicazioni precise su come definire e 
attuare i propri programmi nazionali di 
riforma, tenendo conto dell'interdipendenza 
e in linea con il patto di stabilità e 
crescita. Gli orientamenti saranno alla base 
di tutte le eventuali raccomandazioni 
specifiche per paese rivolte dal Consiglio 
agli Stati membri. Costituiranno inoltre la 
base per la redazione della relazione 

(16) Questi nuovi orientamenti integrati, 
che riflettono le conclusioni del Consiglio
europeo, danno agli Stati membri 
indicazioni precise su come definire e 
attuare i propri programmi nazionali di 
riforma, tenendo conto 
dell'interdipendenza. Gli orientamenti 
saranno alla base di tutte le eventuali 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte dal Consiglio agli Stati membri. 
Costituiranno inoltre la base per la 
redazione della relazione comune 
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comune sull'occupazione inviata 
annualmente dal Consiglio e dalla 
Commissione al Consiglio europeo.

sull'occupazione inviata annualmente dal 
Consiglio e dalla Commissione al 
Consiglio europeo.

Or. de

Emendamento 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Nel frattempo le misure introdotte 
e i risultati raccolti verranno analizzati 
scientificamente e ne verrà tratto un 
bilancio critico.

Or. de

Emendamento 131
Silvia Costa

Proposta di decisione
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le politiche occupazionali degli Stati 
membri tengono conto degli orientamenti 
contenuti nell'allegato e di esse si riferisce 
nei programmi nazionali di riforma. I 
programmi nazionali di riforma elaborati 
dagli Stati membri devono risultare in 
linea con gli obiettivi indicati negli 
"orientamenti integrati di Europa 2020".

Le politiche occupazionali degli Stati 
membri assumono come prioritari gli
orientamenti contenuti nell'allegato e i 
programmi nazionali di riforma. L'impatto 
occupazionale e sociale dei programmi 
nazionali di riforma, che devono risultare 
in linea con gli obiettivi indicati in tali
orientamenti, deve essere attentamente 
monitorato. Gli Stati membri, quando 
riferiscono sull'applicazione degli 
orientamenti contenuti nell'allegato, 
seguono la struttura concordata a livello 
europeo, al fine di garantire la 
trasparenza e la comparabilità degli 
interventi e dei risultati raggiunti.

Or. it
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Emendamento 132
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di decisione
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le politiche occupazionali degli Stati 
membri tengono conto degli orientamenti 
contenuti nell'allegato e di esse si riferisce 
nei programmi nazionali di riforma. I 
programmi nazionali di riforma elaborati 
dagli Stati membri devono risultare in linea 
con gli obiettivi indicati negli 
"orientamenti integrati di Europa 2020".

Le politiche occupazionali degli Stati 
membri attuano gli orientamenti contenuti 
nell'allegato e di esse si riferisce nei 
programmi nazionali di riforma. I 
programmi nazionali di riforma elaborati 
dagli Stati membri devono risultare in linea 
con gli obiettivi indicati negli 
"orientamenti integrati di Europa 2020".

Or. it

Emendamento 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
In fase di pianificazione e di attuazione 
dei programmi nazionali di riforma 
tenendo conto degli orientamenti 
contenuti nell'allegato, gli Stati membri 
garantiscono una governance efficace 
delle politiche occupazionali e sociali. I 
soggetti interessati, anche a livello 
regionale e locale, nonché quelli su cui 
incidono i vari aspetti della strategia 
Europa 2020, gli organi parlamentari e le 
parti sociali sono strettamente associati 
durante tutta la pianificazione e 
l'attuazione di tali programmi.
Gli obiettivi principali dell'UE elencati 
nell'allegato devono essere seguiti 
mediante adeguati sotto-obiettivi e 
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indicatori, tra i quali indicatori di esito e 
di risultato, nonché obiettivi, indicatori e 
quadri di valutazione a livello nazionale. 
Gli Stati membri tengono in 
considerazione tali obiettivi e indicatori, 
insieme agli orientamenti e alle 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte loro dal Consiglio.
Gli Stati membri monitorano 
attentamente l'impatto occupazionale e 
sociale delle riforme attuate nell'ambito 
dei rispettivi programmi nazionali di 
riforma.
Quando riferiscono sull'applicazione 
degli orientamenti contenuti nell'allegato, 
gli Stati membri seguono la struttura da 
concordare a livello europeo e integrano 
gli stessi elementi, al fine di garantire la 
chiarezza, la trasparenza e la 
comparabilità tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
In fase di pianificazione e di attuazione 
dei programmi nazionali di riforma 
tenendo conto degli orientamenti 
contenuti nell'allegato, gli Stati membri 
garantiscono una governance efficace 
delle politiche occupazionali e sociali. I 
soggetti interessati, anche a livello 
regionale e locale, gli organi parlamentari 
e le parti sociali, nonché le organizzazioni 
della società civile, in particolare i 
fornitori di servizi sociali, sono 
strettamente associati, ove opportuno, 
durante tutta la pianificazione, 
l'attuazione, il monitoraggio e la 
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valutazione di tali programmi, oltre che 
nella definizione di obiettivi e indicatori.
Gli obiettivi principali dell'UE elencati 
nell'allegato devono essere seguiti 
mediante adeguati sotto-obiettivi e 
indicatori, tra i quali indicatori di esito e 
di risultato, nonché obiettivi, indicatori e 
quadri di valutazione a livello nazionale. 
Gli Stati membri tengono in 
considerazione tali obiettivi e indicatori, 
insieme agli orientamenti e alle 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte loro dal Consiglio.
Gli Stati membri monitorano 
attentamente l'impatto occupazionale e 
sociale delle riforme attuate nell'ambito 
dei rispettivi programmi nazionali di 
riforma.
Quando riferiscono sull'applicazione 
degli orientamenti contenuti nell'allegato, 
gli Stati membri seguono la struttura da 
concordare a livello europeo e integrano 
gli stessi elementi, al fine di garantire la 
chiarezza, la trasparenza e la 
comparabilità tra gli Stati membri.
I piani d'azione nazionali definiscono in 
modo esplicito obiettivi nazionali mirati, 
che contribuiscono agli obiettivi principali 
dell'UE secondo le possibilità nazionali. 
Gli Stati membri effettuano investimenti 
nel monitoraggio attivo e in statistiche 
dettagliate. Per ottenere realmente 
risultati e rafforzare gli effetti degli 
orientamenti in materia di occupazione e 
dei piani di riforma nazionali, gli Stati 
membri devono subire conseguenze in 
caso di mancata conformità.

Or. en

Emendamento 135
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
La Commissione europea presenta 
relazioni annuali sui progressi compiuti al 
Parlamento europeo e al Consiglio, per 
monitorare e valutare in quale misura gli 
obiettivi principali dell'UE siano stati 
raggiunti dagli Stati membri, come 
indicato in allegato.
La Commissione europea elabora studi di 
impatto in occasione della revisione 
intermedia (per i periodi 2010 – 2014 e 
post 2014), comprensivi dell'analisi 
comparativa dei risultati, al fine di 
valutare in quale misura siano stati 
raggiunti gli obiettivi degli orientamenti 
dell'UE.
La Commissione europea avvia le 
procedure di infrazione nei confronti di 
Stati membri inadempienti.

Or. en

Motivazione

La Commissione è riportata al centro del sistema di monitoraggio dell'applicazione degli 
obiettivi principali dell'UE da parte degli Stati membri; "un dialogo decentrato permanente" 
a tutti i livelli tra la Commissione e gli Stati membri è il modo migliore per garantire 
l'applicazione degli obiettivi principali dell'UE. È ragionevole distinguere due fasi, ovvero i 
periodi 2010 – 2014 e post-2014. Tenuto conto delle realtà dell'UE, occorrerebbero da tre a 
quattro anni di lavori preparatori per ottenere l'impegno graduale da parte degli Stati 
membri, del Parlamento e della società e assegnare finanziamenti congrui al processo.

Emendamento 136
Csaba Őry

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
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In fase di pianificazione e di attuazione 
dei programmi nazionali di riforma 
tenendo conto degli orientamenti 
contenuti nell'allegato, gli Stati membri 
garantiscono una governance efficace 
delle politiche occupazionali e sociali. I 
soggetti interessati, anche a livello 
regionale e locale, gli organi parlamentari 
e le parti sociali sono strettamente 
associati durante tutta la pianificazione e 
l'attuazione di tali programmi, oltre che 
nella definizione di obiettivi e indicatori.
Gli obiettivi principali dell'UE elencati 
nell'allegato devono essere seguiti 
mediante adeguati sotto-obiettivi e 
indicatori, tra i quali indicatori di esito e 
di risultato, nonché obiettivi, indicatori e 
quadri di valutazione a livello nazionale. 
Gli Stati membri tengono in 
considerazione tali obiettivi e indicatori, 
insieme agli orientamenti e alle 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte loro dal Consiglio.
Gli Stati membri monitorano 
attentamente l'impatto occupazionale e 
sociale delle riforme attuate nell'ambito 
dei rispettivi programmi nazionali di 
riforma.
Quando riferiscono sull'applicazione 
degli orientamenti contenuti nell'allegato, 
gli Stati membri seguono la struttura da 
concordare a livello europeo e integrano 
gli stessi elementi, al fine di garantire la 
chiarezza, la trasparenza e la 
comparabilità tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento -7 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Orientamento: pari opportunità
Gli Stati membri, attraverso obiettivi 
specifici in tema di pari opportunità, 
l'integrazione di genere e azioni politiche 
specifiche, aumentano l'occupazione 
femminile, nel pieno rispetto dei diritti 
delle donne ed eliminare il divario di 
retribuzione tra donne e uomini, la 
discriminazione e i divari tra donne e 
uomini nei tassi di occupazione e 
disoccupazione.
Occorre che gli Stati membri mirino a 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% per le donne e gli uomini (sulla base 
di equivalenti a tempo pieno) entro il 
2020, attraverso, tra l'altro:
– maggiori investimenti pubblici e privati, 
maggiori servizi pubblici di elevata qualità 
e sostegno alle famiglie e ai singoli 
individui;
– la garanzia di servizi accessibili, a prezzi 
contenuti, flessibili e di elevata qualità, in 
particolare l'accesso a servizi di custodia 
per i figli, al fine di garantire il 50% delle 
cure necessarie per i bambini da 0 a 3 
anni e il 100% delle cure per i bambini da 
3 a 6 anni e un migliore accesso ai servizi 
di custodia per altre persone a carico, 
soprattutto anziani;
– la gestione delle condizioni di lavoro 
precarie, dato che la maggioranza dei 
soggetti colpiti è costituita da donne;
– un maggiore e migliore utilizzo delle 
competenze delle donne migranti e
appartenenti a minoranze;
– il riconoscimento dei diritti dei coniugi 
coadiuvanti e dei conviventi, che nella 
maggior parte dei casi sono donne, che 
forniscono aiuto nel settore artigianale, 
nel commercio, nell'agricoltura, nella 
pesca e nelle piccole aziende familiari, al 
fine di consentire una protezione 
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adeguata in termini di previdenza sociale 
e lavoro;
– il miglioramento delle condizioni di 
lavoro e del valore attribuito al lavoro in 
settori dove le donne sono maggiormente 
rappresentate (ovvero assistenza e lavori 
domestici, taluni settori dei servizi).
Occorre che gli Stati membri 
intensifichino gli sforzi per applicare 
pienamente il principio della parità 
salariale per lo stesso lavoro e mirino a 
ridurre il divario di retribuzione tra donne 
e uomini a 0-5% entro il 2020. Tali 
obiettivi saranno sostenuti dalla direttiva 
riveduta 75/117/CEE della Commissione, 
una proposta legislativa più efficace 
rispetto alla legislazione esistente, che 
prevede misure in caso di violazione del 
diritto alla parità salariale, assicurando 
che tali misure siano dissuasive e 
proporzionali (ad esempi sanzioni più 
elevate in caso di violazioni ripetute).

Or. en

Emendamento 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 7: aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
ridurre la disoccupazione strutturale

Orientamento 7: creare posti di lavoro 
migliori e più numerosi, ridurre la 
disoccupazione strutturale e aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro

Or. en

Emendamento 139
Georges Bach

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – titolo 
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Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 7: aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
ridurre la disoccupazione strutturale.

Orientamento 7: aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro con 
l'obiettivo a lungo termine della piena 
occupazione.

Or. de

Emendamento 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 7: aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
ridurre la disoccupazione strutturale

Orientamento 7: aumentare l'integrazione 
del mercato del lavoro e ridurre la 
disoccupazione

Or. en

Emendamento 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma -1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Nell'aumentare il tasso di occupazione, 
gli Stati membri sono chiamati a 
osservare condizioni di lavoro dignitose. 
Inoltre, occorre che gli Stati membri 
definiscano i propri obiettivi nazionali in 
modo tale che la percentuale di donne e 
uomini della fascia di età 20-24 anni che 
partecipano alla formazione o hanno un 
lavoro sia aumentata al 90%. La 
partecipazione al mercato del lavoro deve 
essere assicurata a tutti, in particolare ad 
alcuni gruppi svantaggiati nel mercato del 
lavoro, come i giovani, i disabili e gli 
immigrati.
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Gli Stati membri sono chiamati ad 
aumentare il tasso di occupazione del 
10% entro il 2014, concentrando gli sforzi 
su determinati gruppi:
– giovani di età compresa tra i 15 e i 25 
anni;
– lavoratori più anziani di età compresa 
tra i 50 e i 64 anni;
– donne;
– lavoratori non qualificati;
– disabili;
– immigrati.
La percentuale dei disoccupati di lungo 
periodo deve essere ridotta del 10%.

Or. en

Emendamento 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma -1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Per superare la persistente 
disoccupazione nell'Unione europea e 
affrontare la povertà è essenziale 
migliorare l'integrazione del mercato del 
lavoro e promuovere la creazione di posti 
di lavoro in tutta Europa.
Gli Stati membri e l'Unione europea 
devono concentrare gli sforzi per la 
creazione di posti di lavoro attraverso:
– il sostegno alla transizione di imprese e 
lavoratori da settori dove l'occupazione è 
in calo a settori dove si stanno creando 
nuovi posti di lavoro sostenibili;
– la creazione di infrastrutture di sostegno 
per nuovi settori dell'economia che 
dispongono delle potenzialità per creare 
posti di lavoro sostenibili;
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– investimenti in formazione, innovazione 
e ricerca, in particolare per le PMI in 
quanto importanti elementi trainanti del 
mercato del lavoro;
– il rafforzamento del potenziale di 
creazione di posti di lavoro dei servizi di 
interesse generale, unendo l'obiettivo 
della creazione di occupazione agli aspetti 
positivi dell'inclusione attiva;
– l'allineamento degli investimenti 
pubblici al lavoro sostenibile di elevata 
qualità.
Per migliorare l'integrazione del mercato 
del lavoro, gli Stati membri e l'UE 
dovrebbero concentrare l'attenzione sul 
miglioramento dell'accesso di coloro che 
si trovano al di fuori del mercato del 
lavoro, migliorando nel contempo le 
condizioni di lavoro, in particolare dei 
lavoratori con occupazioni di bassa 
qualità, e adattando i luoghi di lavoro alle 
necessità di una forza lavoro diversificata 
e che invecchia.

Or. en

Emendamento 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
Allegato – Orientamento 7 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le politiche e le misure adottate nel 
quadro degli orientamenti a favore 
dell'occupazione devono fermamente 
promuovere e integrare la parità di 
genere. A tal fine occorrono politiche 
attive e positive volte a rafforzare i diritti e 
l'uguaglianza delle donne. I sistemi di 
sicurezza sociale devono essere 
riesaminati al fine di abolire gli elementi 
che producono disuguaglianze di genere; 
devono essere garantite migliori 
condizioni di lavoro nei settori in cui le 
donne sono occupate;devono essere 
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ridotte le forme di occupazione atipiche a 
tempo parziale infine occorre garantire la 
parità di genere nella formazione e 
nell'istruzione. In questo contesto, l'UE 
deve fissare un obiettivo per ridurre il 
divario retributivo di genere allo 0-5% 
entro il 2020. Inoltre, l'UE deve stabilire 
obiettivi volti a un maggiore accesso ai 
servizi di assistenza per tutti, in 
particolare ai servizi di custodia 
dell'infanzia, che siano economicamente 
fruibili, flessibili e di qualità, mirando a 
garantire il 70% delle cure necessarie per 
i bambini di 0-3 anni e il 100% di cura 
per bambini di 3-6 anni; deve altresì 
introdurre entro il periodo di validità della 
strategia Europa 2020 obiettivi specifici 
per la cura di altre persone a carico, 
compresi gli anziani, sulla base di una 
valutazione continua delle esigenze di 
cura attuali e potenziali.

Or. en

Emendamento 144
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono i propri 
obiettivi nazionali per aumentare il tasso 
di occupazione di donne e uomini al 75% 
entro il 2020, in particolare attraverso 
una maggiore partecipazione al mercato 
del lavoro da parte di giovani, lavoratori 
più anziani, lavoratori scarsamente 
qualificati e persone disabili, e una 
migliore integrazione degli immigrati 
legali. Inoltre, gli Stati membri 
definiscono i propri obiettivi nazionali in 
modo tale che la percentuale di donne e 
uomini della fascia di età 15-24 anni che 
studiano e partecipano alla formazione o 
hanno un lavoro raggiunga almeno il 
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90%.

Or. en

Emendamento 145
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono i propri 
obiettivi nazionali per aumentare il tasso 
di occupazione di donne e uomini della 
fascia di età 20-64 anni al 75% entro il 
2020, in particolare attraverso una 
maggiore partecipazione al mercato del 
lavoro da parte di lavoratori giovani 
scarsamente qualificati, lavoratori più 
anziani, persone disabili, minoranze, in 
particolare i rom, e una migliore 
integrazione degli immigrati legali. 
Inoltre, gli Stati membri definiscono i 
propri obiettivi nazionali in modo tale che 
la percentuale di donne e uomini della 
fascia di età 20-24 anni che partecipano 
alla formazione o hanno un lavoro 
raggiunga il 90%.

Or. en

Emendamento 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma -1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro 
mediante l'elaborazione di politiche a 
sostegno dell'invecchiamento attivo, delle 
pari opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro 
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dei giovani, dei disabili, dei migranti e 
degli altri gruppi vulnerabili. È opportuno 
che gli Stati membri attuino in maniera 
efficace la legislazione anti-
discriminazione, al fine di promuovere un 
mercato del lavoro dove l'integrazione sia 
maggiore e favorire la creazione di una 
forza lavoro più diversificata. Per 
migliorare l'accesso a posti di lavoro di 
elevata qualità da parte delle donne, è 
necessario definire politiche che 
favoriscano un equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, con la 
fornitura di servizi di custodia a prezzi 
accessibili, il diritto al lavoro a tempo 
parziale, orari di lavoro e luoghi di lavoro 
flessibili. Inoltre, gli Stati membri devono 
promuovere una divisione equa del lavoro 
non retribuito tra donne e uomini, in 
particolare per mantenere donne con 
elevate competenze nei settori scientifici e 
tecnici. È inoltre opportuno che gli Stati 
membri rimuovano le barriere 
all'ingresso sul mercato del lavoro e 
promuovano il lavoro autonomo, 
l'innovazione sociale e la creazione di 
posti di lavoro in diversi settori, tra i quali 
l'occupazione verde.

Or. en

Emendmento 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche 
occupazionali i principi di flessicurezza 
appoggiati dal Consiglio europeo ed 
applicarli sfruttando pienamente il 
sostegno del Fondo sociale europeo al 
fine di aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro e combattere la 

Gli studi empirici sui mercati del lavoro 
dell'Unione effettuati sinora indicano che 
la flessibilità del lavoro è il fattore che ha 
le ripercussioni negative più forti 
sull'occupabilità, poiché i contratti 
flessibili (le forme di occupazione che non 
fanno scattare gli obblighi previdenziali, il 
lavoro interinale, il lavoro a tempo 
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segmentazione, l'inattività e la 
disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare 
flessibilità e sicurezza dovranno risultare 
equilibrati e rafforzarsi a vicenda. Gli
Stati membri dovranno pertanto 
introdurre una combinazione di contratti 
di lavoro flessibili ed affidabili, politiche 
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia 
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

determinato, quello a progetto, ecc.) non 
sono associati solo a livelli inferiori di 
protezione sociale e di reddito, ma anche 
alla mancanza di opportunità formative, 
di crescita professionale e di 
apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita, e che quanto più un impiego è 
flessibile, tanto più esso sarà precario. Il 
concetto di BUON LAVORO pone un 
particolare accento sulla promozione 
della qualità del lavoro, sul 
miglioramento della sicurezza sociale e 
dell'inclusione sociale, sull'introduzione 
di nuovi diritti per i lavoratori e il 
miglioramento di quelli esistenti, sulla 
promozione della salute e sicurezza sul 
lavoro, su una migliore gestione sociale 
dei rischi e sulla conciliazione tra vita 
professionale e vita privata. È opportuno 
che gli Stati membri adottino 
provvedimenti incisivi volti a rafforzare la 
sicurezza, eliminando gradualmente il 
lavoro precario e le tipologie contrattuali 
atipiche inerenti a siffatte forme di lavoro 
precario, al fine di limitare e ridurre le 
forme atipiche di lavoro, il cui l'uso 
improprio deve essere sanzionato. Gli 
Stati membri debbono pertanto introdurre 
un mix di contratti di lavoro sicuri e 
affidabili, politiche del lavoro attive e 
orientate all'integrazione, azioni efficaci 
di formazione permanente, politiche a 
favore del diritto alla mobilità 
professionale liberamente scelta e sistemi 
previdenziali efficaci e di elevata qualità 
per garantire transizioni professionali 
accompagnate dal chiaro diritto dei 
disoccupati a percepire sussidi sufficienti 
e a beneficiare di provvedimenti su 
misura per trovare un posto di lavoro di 
qualità o un corso di formazione e di 
aggiornamento delle loro capacità e 
competenze.

Or. en
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Emendamento 148
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad
integrare nelle loro politiche 
occupazionali i principi di flessicurezza 
appoggiati dal Consiglio europeo ed 
applicarli sfruttando pienamente il 
sostegno del Fondo sociale europeo al 
fine di aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro e combattere la 
segmentazione, l'inattività e la 
disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare 
flessibilità e sicurezza dovranno risultare 
equilibrati e rafforzarsi a vicenda. Gli 
Stati membri dovranno pertanto 
introdurre una combinazione di contratti
di lavoro flessibili ed affidabili, politiche
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia 
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati 
membri sono chiamati a promuovere la 
crescita con la creazione di nuovi posti di 
lavoro dignitosi, attraverso una politica 
attiva sul mercato del lavoro, l'aumento 
del potenziale di innovazione 
dell'economia, in particolare delle piccole 
e medie imprese (PMI). Per garantire la 
sostenibilità dei nuovi posti di lavoro 
creati, dovrebbero essere sostenute le 
aziende che investono nelle tecnologie 
rivolte al futuro, nella scienza e nella 
ricerca. Le PMI assicurano la crescita dei 
posti di lavoro e meritano un sostegno 
particolare. Per migliorare l'accesso delle 
donne e dei giovani al mercato del lavoro, 
è necessario creare le condizioni per 
strutture idonee per la custodia dei 
bambini, affinché ogni bambino in età 
prescolare possa essere accudito al di 
fuori della famiglia. Occorre stabilire un 
obiettivo specifico per le strutture per la 
custodia dei bambini, al fine di agevolare 
la partecipazione delle donne al mondo 
del lavoro.

A ogni giovane viene fornito un posto per 
lavorare, formarsi o proseguire 
l'istruzione entro sei mesi dalla 
conclusione della scuola, in stretta 
collaborazione con le parti sociali. I 
governi dovrebbero garantire che ai 
giovani fino a 25 anni che sono 
disoccupati da quattro mesi sia offerta 
un'opportunità lavorativa o di istruzione.
I disoccupati di lungo periodo dovrebbero 
ricevere offerte in merito a provvedimenti 
di occupabilità per i quali sarebbe 
opportuno fissare obiettivi quantitativi al 
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fine di rafforzare le politiche preventive 
per il mercato del lavoro. A ogni adulto 
disoccupato dovrebbe essere offerto un 
posto di lavoro, un tirocinio, una 
formazione aggiuntiva o un altro 
provvedimento di occupabilità, entro un 
massimo di 12 mesi dal momento in cui è 
diventato disoccupato. Pertanto, il 25% di 
tutti i disoccupati di lungo periodo nel 
2014 dovrebbe essere oggetto di un 
provvedimento attivo per il mercato del 
lavoro sotto forma di formazione 
avanzata, istruzione e/o riqualificazione 
professionale.
Gli Stati membri devono garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Or. en

Emendamento 149
Elizabeth Lynne

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 

Gli Stati membri sono chiamati a 
promuovere la crescita, creando in tal 
modo nuovi posti di lavoro sostenibili e di 
elevata qualità, e a rafforzare il potenziale 
di innovazione dell'economia, in 
particolare attraverso il riconoscimento 
dell'importante ruolo svolto dalle piccole e 
medie imprese (PMI) e dai liberi 
professionisti e la riduzione degli oneri 
amministrativi e degli adempimenti 
burocratici inutili. Saranno adottate 
misure per aumentare la partecipazione 
delle persone più anziane e dei disabili al 
mercato del lavoro e per affrontare in 
modo efficace la discriminazione sul 
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flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

mercato del lavoro per motivi di età, 
handicap, sesso, razza, orientamento 
sessuale o convinzioni, in linea con 
l'attuale legislazione dell'UE. Gli Stati 
membri sono altresì chiamati ad integrare 
nelle loro politiche occupazionali i principi 
di flessicurezza appoggiati dal Consiglio 
europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività, 
contrastando la povertà, l'esclusione 
sociale e la disuguaglianza di genere e 
riducendo nel contempo la disoccupazione 
strutturale. I provvedimenti volti a 
migliorare flessibilità e sicurezza dovranno 
risultare equilibrati e rafforzarsi a vicenda. 
Gli Stati membri dovranno pertanto 
introdurre una combinazione di contratti di 
lavoro flessibili ed affidabili, politiche 
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intendono cambiare 
di ruolo professionale i disoccupati
abbiano chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possano di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

Or. en

Emendamento 150
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche 
occupazionali i principi di flessicurezza
appoggiati dal Consiglio europeo ed 
applicarli sfruttando pienamente il 
sostegno del Fondo sociale europeo al fine 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare e applicare il concetto del BUON 
LAVORO, sfruttando pienamente il 
sostegno del Fondo sociale europeo al fine 
di aumentare la partecipazione al mercato 
del lavoro e combattere la segmentazione, 
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di aumentare la partecipazione al mercato 
del lavoro e combattere la segmentazione, 
l'inattività e la disuguaglianza di genere, 
riducendo nel contempo la disoccupazione 
strutturale. I provvedimenti volti a 
migliorare flessibilità e sicurezza dovranno 
risultare equilibrati e rafforzarsi a 
vicenda. Gli Stati membri dovranno
pertanto introdurre una combinazione di 
contratti di lavoro flessibili ed affidabili, 
politiche attive del mercato del lavoro, 
formazione continua efficace, politiche a 
favore della mobilità dei lavoratori e 
sistemi di previdenza sociale adeguati e 
volti a garantire che quando intende 
cambiare di ruolo professionale il 
disoccupato abbia chiari i propri diritti e le 
proprie responsabilità e possa di 
conseguenza cercare attivamente un 
impiego

l'inattività involontaria e la disuguaglianza 
di genere, riducendo nel contempo la 
disoccupazione strutturale. Il concetto di 
BUON LAVORO pone l'accento sulla 
promozione della qualità nel lavoro, il 
miglioramento della previdenza sociale e 
dell'inclusione sociale, il rafforzamento 
degli attuali diritti dei lavoratori e 
l'introduzione di nuovi diritti, la 
promozione della salute e la sicurezza sul 
posto di lavoro, una migliore gestione del 
rischio sociale e la riconciliazione tra vita 
lavorativa ed extralavorativa. I 
provvedimenti volti a migliorare la 
sicurezza attraverso il graduale 
abbandono dell'occupazione precaria e gli 
accordi contrattuali atipici che 
riguardano forme non sicure di 
occupazione vanno sostenuti con vigore 
dagli Stati membri, allo scopo di limitare e 
ridurre le forme lavorative atipiche, il cui 
abuso deve essere sanzionato. Gli Stati 
membri devono pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro sicuri
ed affidabili, politiche attive e integrative 
del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità liberamente scelta dei lavoratori e 
sistemi di previdenza sociale efficaci e di 
elevata qualità volti a garantire che quando 
intende cambiare di ruolo professionale il 
disoccupato abbia chiari i propri diritti e 
possa godere di benefici adeguati e di 
misure mirate per trovare lavori di elevata 
qualità, nonché aggiornare le proprie 
competenze e capacità, ove necessario.

Or. en

Emendamento 151
Silvia Costa

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, prevedendo forme 
specifiche di tutoraggio nelle transizioni 
da posto a posto di lavoro, nuove modalità 
di assicurazione previdenziale integrativa, 
l'erogazione di servizi essenziali per la 
conciliazione, politiche attive del mercato 
del lavoro, formazione continua efficace, 
politiche a favore della mobilità dei 
lavoratori e sistemi di previdenza sociale 
adeguati che tengano conto della 
discontinuità lavorativa, in particolare di 
giovani e donne e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Or. it

Emendamento 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad Mentre la Commissione deve effettuare la 
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integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo 
nel contempo la disoccupazione 
strutturale. I provvedimenti volti a 
migliorare flessibilità e sicurezza dovranno 
risultare equilibrati e rafforzarsi a vicenda. 
Gli Stati membri dovranno pertanto 
introdurre una combinazione di contratti di 
lavoro flessibili ed affidabili, politiche 
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

revisione della strategia di flessicurezza, 
al fine di porre la sicurezza della 
transizione professionale tra le priorità 
della propria agenda, gli Stati membri 
sono chiamati ad integrare nelle loro 
politiche occupazionali i principi di 
flessicurezza riveduti appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, fornendo 
una protezione adeguata ai lavoratori 
occupati con qualunque forma di 
contratto. I provvedimenti volti a 
migliorare flessibilità e sicurezza dovranno 
risultare equilibrati e rafforzarsi a vicenda. 
Occorre sottolineare che la flessibilità 
senza previdenza sociale e accesso alla 
formazione permanente non è un 
meccanismo sostenibile per aumentare 
l'occupazione. Gli Stati membri dovranno 
pertanto introdurre una combinazione di 
contratti di lavoro flessibili ed affidabili, 
politiche attive e inclusive del mercato del 
lavoro, formazione continua efficace per 
tutti i lavoratori, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati accessibili per 
tutti i lavoratori e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia il 
sostegno necessario a trovare un lavoro 
stabile e sicuro da un punto di vista 
legale. Le esigenze di miglioramento delle 
competenze devono essere riconosciute 
quale parte integrante della vita lavorativa 
di ognuno e come un diritto di ogni 
lavoratore.

Or. en

Emendamento 153
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia 
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dell'occupazione dovranno 
risultare equilibrati e rafforzarsi a vicenda. 
A tal fine occorre esaminare e, ove 
possibile, semplificare le norme per 
l'ottenimento di sovvenzioni nell'ambito 
del Fondo sociale europeo. Gli Stati 
membri dovranno pertanto, in 
collaborazione con le parti sociali,
introdurre una combinazione di contratti di 
lavoro flessibili ed affidabili, politiche 
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori, riduzione 
dell'onere normativo per i lavoratori 
autonomi e sistemi di previdenza sociale 
adeguati che tengano in considerazione il 
lavoro transfrontaliero e volti a
incoraggiare transizioni professionali
accompagnate da un quadro chiaro di 
diritti e responsabilità grazie al quale i 
disoccupati possono cercare attivamente un 
impiego.

Or. nl

Emendamento 154
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo, garantendo totalmente i diritti e 
la salute dei lavoratori, al fine di 
aumentare la partecipazione al mercato del 
lavoro e combattere la segmentazione, 
l'inattività e la disuguaglianza di genere, 
riducendo nel contempo la disoccupazione 
strutturale. I provvedimenti volti a 
migliorare flessibilità e sicurezza dovranno 
risultare equilibrati e rafforzarsi a vicenda. 
Gli Stati membri dovranno pertanto 
introdurre una combinazione di contratti di 
lavoro flessibili ed affidabili, politiche 
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori, tenendo conto 
della situazione familiare dei lavoratori, e 
sistemi di previdenza sociale adeguati e 
volti a garantire che quando intende 
cambiare di ruolo professionale il 
disoccupato abbia chiari i propri diritti e le 
proprie responsabilità e possa di 
conseguenza cercare attivamente un 
impiego.

Or. el

Emendamento 155
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
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europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di forme di organizzazione 
del lavoro flessibili ed affidabili,
inquadrate in forme contrattuali che 
garantiscano a tutti i lavoratori, a 
prescindere dal loro status giuridico, un 
insieme di diritti essenziali, politiche attive 
del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia 
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

Or. it

Emendamento 156
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
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rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e della mobilità all’interno 
degli Stati dell’Unione europea e sistemi 
di previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia 
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

Or. fr

Emendamento 157
Evelyn Regner

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
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propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

propri diritti. Gli Stati membri devono 
garantire l'efficienza dei servizi degli 
uffici di collocamento.

Or. de

Emendamento 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale e la 
precarietà, attraverso una protezione 
adeguata per i lavoratori, in qualunque 
tipo di occupazione. I provvedimenti volti 
a migliorare flessibilità e sicurezza 
dovranno risultare equilibrati e rafforzarsi a 
vicenda. Gli Stati membri dovranno 
pertanto introdurre una combinazione di 
contratti di lavoro flessibili ed affidabili, 
politiche attive del mercato del lavoro, 
formazione continua efficace, politiche a 
favore della mobilità dei lavoratori e 
sistemi di previdenza sociale adeguati e 
volti a garantire che quando intende 
cambiare di ruolo professionale il 
disoccupato abbia chiari i propri diritti e le 
proprie responsabilità e possa di 
conseguenza cercare attivamente un
impiego. Il partenariato sociale è un 
elemento essenziale del modello europeo, 
pertanto occorre una codeterminazione 
equilibrata. Il dialogo sociale deve essere 
rafforzato.
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Or. en

Emendamento 159
Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego. Gli Stati membri devono 
adottare misure speciali onde garantire ai 
giovani un’occupazione reale e fissa.

Or. da
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Emendamento 160
Marian Harkin

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati e 
rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli in modo 
equilibrato, sfruttando pienamente il 
sostegno del Fondo sociale europeo al fine 
di aumentare la partecipazione al mercato 
del lavoro e combattere la segmentazione, 
l'inattività e la disuguaglianza di genere, 
riducendo nel contempo la disoccupazione 
strutturale e in particolare la 
disoccupazione giovanile. I provvedimenti 
volti a migliorare flessibilità e sicurezza 
dovranno risultare equilibrati e rafforzarsi a 
vicenda. Gli Stati membri dovranno 
introdurre, tenuto conto delle sfide 
demografiche, una combinazione di 
contratti di lavoro flessibili ed affidabili, 
politiche attive del mercato del lavoro, 
formazione continua efficace, politiche a 
favore della mobilità dei lavoratori e 
sistemi di previdenza sociale adeguati e 
volti a garantire che quando intende 
cambiare di ruolo professionale il 
disoccupato abbia chiari i propri diritti e le 
proprie responsabilità e possa di 
conseguenza cercare attivamente un 
impiego.

Or. en

Emendamento 161
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
e sicurezza dovranno risultare equilibrati 
e rafforzarsi a vicenda. Gli Stati membri 
dovranno pertanto introdurre una 
combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche occupazionali 
i principi di flessicurezza appoggiati dal 
Consiglio europeo ed applicarli sfruttando 
pienamente il sostegno del Fondo sociale 
europeo al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
combattere la segmentazione, l'inattività e 
la disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare flessibilità 
del mercato del lavoro sono essenziali. Gli 
Stati membri dovranno pertanto introdurre 
una combinazione di contratti di lavoro 
flessibili ed affidabili, politiche attive del 
mercato del lavoro, formazione continua 
efficace, politiche a favore della mobilità 
dei lavoratori e sistemi di previdenza 
sociale adeguati e volti a garantire che 
quando intende cambiare di ruolo 
professionale il disoccupato abbia chiari i 
propri diritti e le proprie responsabilità e 
possa di conseguenza cercare attivamente 
un impiego.

Or. en

Emendamento 162
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche 
occupazionali i principi di flessicurezza 
appoggiati dal Consiglio europeo ed 
applicarli sfruttando pienamente il 
sostegno del Fondo sociale europeo al 
fine di aumentare la partecipazione al 

Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati 
membri sono chiamati a promuovere una 
crescita capace di favorire l'occupazione, 
creando in tal modo nuovi posti di lavoro, 
a rafforzare il potenziale di innovazione 
dell'economia, in particolare delle piccole 
e medie imprese (PMI) e a liberare 
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mercato del lavoro e combattere la 
segmentazione, l'inattività e la 
disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare 
flessibilità e sicurezza dovranno risultare 
equilibrati e rafforzarsi a vicenda. Gli 
Stati membri dovranno pertanto 
introdurre una combinazione di contratti 
di lavoro flessibili ed affidabili, politiche 
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia 
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

l'industria dalle barriere amministrative e 
non tariffarie. Per migliorare l'accesso 
delle donne e dei giovani al mercato del 
lavoro, si dovrebbero creare le condizioni 
per strutture idonee per la custodia dei 
bambini, affinché ogni bambino in età 
prescolare abbia l'opportunità di accedere 
a strutture per la custodia dei bambini al 
di fuori della famiglia e ogni giovane 
abbia un lavoro o un'opportunità di 
formazione e ulteriore istruzione entro 
quattro mesi dalla conclusione degli studi, 
in stretta collaborazione con le parti 
sociali.

Or. en

Emendamento 163
Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche 
occupazionali i principi di flessicurezza 
appoggiati dal Consiglio europeo ed 
applicarli sfruttando pienamente il 
sostegno del Fondo sociale europeo al 
fine di aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro e combattere la 
segmentazione, l'inattività e la 
disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare 
flessibilità e sicurezza dovranno risultare 
equilibrati e rafforzarsi a vicenda. Gli 
Stati membri dovranno pertanto 
introdurre una combinazione di contratti 
di lavoro flessibili ed affidabili, politiche 

Per conseguire tale obiettivo gli Stati 
membri si impegnano a promuovere la 
crescita e la creazione di nuovi posti di 
lavoro, nonché ad aumentare il potenziale 
d'innovazione dell'economia, in 
particolare delle piccole e medie imprese 
(PMI) nella loro diversità, a rimuovere gli 
ostacoli amministrativi e non doganali 
che gravano sull’industria e a sviluppare 
strumenti normativi e di sostegno che 
tengano conto della pluralità 
imprenditoriale, affinché tutte le forme di 
impresa usufruiscano di condizioni di 
concorrenza e promozione equivalenti.
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attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia 
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

Or. es

Emendamento 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I centri per l'impiego devono fornire 
programmi di formazione e tutoraggio, 
in particolare nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, oltre all'accesso alla 
connessione Internet ad alta velocità 
per chi cerca un lavoro, al fine di 
agevolare al massimo tale ricerca.

Or. en

Emendamento 165
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per migliorare l'accesso delle donne e dei 
giovani al mercato del lavoro, si 
dovrebbero creare le condizioni per 
fornire strutture adeguate per la custodia 
dei bambini, allo scopo di fornire il 50% 
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delle cure necessarie per i bambini da 0 a 
3 anni e il 100% delle cure per i bambini 
da 3 a 6 anni.

Or. en

Emendamento 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri devono altresì attuare e 
rispettare i principi di base della parità di 
trattamento e non discriminazione, oltre 
ai principi delle direttive sociali europee, 
compresi quelli che derivano da un 
contratto quadro tra le parti sociali 
europee.

Or. en

Emendamento 167
Lívia Járóka

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della 
segmentazione del mercato del lavoro 
prendendo iniziative per contrastare 
l'occupazione temporanea e precaria, la 
sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va
promossa e premiata. Occorre migliorare 
la qualità del posto di lavoro e le 
condizioni lavorative combattendo i salari 
troppo bassi e garantendo misure di 
previdenza sociale adeguate anche ai 
lavoratori con contratti a tempo 

Gli Stati membri, in collaborazione con le 
parti sociali, sono chiamati ad aumentare 
il tasso di occupazione attraverso 
provvedimenti di attivazione, in 
particolare per i lavoratori scarsamente 
qualificati e le persone che necessitano di 
protezione e/o di un sostegno particolare, 
come i rom, tramite servizi di consulenza, 
istruzione e formazione professionale 
adattati alle esigenze del mercato del 
lavoro. L'economia sociale andrebbe 
sostenuta in questo contesto. Inoltre, gli 
Stati membri dovrebbero aumentare 
l'occupabilità degli immigrati legali e dei 
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determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione 
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi 
i giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro.

rom, oltre che di altri gruppi svantaggiati, 
con programmi idonei. Si rendono inoltre 
necessari sforzi continuati e innovativi per 
reintegrare nel mercato del lavoro le 
persone disabili e i membri di minoranze 
etniche, anche attraverso posti di lavoro 
sovvenzionati.

Inoltre, gli Stati membri sono chiamati a 
rimuovere le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro, a sostenere la 
creazione di posti di lavoro, a promuovere 
l'innovazione sociale, l'aumento della 
qualità e l'efficacia dei servizi di 
collocamento, compresi i servizi pubblici 
per l'impiego. In particolare, è opportuno 
rendere le regole in materia di lavoro a 
tempo parziale più flessibili, al fine di 
consentire un processo lavorativo che sia 
conforme ai requisiti della compatibilità 
tra famiglia e lavoro, e permettere 
un'uscita più flessibile dalla vita 
lavorativa a fini di pensionamento.
Le strategie di flessicurezza esterne e 
interne per aumentare la flessibilità ed 
essere in grado di reagire in modo più 
efficiente ai cicli di produzione andrebbe 
applicate meglio, attraverso politiche 
attive del mercato del lavoro e sistemi di 
previdenza sociale adeguati, affinché il 
cambiamento del lavoro non comporti più 
costi finanziari sproporzionati. Tali 
strategie devono essere accompagnate da 
un impegno chiaro, al fine di sostenere 
attivamente la ricerca del lavoro. Nuove 
forme di organizzazione del lavoro, come 
il lavoro temporaneo atipico, il lavoro a 
tempo parziale, il telelavoro e il lavoro dal 
proprio domicilio sono utilizzate con 
sempre maggiore frequenza nel mondo 
del lavoro senza essere sottoposte ad 
alcun controllo giuridico. Tali soluzioni 
non devono portare a un indebolimento 
dei diritti individuali e collettivi 
nell'ambito del lavoro e della protezione 
sociale per le persone interessate.
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Or. en

Emendamento 168
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della 
segmentazione del mercato del lavoro 
prendendo iniziative per contrastare 
l'occupazione temporanea e precaria, la 
sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va
promossa e premiata. Occorre migliorare 
la qualità del posto di lavoro e le 
condizioni lavorative combattendo i salari 
troppo bassi e garantendo misure di 
previdenza sociale adeguate anche ai 
lavoratori con contratti a tempo 
determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi 
i giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro.

Gli Stati membri, in collaborazione con le 
parti sociali, sono chiamati ad aumentare 
il tasso di occupazione attraverso 
provvedimenti di attivazione, in 
particolare per i lavoratori scarsamente 
qualificati e per le persone che 
necessitano di protezione e/o di un 
sostegno particolare, come i rom, tramite 
servizi di consulenza, istruzione e 
formazione professionale adattati alle 
esigenze del mercato del lavoro.
L'economia sociale andrebbe sostenuta in 
questo contesto. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero aumentare l'occupabilità degli 
immigrati legali con programmi idonei. Si 
rendono inoltre necessari sforzi 
continuati e innovativi per reintegrare nel 
mercato del lavoro le persone disabili, 
anche attraverso posti di lavoro 
sovvenzionati.

Inoltre, gli Stati membri sono chiamati a 
rimuovere le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro, a sostenere la 
creazione di posti di lavoro, a promuovere 
l'innovazione sociale, l'aumento della 
qualità e l'efficacia dei servizi di 
collocamento, compresi i servizi pubblici 
per l'impiego. In particolare, è opportuno 
rendere le regole in materia di lavoro a 
tempo parziale più flessibili, al fine di 
consentire un'attività lavorativa conforme 
ai requisiti di compatibilità tra famiglia e 
lavoro e consentire un'uscita più flessibile 
dalla vita lavorativa in prospettiva del 
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pensionamento.
Le strategie di flessicurezza esterne e
interne per aumentare la flessibilità ed 
essere in grado di reagire in modo più 
efficiente ai cicli di produzione andrebbe 
applicate meglio, attraverso politiche 
attive del mercato del lavoro e sistemi di 
previdenza sociale adeguati, affinché 
cambiare lavoro non comporti più costi 
finanziari sproporzionati. Tali strategie 
vanno accompagnate da un impegno 
chiaro per sostenere attivamente la 
ricerca del lavoro. Nuove forme di 
organizzazione del lavoro, come il lavoro 
temporaneo atipico, il lavoro a tempo 
parziale e il telelavoro sono utilizzate con 
sempre maggiore frequenza nel mondo 
del lavoro senza essere sottoposte ad 
alcun controllo giuridico. Tali soluzioni 
non devono portare a un indebolimento 
dei diritti individuali e collettivi 
nell'ambito del lavoro e della protezione 
sociale per le persone interessate.

Or. en

Emendamento 169
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della 
segmentazione del mercato del lavoro 
prendendo iniziative per contrastare 
l'occupazione temporanea e precaria, la 
sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va
promossa e premiata. Occorre migliorare 
la qualità del posto di lavoro e le 
condizioni lavorative combattendo i salari 
troppo bassi e garantendo misure di 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
aumentare il tasso di occupazione 
attraverso misure di attivazione, in 
particolare per le persone meno 
qualificate, mediante servizi di 
consulenza, istruzione e formazione 
professionale adattata alle esigenze del
mercato del lavoro e mediante posti di 
lavoro sovvenzionati per i disabili e le 
persone che richiedono una protezione 
particolare. Inoltre, occorre che gli Stati 
membri aumentino l'occupabilità delle 
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previdenza sociale adeguate anche ai 
lavoratori con contratti a tempo 
determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi
i giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro.

minoranze, in particolare dei rom, e degli 
immigrati legali attraverso programmi 
idonei. Occorrono altresì programmi 
innovativi per reintegrare i disabili nel 
mercato del lavoro. Inoltre, gli Stati 
membri sono chiamati a rimuovere le 
barriere che ostacolano l'ingresso nel 
mercato del lavoro, a sostenere la 
creazione di posti di lavoro, a promuovere 
l'innovazione sociale e ad aumentare la 
qualità dei servizi di collocamento. In 
particolare, le regole sul lavoro a tempo 
parziale dovrebbero essere più flessibili, al 
fine di consentire un processo lavorativo 
che sia conforme ai requisiti della 
compatibilità tra famiglia e lavoro, e 
consentire un'uscita più flessibile dalla 
vita lavorativa a fini di pensionamento. Le 
strategie di flessicurezza per aumentare la 
flessibilità ed essere in grado di reagire in 
modo più efficiente ai cicli di produzione 
vanno applicate meglio, attraverso 
politiche attive del mercato del lavoro e 
sistemi di previdenza sociale adeguati, 
affinché cambiare lavoro non comporti 
più costi finanziari sproporzionati. Tali 
strategie vanno accompagnate da un 
impegno chiaro per sostenere attivamente 
la ricerca del lavoro. Nuove forme di 
organizzazione del lavoro, come il lavoro 
temporaneo atipico, il lavoro a tempo 
parziale e il telelavoro sono utilizzate con 
sempre maggiore frequenza nel mondo 
del lavoro senza essere sottoposte ad 
alcun controllo legale. Esse non devono 
comportare una riduzione della 
protezione sociale per tutte le persone 
interessate. Sarebbe opportuno garantire 
che non siano istituite nuove forme di 
lavoro a spese dei contratti regolari (a 
tempo pieno, a tempo indeterminato).

Or. en
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Emendamento 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad utilizzare il dialogo sociale e affrontare 
il problema della segmentazione del 
mercato del lavoro prendendo iniziative per 
contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la discriminazione delle donne, 
dei migranti, degli anziani e delle persone 
disabili, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. Il lavoro nero deve essere 
combattuto attraverso misure fiscali per 
coloro che percepiscono bassi salari e per 
i servizi artigianali, così come attraverso 
controlli più intensi da parte degli 
ispettori del lavoro e degli enti di sicurezza 
sociale. La mobilità professionale va 
promossa e premiata attraverso misure in 
materia di diritto del lavoro, diritto sociale 
e diritto fiscale. Occorre migliorare la 
qualità del lavoro e le condizioni lavorative 
combattendo i salari troppo bassi e 
garantendo misure di previdenza sociale a 
prova di povertà anche ai lavoratori con 
contratti precari e atipici e ai lavoratori 
autonomi. Gli Stati membri devono 
concordare una norma a livello di Unione 
europea per i salari minimi (con un 
accordo giuridico, relativo ai contratti di 
lavoro collettivi, a livello nazionale, 
regionale o di settore), che garantisca una 
retribuzione pari almeno al 60% del 
salario medio nazionale o settoriale. 
Inoltre devono stabilire un calendario per 
il rispetto di questa norma in tutti gli Stati 
membri. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati in modo 
efficace e devono essere aperti a tutti, 
compresi i giovani e soprattutto le persone 
che rischiano la disoccupazione e 
dovranno essere offerte delle misure 
appropriate nel quadro di una politica del 
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mercato del lavoro attiva e inclusiva. 
Dovranno essere offerti servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Or. de

Emendamento 171
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi.  I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. Sono altresì chiamati a creare 
forme flessibili che consentano alle 
imprese in difficoltà economiche di 
modificare temporaneamente i contratti 
dei loro lavoratori allo scopo di 
mantenere i posti di lavoro. La mobilità 
professionale va promossa e premiata in 
particolare attraverso gli incentivi fiscali o 
sociali.  Occorre migliorare la qualità del 
posto di lavoro e le condizioni lavorative 
garantendo ai lavoratori l’esercizio della 
loro attività in un contesto che 
salvaguardi la loro salute, combattendo i 
salari troppo bassi e garantendo misure di 
previdenza sociale adeguate anche ai 
lavoratori con contratti a tempo 
determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione 
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi i 
giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione, affinché i datori di lavoro 
e i lavoratori possano conoscere i loro 
diritti, e dovranno venir resi capaci di 
offrire servizi personalizzati a quanti si 
trovano più ai margini del mercato del 
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lavoro.

Or. fr

Emendamento 172
Elizabeth Lynne

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della 
segmentazione del mercato del lavoro 
prendendo iniziative per contrastare 
l'occupazione temporanea e precaria, la 
sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare 
la qualità del posto di lavoro e le 
condizioni lavorative combattendo i salari 
troppo bassi e garantendo misure di 
previdenza sociale adeguate anche ai 
lavoratori con contratti a tempo 
determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione 
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi i 
giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono chiamati a cercare 
di aumentare il tasso di occupazione 
attraverso misure positive, in particolare 
per le persone meno qualificate, 
attraverso servizi di consulenza, sostegno 
personalizzato e approcci globali, nonché 
l'istruzione e la formazione professionale 
adattate alle esigenze dell'individuo e del 
mercato del lavoro. La legislazione 
antidiscriminazione nell'ambito del lavoro 
va attuata in modo efficace, in linea con 
la legislazione dell'UE. Occorrono altresì 
programmi innovativi per aiutare a 
reintegrare i disabili e le persone più 
anziane nel mercato del lavoro. Inoltre, 
gli Stati membri sono chiamati a 
rimuovere le barriere all'ingresso nel 
mercato del lavoro, a sostenere la 
creazione di posti di lavoro di elevata 
qualità e sostenibili, a promuovere 
l'innovazione sociale e ad aumentare la 
qualità dei servizi di collocamento. 
Occorre migliorare la qualità del posto di 
lavoro e le condizioni lavorative 
combattendo i salari troppo bassi e 
garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate ai lavoratori con contratti a tempo 
determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione 
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi i 
giovani, gli immigrati legali e le 
minoranze etniche, le persone disabili e le 
persone che rischiano la disoccupazione e 
dovranno venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
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margini del mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 173
Evelyn Regner

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. Soprattutto deve essere 
combattuta una segmentazione del 
mercato basata sul genere, mentre devono 
essere introdotte delle specifiche misure 
contro la predominanza delle donne in 
lavori mal pagati e deve essere migliorata 
la promozione delle donne in posizioni 
dirigenziali. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Or. de
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Emendamento 174
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. Allo scopo di garantire le 
prestazioni sociali e i diritti fondamentali 
dei lavoratori, nonché evitare il loro 
sfruttamento nel mercato del lavoro, i 
lavoratori devono essere assunti 
legalmente, concludendo regolari 
contratti e nel rispetto di tutte le norme 
giuridiche pertinenti. Gli Stati membri 
devono cercare di realizzare un mercato 
del lavoro trasparente in tutta l'Unione 
europea. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Or. lt

Motivazione

Nell'Unione europea esiste ancora troppo lavoro illegale o comunque lavoro che non rispetta 
i criteri stabiliti dalla normativa in vigore. I lavoratori migranti sono particolarmente a 
rischio a causa della loro conoscenza imperfetta della lingua e dell'ordinamento giuridico. 
Questo rende vulnerabili i diritti dei lavoratori e rappresenta una perdita per le risorse di 
bilancio degli Stati membri, con conseguente diminuzione degli spazi per le politiche sociali
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Emendamento 175
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e ad 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria con l'obiettivo di ridurre il 
fenomeno del lavoro povero e 
dell'esclusione sociale, la sottoccupazione 
e il lavoro non dichiarato. La mobilità 
professionale va promossa e premiata. 
Occorre migliorare la qualità del posto di 
lavoro e le condizioni lavorative 
combattendo i salari troppo bassi, 
promuovendo la formazione e garantendo 
diritti e misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Or. it

Emendamento 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
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affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria e la sottoccupazione. Occorre 
inoltre intraprendere azioni contro 
l’occupazione non dichiarata. La mobilità 
professionale va promossa e premiata. 
Occorre migliorare la qualità del posto di 
lavoro e le condizioni lavorative 
combattendo i salari troppo bassi e 
garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, in particolare per i giovani e le 
persone che rischiano la disoccupazione, 
nonché per le persone poco qualificate, e 
dovranno venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Or. pl

Emendamento 177
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. Occorre promuovere delle 
forme regolamentate di lavoro flessibile, 
tra cui il lavoro interinale, poiché sono 
essenziali per aumentare i tassi 
occupazionali e per la creazione di posti di 
lavoro. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
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autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Or. nl

Emendamento 178
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato, attraverso misure efficaci per 
monitorare e attuare i diritti dei 
lavoratori. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Or. el
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Emendamento 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono parimenti chiamati a 
rafforzare il dialogo sociale e affrontare il 
problema della segmentazione del mercato 
del lavoro prendendo iniziative per 
contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
e diritti del lavoro migliorati e adeguati
anche ai lavoratori con contratti a tempo 
determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione 
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi i
giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro.

Il lavoro dignitoso in quanto principio 
guida deve orientare sia la creazione dei 
posti di lavoro che l'integrazione del 
mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
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ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 
dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro. I contratti 
a tempo indeterminato devono restare la 
regola e la legislazione in materia di 
lavoro deve promuovere contratti stabili.

Or. en

Emendamento 181
Marian Harkin

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo bassi 
e garantendo misure di previdenza sociale 
adeguate anche ai lavoratori con contratti a 
tempo determinato e ai lavoratori 
autonomi. I servizi di promozione 

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa, agevolata e premiata. Occorre 
migliorare la qualità del posto di lavoro e 
le condizioni lavorative combattendo i 
salari troppo bassi, riducendo il numero di 
lavoratori poveri e garantendo misure di 
previdenza sociale adeguate anche ai 
lavoratori con contratti a tempo 
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dell'occupazione vanno migliorati e aperti a 
tutti, compresi i giovani e le persone che 
rischiano la disoccupazione e dovranno 
venir resi capaci di offrire servizi 
personalizzati a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro.

determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione 
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi i 
giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 182
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative combattendo i salari troppo 
bassi e garantendo misure di previdenza 
sociale adeguate anche ai lavoratori con 
contratti a tempo determinato e ai 
lavoratori autonomi. I servizi di 
promozione dell'occupazione vanno 
migliorati e aperti a tutti, compresi i 
giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro.

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della segmentazione 
del mercato del lavoro prendendo iniziative 
per contrastare l'occupazione temporanea e 
precaria, la sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare la 
qualità del posto di lavoro e le condizioni 
lavorative garantendo misure di previdenza 
sociale adeguate anche ai lavoratori con 
contratti a tempo determinato e ai 
lavoratori autonomi. I servizi di 
promozione dell'occupazione vanno 
migliorati e aperti a tutti, compresi i 
giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro.

Or. en
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Emendamento 183
Siiri Oviir

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È di primaria importanza creare posti di 
lavoro di elevata qualità che siano 
necessari anche a più lungo termine e 
possiedano un elevato valore aggiunto. 
Occorre pertanto che le politiche in 
materia di istruzione e occupazione 
sostengano i cambiamenti nella struttura 
economica. Di norma, i posti di lavoro 
persi durante la crisi economica non 
vengono ricreati nello stesso numero e nei 
medesimi settori in cui erano presenti in 
precedenza. Pertanto, il sistema di 
istruzione deve adattarsi in modo flessibile 
alle esigenze del mercato del lavoro che 
accompagnano una nuova struttura 
economica. La politica in materia di 
occupazione deve garantire che i 
lavoratori compiano una transizione 
quanto più agevole possibile sia tra i 
diversi settori dell'economia che tra i 
diversi stati del mercato del lavoro. Ora 
più che in passato è necessario adottare 
obiettivi a lungo termine come punto di 
partenza e concentrarsi maggiormente su 
misure coordinate per l’imprenditoria, 
l'istruzione e il lavoro.

Or. et

Emendamento 184
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che gli Stati membri tengano 
conto del fatto che la domanda di 
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manodopera va incrementata attraverso 
politiche macroeconomiche per la crescita 
sostenibile, oltre che attraverso 
l'innovazione e politiche regionali per 
stimolare gli investimenti e la creazione di 
posti di lavoro. Occorre creare più posti di 
lavoro, al fine di sviluppare un'economia 
più rispettosa dell'ambiente, più 
intelligente, più dignitosa e più inclusiva.
Alle parti sociali e ai datori di lavoro 
dovrebbe essere attribuito un ruolo di 
maggior rilievo nell'identificazione delle 
attuali opportunità di mercato, oltre che 
nell'aumento della produttività e della 
qualità del lavoro.
È opportuno che gli Stati membri 
aumentino il tasso di occupazione 
attraverso misure di attivazione, in 
particolare per le minoranze etniche, 
compresi i rom.
Gli Stati membri dovrebbero aumentare la 
partecipazione della forza lavoro 
attraverso politiche in grado di 
promuovere l'uguaglianza di genere e la 
parità salariale, al fine di ridurre il 
divario di retribuzione tra uomini e donne 
a 0-5% entro il 2020.
Gli Stati membri dovrebbero sviluppare 
programmi adeguati per sostenere le 
famiglie monoparentali, prestando 
particolare attenzione alle condizioni dei 
figli.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che 
ai giovani fino a 25 anni che sono 
disoccupati da tre mesi sia offerta 
un'opportunità lavorativa o di istruzione.
Incentivi fiscali, requisiti per 
l'occupazione giovanile negli appalti 
pubblici e un patto per l'occupazione 
giovanile tra i governi e le parti sociali e i 
datori di lavoro devono garantire un 
maggiore accesso dei giovani al mercato 
del lavoro.
Gli Stati membri dovrebbero adottare 
provvedimenti incisivi per scoraggiare 
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l'economia sommersa e illegale della 
"manodopera non regolamentata", che 
produce effetti negativi sul mercato del 
lavoro dell'UE, invece di promuovere 
esclusivamente misure finalizzate a 
proteggere la propria forza lavoro 
interna; gli Stati membri dovrebbero 
valutare gli effetti di una decisione che 
porti alla completa apertura del mercato 
del lavoro a tutti i cittadini dell'UE.
Gli strumenti microcreditizi nazionali ed 
europei devono prevedere programmi 
specifici orientati ai giovani e alle donne, 
che offrano un reddito minimo nel primo 
anno successivo all'apertura dell'attività, 
al fine di rendere la scelta imprenditoriale 
un'opzione reale. 
I centri per l'impiego devono offrire una 
formazione personalizzata ad abilità 
specifiche, oltre all'accesso alla 
connessione Internet ad alta velocità per 
chi cerca un lavoro, al fine di agevolare al 
massimo la ricerca di un lavoro.
Il numero di lavoratori poveri deve essere 
ridotto attraverso la concessione di un 
salario minimo, stabilito per legge o 
attraverso la contrattazione collettiva e la 
non discriminazione in materia di 
previdenza sociale.
Gli Stati membri dovranno tenere conto 
del principio secondo il quale l'equilibrio 
tra vita lavorativa e vita privata deve 
essere migliorato, ove necessario 
attraverso un inasprimento delle norme, 
al fine di rafforzare la protezione contro il 
lavoro precario.
È opportuno che gli Stati membri 
riducano la percentuale del lavoro 
sommerso, attraverso un sistema 
armonizzato di incentivi, incrementi 
fiscali e multe.
I meccanismi di assicurazione contro la 
disoccupazione dovrebbero evolversi in 
meccanismi di assicurazione del lavoro, 
attraverso la garanzia di un lavoro, della 
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riqualificazione o di un'attività 
socialmente utile per ciascun disoccupato. 
A ogni persona che diventa disoccupata 
dovrebbe essere offerto un nuovo inizio, 
entro un periodo di tempo ragionevole. 
Nel caso dei giovani, tale periodo 
dovrebbe essere breve, al massimo di 
quattro mesi, e per i lavoratori con 
maggiore esperienza non dovrebbe 
superare i 12 mesi.

Or. en

Emendamento 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva 
capacità dei servizi pubblici di fornire 
l'appoggio necessario. Occorre ottenere 
una più ampia partecipazione della forza 
lavoro mediante l'elaborazione di 
politiche a sostegno dell'invecchiamento 
attivo, delle pari opportunità, della parità 
salariale e dell'inserimento nel mercato 
del lavoro dei giovani, dei disabili, dei 
migranti legali e degli altri gruppi 
vulnerabili. Occorre altresì conciliare vita 
familiare e vita professionale mediante 
politiche che prevedono la fornitura di 
servizi di custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno 
le potenzialità delle professioniste 

soppresso
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altamente qualificate in campi scientifici e 
tecnici. È inoltre opportuno che gli Stati 
membri rimuovano le barriere 
all'ingresso sul mercato del lavoro e 
promuovano il lavoro autonomo, 
l'innovazione sociale e la creazione di 
posti di lavoro in diversi settori tra i quali 
l'occupazione verde.

Or. en

Emendamento 186
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 

Al fine di promuovere uno sviluppo 
sostenibile da un punto di vista 
ambientale e sociale e aumentare i livelli 
di partecipazione, in particolare quelli delle 
persone scarsamente qualificate, è 
opportuno che gli Stati membri adattino il 
proprio sistema fiscale e previdenziale e 
l'effettiva capacità dei servizi pubblici di 
fornire l'appoggio necessario. Occorre 
ottenere una più ampia partecipazione della 
forza lavoro mediante l'elaborazione di 
politiche a sostegno del concetto del 
“BUON LAVORO” (GOOD WORK), 
delle pari opportunità e della parità 
salariale a parità di lavoro o per un lavoro 
di pari valore e dell'inserimento nel 
mercato del lavoro dei giovani, dei disabili, 
dei migranti e degli altri gruppi vulnerabili. 
A tale proposito, occorre una garanzia 
europea per i giovani che assicuri il diritto 
di ogni giovane dell'UE a ottenere 
l'offerta di un lavoro adatto e ben pagato, 
in linea con le proprie qualifiche e 
competenze, un tirocinio, una formazione 
aggiuntiva o una combinazione tra lavoro 
e formazione subito dopo essere diventati 
disoccupati. Occorre altresì conciliare vita 
familiare e vita professionale mediante 
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rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

politiche che prevedono la fornitura di 
servizi di custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per ridurre l'orario di lavoro senza perdita 
di retribuzione e quindi aumentare i tassi 
d'occupazione, in particolare quella 
giovanile, femminile e dei lavoratori 
anziani, e sfruttare appieno le potenzialità 
delle professioniste altamente qualificate in 
campi scientifici e tecnici. Inoltre, le 
politiche per favorire un equilibrio tra vita 
professionale e vita lavorativa dovrebbero 
rafforzare la sicurezza della transizione 
lavorativa, sulla base di una nuova 
protezione del posto di lavoro attraverso il 
rafforzamento dei diritti sociali e della 
previdenza sociale, al fine di prevenire 
rischi per il reddito e assicurare il 
mantenimento e l'acquisizione dei diritti a 
pensione, della copertura sanitaria, ecc. 
durante le transizioni tra posti di lavoro e 
anche durante i periodi di congedo (per 
esempio per prendersi cura di persone a 
carico, per l'ulteriore formazione e 
istruzione, per periodi sabbatici, ecc.). È 
opportuno che gli Stati membri
promuovano la riconciliazione tra vita 
professionale e vita familiare, anche 
attraverso una chiara riduzione 
dell'orario di lavoro medio settimanale e 
una chiara diminuzione dell'orario 
lavorativo massimo obbligatorio 
settimanale, oltre a una rigorosa 
limitazione delle ore di straordinario. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori a elevato valore aggiunto, in 
particolare nei servizi sociali, tra i quali 
l'occupazione verde. È opportuno
promuovere l'accesso al mercato del 
lavoro per i giovani e la rimozione delle 
barriere all'ingresso, limitando in modo 
efficace la vita lavorativa.

Or. en
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Emendamento 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva 
capacità dei servizi pubblici di fornire 
l'appoggio necessario. Occorre ottenere 
una più ampia partecipazione della forza 
lavoro mediante l'elaborazione di 
politiche a sostegno dell'invecchiamento 
attivo, delle pari opportunità, della parità 
salariale e dell'inserimento nel mercato 
del lavoro dei giovani, dei disabili, dei 
migranti legali e degli altri gruppi 
vulnerabili. Occorre altresì conciliare 
vita familiare e vita professionale 
mediante politiche che prevedono la 
fornitura di servizi di custodia a prezzi 
accessibili e un'organizzazione 
innovativa del lavoro per aumentare i 
tassi d'occupazione, in particolare quella 
giovanile, femminile e dei lavoratori 
anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste
altamente qualificate in campi scientifici 
e tecnici. È inoltre opportuno che gli 
Stati membri rimuovano le barriere 
all'ingresso sul mercato del lavoro e 
promuovano il lavoro autonomo, 
l'innovazione sociale e la creazione di 
posti di lavoro in diversi settori tra i quali 
l'occupazione verde.

Al fine di promuovere uno sviluppo 
sostenibile da un punto di vista 
ambientale e sociale e aumentare i 
livelli di partecipazione, in particolare 
quelli delle persone scarsamente 
qualificate, è opportuno che gli Stati 
membri adattino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e aumentino 
l'effettiva capacità dei servizi pubblici di 
fornire l'appoggio necessario. Occorre 
ottenere una più ampia partecipazione 
della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno del 
concetto del BUON LAVORO, delle 
pari opportunità e della parità salariale a 
parità di lavoro o per un lavoro di pari 
valore e dell'inserimento nel mercato del 
lavoro dei giovani, dei disabili, dei 
migranti e degli altri gruppi vulnerabili. 
A tale proposito, occorre una garanzia 
europea per i giovani che assicuri il 
diritto di ogni giovane dell'UE a 
ottenere l'offerta di un lavoro adatto e 
ben pagato, in linea con le proprie 
qualifiche e competenze, un tirocinio, 
una formazione aggiuntiva o una 
combinazione tra lavoro e formazione 
subito dopo essere diventati disoccupati.
Occorre altresì conciliare vita familiare e 
vita professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per ridurre l'orario di lavoro senza 
perdita di retribuzione e quindi 
aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno 
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le potenzialità delle professioniste 
altamente qualificate in campi scientifici 
e tecnici. Inoltre, le politiche per 
favorire un equilibrio tra vita 
professionale e vita lavorativa 
dovrebbero rafforzare la sicurezza della 
transizione lavorativa, sulla base di una 
nuova protezione del posto di lavoro 
attraverso il rafforzamento dei diritti 
sociali e della previdenza sociale, al fine 
di prevenire rischi per il reddito e 
assicurare il mantenimento e 
l'acquisizione dei diritti a pensione, 
della copertura sanitaria, ecc. durante 
le transizioni tra posti di lavoro e anche 
durante i periodi di congedo (per 
esempio per prendersi cura di persone a 
carico, per l'ulteriore formazione e 
istruzione, per periodi sabbatici, ecc.). È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
promuovano la riconciliazione tra vita 
professionale e vita familiare, anche 
attraverso una chiara riduzione 
dell'orario di lavoro medio settimanale 
e una chiara diminuzione dell'orario 
lavorativo massimo obbligatorio 
settimanale e con una rigorosa 
limitazione delle ore di straordinario. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il 
lavoro autonomo, l'innovazione sociale e 
la creazione di posti di lavoro in diversi 
settori a elevato valore aggiunto, in 
particolare nei servizi sociali, tra i quali 
l'occupazione verde. È opportuno
promuovere l'accesso al mercato del 
lavoro per i giovani e la rimozione delle 
barriere all'ingresso, limitando in modo 
efficace la vita lavorativa.

Or. en
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Emendamento 188
Evelyn Regner

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e di elevata 
qualità e un'organizzazione innovativa del 
lavoro per aumentare i tassi d'occupazione, 
in particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. 
Gli Stati membri devono introdurre delle 
misure per promuovere la partecipazione 
dei padri alla custodia dei bambini. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.
Devono essere regolarmente preparate 
delle relazioni sulla situazione del reddito 
delle donne e degli uomini.
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Or. de

Emendamento 189
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva 
capacità dei servizi pubblici di fornire 
l'appoggio necessario. Occorre ottenere 
una più ampia partecipazione della forza 
lavoro mediante l'elaborazione di politiche 
a sostegno dell'invecchiamento attivo, delle 
pari opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale, riducendo la pressione fiscale sul 
lavoro, e attuino politiche mirate per 
rispondere alla sfide demografiche, sia in 
termini di forte sostegno alla riproduzione 
sociale sia di integrazione 
dell'immigrazione nel mercato del lavoro, 
innalzando il tasso di attività per 
garantire il finanziamento di sistemi 
previdenziali adeguati e sostenibili e di
servizi pubblici accessibili e di qualità. 
Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
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mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

Or. it

Emendamento 190
Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il 
lavoro autonomo, l'innovazione sociale e
la creazione di posti di lavoro in diversi 

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
potenzino le formule imprenditoriali sia 
individuali che collettive mediante forme 
di impresa di economia sociale. Si 
sosterranno le imprese dell’economia 
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settori tra i quali l’occupazione verde. sociale come fonte importante per la
creazione di posti di lavoro poiché esse 
dipendono in misura minore dal ciclo 
imprenditoriale e forniscono 
frequentemente servizi che richiedono un 
uso intensivo di mano d'opera oltre ad 
essere socialmente utili.

Or. es

Emendamento 191
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. 
Occorre anche rivolgere una particolare 
attenzione al telelavoro, sollecitando gli 
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mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l’occupazione verde.

Stati membri ad attuare misure sociali e 
fiscali che consentano di sviluppare 
questa forma di attività. È inoltre 
opportuno che gli Stati membri rimuovano 
le barriere all'ingresso sul mercato del 
lavoro e promuovano il lavoro autonomo, 
l'innovazione sociale e la creazione di posti 
di lavoro in diversi settori tra i quali 
l’occupazione verde.

Or. fr

Emendamento 192
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno delle 
pari opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili, oltre che dei 
gruppi che si trovano a grande distanza 
dai centri economici popolati, tramite 
l'utilizzo delle nuove tecnologie. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili, prestazioni 
sociali e un'organizzazione innovativa del 
lavoro per aumentare i tassi d'occupazione, 
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potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l’occupazione verde.

in particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno in tale ambito che gli 
Stati membri rimuovano le barriere 
all'ingresso sul mercato del lavoro e la 
disparità di trattamento e promuovano il 
lavoro autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

Or. el

Emendamento 193
Tadeusz Cymański

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
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potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l’occupazione verde.

potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro.

Or. pl

Emendamento 194
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno 
le potenzialità delle professioniste

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
special modo quella dei giovani, dei 
lavoratori anziani e delle donne, in 
particolare per trattenere le donne
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altamente qualificate in campi scientifici e 
tecnici. È inoltre opportuno che gli Stati 
membri rimuovano le barriere all'ingresso 
sul mercato del lavoro e promuovano il 
lavoro autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l’occupazione verde.

altamente qualificate in posizioni 
dirigenziali di grado elevato e in campi 
scientifici e tecnici. È inoltre opportuno 
che gli Stati membri rimuovano le barriere 
all'ingresso sul mercato del lavoro e 
promuovano il lavoro autonomo, 
l'innovazione sociale e la creazione di posti 
di lavoro in diversi settori tra i quali
l’occupazione verde.

Or. nl

Emendamento 195
Olle Ludvigsson

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
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inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde. Nel 
migliorare il funzionamento e le 
prestazioni del mercato del lavoro, 
sarebbe opportuno che gli Stati membri 
coinvolgessero attivamente le parti sociali 
nell'elaborazione della politica nazionale 
e rispettassero pienamente il loro diritto, 
conformemente alle leggi e prassi 
nazionali, di concludere e applicare 
contratti collettivi.

Or. en

Emendamento 196
Elizabeth Lynne

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della non discriminazione, 
della parità salariale e dell'inserimento nel 
mercato del lavoro dei giovani, delle 
persone più anziane, delle persone
disabili, dei migranti legali e degli altri 
gruppi vulnerabili. Occorre altresì 
conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
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un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l’occupazione verde.

prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e riconoscano e 
promuovano il lavoro autonomo e le libere 
professioni, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

Or. en

Emendamento 197
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani e delle donne fino a 45 anni di 
età, delle minoranze etniche, compresi i 
rom, dei disabili, dei migranti legali e degli 
altri gruppi vulnerabili. Occorre altresì 
conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
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un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l’occupazione verde.

prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l’occupazione verde.

Or. en

Emendamento 198
Marian Harkin

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva capacità 
dei servizi pubblici di fornire l'appoggio 
necessario. Occorre ottenere una più ampia 
partecipazione della forza lavoro mediante 
l'elaborazione di politiche a sostegno 
dell'invecchiamento attivo, delle pari 
opportunità, della parità salariale e 
dell'inserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani, dei disabili, delle persone che 
prestano assistenza, dei migranti legali e 
degli altri gruppi vulnerabili. Occorre 
altresì conciliare vita familiare e vita 
professionale mediante politiche che 
prevedono la fornitura di servizi di 
custodia a prezzi accessibili e 
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per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno le 
potenzialità delle professioniste altamente 
qualificate in campi scientifici e tecnici. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
rimuovano le barriere all'ingresso sul 
mercato del lavoro e promuovano il lavoro 
autonomo, l'innovazione sociale e la 
creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l’occupazione verde.

Or. en

Emendamento 199
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva 
capacità dei servizi pubblici di fornire 
l'appoggio necessario. Occorre ottenere
una più ampia partecipazione della forza 
lavoro mediante l'elaborazione di 
politiche a sostegno dell'invecchiamento 
attivo, delle pari opportunità, della parità 
salariale e dell'inserimento nel mercato 
del lavoro dei giovani, dei disabili, dei 
migranti legali e degli altri gruppi 
vulnerabili. Occorre altresì conciliare vita 
familiare e vita professionale mediante 
politiche che prevedono la fornitura di 
servizi di custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 

In questo contesto, è opportuno che le 
risorse del Fondo sociale europeo siano 
interamente utilizzate per aumentare 
l'occupabilità e la qualità dei posti di 
lavoro, con provvedimenti tesi a 
sviluppare le competenze personali e a 
soddisfare i requisiti di qualità in posti di 
lavoro determinanti. Al fine di 
promuovere la mobilità professionale, 
occorre che gli Stati membri favoriscano 
l'apertura delle persone nei confronti 
della mobilità, fornendo incentivi a tale 
scopo.
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dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno 
le potenzialità delle professioniste 
altamente qualificate in campi scientifici e 
tecnici. È inoltre opportuno che gli Stati 
membri rimuovano le barriere all'ingresso 
sul mercato del lavoro e promuovano il 
lavoro autonomo, l'innovazione sociale e 
la creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

Or. en

Emendamento 200
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva 
capacità dei servizi pubblici di fornire 
l'appoggio necessario. Occorre ottenere 
una più ampia partecipazione della forza 
lavoro mediante l'elaborazione di 
politiche a sostegno dell'invecchiamento 
attivo, delle pari opportunità, della parità 
salariale e dell'inserimento nel mercato 
del lavoro dei giovani, dei disabili, dei
migranti legali e degli altri gruppi 
vulnerabili. Occorre altresì conciliare vita 
familiare e vita professionale mediante 
politiche che prevedono la fornitura di 
servizi di custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno 
le potenzialità delle professioniste 
altamente qualificate in campi scientifici e 

In questo contesto, è opportuno che le 
risorse del Fondo sociale europeo siano 
interamente utilizzate per aumentare 
l'occupabilità e l'adattabilità della forza 
lavoro. Al fine di promuovere la mobilità 
professionale, occorre che gli Stati 
membri favoriscano l'apertura delle 
persone nei confronti della mobilità, 
fornendo incentivi.
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tecnici. È inoltre opportuno che gli Stati 
membri rimuovano le barriere all'ingresso 
sul mercato del lavoro e promuovano il 
lavoro autonomo, l'innovazione sociale e 
la creazione di posti di lavoro in diversi 
settori tra i quali l'occupazione verde.

Or. en

Emendamento 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire la piena occupazione e 
affrontare i problemi incontrati dai 
lavoratori scarsamente qualificati in un 
mercato del lavoro difficoltoso, sarebbero 
opportuno che gli Stati membri 
riorientassero le politiche attive per il 
mercato del lavoro verso la 
formazione/riqualificazione e offerte di 
lavoro dirette, effettuando nel contempo 
un riesame del sistema fiscale e 
previdenziale e della capacità dei servizi 
pubblici di fornire il sostegno e gli 
incentivi necessari alla creazione di posti 
di lavoro, pur garantendo la sostenibilità 
finanziaria. Gli Stati membri devono 
assicurarsi che le modifiche apportate al 
sistema fiscale e sociale favoriscano le 
aziende e i contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e prevedano retribuzioni 
collegate alla contrattazione collettiva, 
garantendo, allo stesso tempo, la 
sostenibilità finanziaria.

Or. en
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Emendamento 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione della legislazione dell'UE in 
materia di anti-discriminazione ed 
equilibrio tra vita professionale e vita 
familiare deve essere migliorata, al pari 
dell'informazione e consultazione dei 
lavorator, con una migliore attuazione dei 
comitati aziendali europei.

Or. en

Emendamento 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Allegato – Orientamento 7 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che gli Stati membri 
promuovano lo strumento europeo di 
microfinanziamento quale esempio di 
come unire provvedimenti economici e 
sociali al fine di promuovere la crescita 
economica e occupazionale.
Gli strumenti di microfinanziamento a 
livello nazionale ed europeo saranno 
accompagnati da programmi specifici di 
formazione e tutoraggio, oltre che da 
benefici di carattere sociale, che 
assicureranno un reddito minimo nel 
primo anno dall'apertura dell'attività al 
fine di rendere la scelta imprenditoriale 
un'opzione reale.

Or. en
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Emendamento 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che gli Stati membri 
promuovano e investano anche in servizi 
sociali di interesse generale, compresi i 
servizi per il lavoro, la salute e gli alloggi, 
fornendo finanziamenti sufficienti.

Or. en

Emendamento 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen 

Proposta di decisione
 Allegato – Orientamento 7 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i 
propri obiettivi nazionali, è portare al 75% 
entro il 2020 il tasso di occupazione per 
gli uomini e le donne di età compresa tra i 
20 e i 64 anni, ampliando la 
partecipazione giovanile, dei lavoratori 
anziani e scarsamente qualificati e 
facilitando l'integrazione dei migranti 
legali.

Le deboli prospettive di crescita negli anni 
a venire, unite alla decisione degli Stati 
membri di un consolidamento anticipato 
del bilancio, potrebbero avere effetti 
devastanti sull'occupazione in Europa, 
con la possibilità di perdere fino ad altri 
cinque milioni di posti di lavoro. È 
opportuno che gli Stati membri 
definiscano le proprie politiche 
economiche e la strategia Europa 2020
allo scopo di raggiungere l'obiettivo della 
creazione a medio termina di almeno 
quattro milioni di nuovi posti di lavoro 
(dignitosi e prevalentemente verdi) entro il 
2014. Gli Stati membri devono altresì 
rafforzare il lato della domanda del 
mercato del lavoro e incrementare gli 
investimenti per la crescita, rafforzando le 
entrate dei bilanci nazionali e del bilancio 
europeo tramite strumenti quali le 
eurobbligazioni o una lotta decisa contro 
il lavoro sommerso e le frodi fiscali.
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Or. en

Emendamento 206
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 il tasso di occupazione per gli uomini 
e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 
anni, ampliando la partecipazione 
giovanile, dei lavoratori anziani e 
scarsamente qualificati e facilitando 
l'integrazione dei migranti legali.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 il tasso di occupazione per gli uomini 
e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 
anni, ampliando la partecipazione 
giovanile, dei lavoratori anziani e 
scarsamente qualificati e delle persone 
disabili e facilitando l'integrazione dei 
migranti legali.

Or. el

Emendamento 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 il tasso di occupazione per gli uomini 
e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 
anni, ampliando la partecipazione 
giovanile, dei lavoratori anziani e 
scarsamente qualificati e facilitando 
l'integrazione dei migranti legali.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 il tasso di occupazione per gli uomini 
e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 
anni, ampliando la partecipazione giovanile 
fino al 90%, dei lavoratori anziani e 
scarsamente qualificati e facilitando 
l'integrazione dei migranti legali.

Or. pl
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Emendamento 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 il tasso di occupazione per gli uomini 
e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 
anni, ampliando la partecipazione 
giovanile, dei lavoratori anziani e 
scarsamente qualificati e facilitando 
l'integrazione dei migranti legali.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 il tasso di occupazione per gli uomini 
e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 
anni, ampliando la partecipazione 
giovanile, dei lavoratori anziani –
soprattutto delle donne anziane - e 
scarsamente qualificati e facilitando 
l'integrazione dei migranti.

Or. de

Emendamento 209
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 il tasso di occupazione per gli uomini 
e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 
anni, ampliando la partecipazione 
giovanile, dei lavoratori anziani e 
scarsamente qualificati e facilitando 
l'integrazione dei migranti legali.

L'obiettivo principale delle politiche
dell'UE in materia di mercato del lavoro, 
in base al quale gli Stati membri 
definiranno i propri obiettivi nazionali, è 
portare al 75% entro il 2020 il tasso di 
occupazione per gli uomini e le donne di 
età compresa tra i 20 e i 64 anni, 
ampliando la partecipazione giovanile, dei 
lavoratori anziani e scarsamente qualificati 
e facilitando l'integrazione dei migranti 
legali.

Or. nl
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Emendamento 210
Olle Ludvigsson

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 il tasso di occupazione per gli uomini 
e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 
anni, ampliando la partecipazione 
giovanile, dei lavoratori anziani e 
scarsamente qualificati e facilitando 
l'integrazione dei migranti legali.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è portare al 75% entro il 
2020 i tassi di occupazione sia per gli 
uomini che per le donne di età compresa 
tra i 20 e i 64 anni, ampliando la 
partecipazione giovanile, dei lavoratori 
anziani e scarsamente qualificati e 
facilitando l'integrazione dei migranti 
legali.

Or. en

Emendamento 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Il tasso di occupazione femminile 
andrebbe aumentato al 75%, con almeno 
il 50% in grado di offrire l'indipendenza 
economica.

Or. en

Emendamento 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Il tasso di occupazione per le persone 
della fascia di età da 55 a 64 anni 
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andrebbe aumentato al 60%.

Or. en

Emendamento 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Il tasso di disoccupazione dei giovani 
non dovrebbe superare il tasso di 
disoccupazione generale e andrebbe 
ridotto al 10% entro 2015.

Or. en

Emendamento 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – comma 4 – comma 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Sarebbe opportuno istituire in tutti gli 
Stati membri un’iniziativa “Youth 
Guarantee”, che assicuri un lavoro, 
l'istruzione o una formazione aggiuntiva 
a tutti i giovani con meno di 25 anni dopo 
un periodo massimo di quattro mesi di 
disoccupazione.

Or. en

Emendamento 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8: disporre di una forza 
lavoro qualificata conforme alle esigenze 
del mercato occupazionale, promuovendo
la qualità del lavoro e la formazione 
continua.

Orientamento 8: migliorare il livello di 
formazione e di aggiornamento della 
forza lavoro, promuovendo la formazione 
continua.

Or. de

Emendamento 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8: disporre di una forza 
lavoro qualificata conforme alle esigenze 
del mercato occupazionale, promuovendo
la qualità del lavoro e la formazione 
continua

Orientamento 8: disporre di una forza 
lavoro qualificata, rafforzando il lavoro 
dignitoso e la qualità del lavoro e la 
formazione continua

Or. en

Emendamento 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8: disporre di una forza 
lavoro qualificata conforme alle esigenze 
del mercato occupazionale, promuovendo
la qualità del lavoro e la formazione 
continua

Orientamento 8: promuovere la qualità del 
lavoro e la formazione continua per
disporre di una forza lavoro qualificata

Or. en
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Emendamento 218
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fisseranno i propri 
obiettivi nazionali di riduzione del tasso di 
abbandono scolastico al di sotto del 10% 
entro il 2020, aumentando nel contempo 
ad almeno il 40% la percentuale di 
popolazione della fascia di età 30-34 anni 
in possesso di titolo universitario o 
equivalente.

Or. en

Emendamento 219
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una “seconda 
opportunità” di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una “seconda 
opportunità” di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, rendano più 
elastiche le disposizioni che consentono ai 
cittadini degli Stati membri di beneficiare 
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lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

dei sussidi di disoccupazione di tipo 
assicurativo in un altro Stato membro, 
promuovano la creazione d'impresa, 
anche nei casi in cui vi sia la 
partecipazione degli stessi lavoratori, 
semplificando gli adempimenti 
amministrativi e optando per prelievi 
fiscali o sociali vantaggiosi nella fase di 
avvio dell’attività, incoraggino il cumulo 
di lavoro e pensione, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, se necessario concedendo aiuti 
alle imprese o attraverso incentivi fiscali o 
sociali, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori

Or. fr

Emendamento 220
Silvia Costa

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità 
di migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua integrando tutte le 
risorse, comunitarie, nazionali, regionali, 
pubbliche e private, individuando, 
attraverso politiche selettive, settori e 
soggetti prioritari destinatari degli 
interventi. Le parti sociali, oltre che a 
mettere a disposizione le necessarie 
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punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

risorse, sono chiamate a mobilitarsi per 
regolamentare forme innovative di 
integrazione tra tempo di lavoro e tempo 
di formazione, con particolare attenzione 
alla parità di genere e agli aspetti della 
conciliazione. Va anche prevista una 
"seconda opportunità" di formazione che 
garantisca ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri, sulla base 
del sistema europeo EQF (European 
Qualifications Framework - Quadro 
europeo delle qualifiche) che la 
Commissione deve definitivamente 
adottare senza ulteriori slittamenti,
mettano a punto sistemi per il 
riconoscimento delle competenze acquisite, 
rimuovano gli ostacoli alla mobilità 
professionale e geografica dei lavoratori, 
promuovano l'acquisizione di competenze 
trasversali e la creatività e si adoperino per 
sostenere i lavoratori scarsamente 
qualificati e aumentare l'occupabilità dei 
lavoratori più anziani, migliorando nel 
contempo la formazione, le abilità e 
l'esperienza dei lavoratori altamente 
qualificati, compresi i ricercatori.

Or. it

Emendamento 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
un'ampia offerta di conoscenze e abilità, 
affinché i lavoratori possano ottenere, alle 
condizioni dei processi permanenti di 
ristrutturazione e di cambiamento in tutti 
e tre i settori del mercato del lavoro, un 
posto di lavoro duraturo e a tempo pieno, 
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formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori 
più anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

che assicuri la loro sussistenza e permetta 
loro di partecipare alla società e alla 
cultura. Ad un'istruzione iniziale di alta 
qualità e una formazione professionale 
interessante devono affiancarsi incentivi 
alla formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto in ogni 
momento la possibilità di migliorare le 
proprie qualifiche professionali, nonché
politiche mirate in tema di immigrazione e 
di integrazione. Occorre che gli Stati 
membri mettano a punto sistemi per il 
riconoscimento delle competenze acquisite, 
rimuovano gli ostacoli alla mobilità 
professionale e geografica dei lavoratori, 
promuovano l'acquisizione di competenze 
trasversali e la creatività e si adoperino per 
sostenere i lavoratori scarsamente 
qualificati e combattere la discriminazione 
nell'accesso alla formazione e 
all'aggiornamento, migliorando nel 
contempo la formazione, le abilità e
l'esperienza dei lavoratori qualificati, 
compresi i ricercatori.

Or. de

Emendamento 222
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. La 
necessaria transizione verso un'economia 
più sostenibile richiederà lo sviluppo 
permanente delle competenze. Pertanto, è 
necessario che gli Stati membri adattino i 
propri sistemi di formazione, per 
garantire che la forza lavoro sia in grado 
di adeguare le proprie competenze alle 
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professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

esigenze del mercato del lavoro di 
un'economia sostenibile dove la 
formazione è basata sulle competenze. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 223
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante, con 
il necessario coordinamento tra sistema 
d'istruzione e mercato del lavoro, devono 
affiancarsi incentivi alla formazione
continua e una "seconda opportunità" di 
formazione che garantiscano ad ogni adulto 
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professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

la possibilità di migliorare le proprie 
qualifiche professionali, nonché politiche 
mirate in tema di immigrazione e di 
integrazione. Occorre che gli Stati membri 
mettano a punto sistemi per il 
riconoscimento delle competenze acquisite, 
rimuovano gli ostacoli alla mobilità 
professionale e geografica dei lavoratori, 
promuovano l'acquisizione di competenze 
trasversali e la creatività e si adoperino per 
sostenere i lavoratori scarsamente 
qualificati e aumentare l'occupabilità dei 
lavoratori più anziani che hanno perso il 
lavoro, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

Or. el

Emendamento 224
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una “seconda 
opportunità” di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una “seconda 
opportunità” di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, tenendo conto 
della mobilità dei diritti sociali acquisiti,
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la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

promuovano l'acquisizione di competenze 
trasversali e la creatività e si adoperino per 
sostenere i lavoratori scarsamente 
qualificati e aumentare l'occupabilità dei 
lavoratori più anziani, migliorando nel 
contempo la formazione, le abilità e 
l'esperienza dei lavoratori altamente 
qualificati, compresi i ricercatori. Una 
regolamentazione uniforme in materia di 
qualificazioni e competenze è auspicabile 
per la promozione della mobilità nei 
mercati del lavoro dello spazio europeo.

Or. nl

Emendamento 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro e dotando 
le persone, in ogni fase della loro vita, di 
maggiori e migliori qualifiche e 
competenze professionali, condizione 
necessaria per una crescita efficace e 
sostenibile. Ad un'istruzione iniziale di alta 
qualità e una formazione professionale 
interessante devono affiancarsi incentivi 
alla formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
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lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

Or. it

Emendamento 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità 
di migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione. È opportuno 
che gli Stati membri offrano una 
"seconda opportunità" ai giovani di età 
compresa tra i 25 e i 35 anni, che includa 
un'offerta obbligatoria di istruzione e 
formazione professionale. Inoltre, devono 
garantire ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, mediante politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
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ricercatori.

Or. en

Emendamento 227
Marian Harkin

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere 
produttività e occupabilità fornendo 
conoscenze e abilità in linea con le future 
esigenze del mercato del lavoro. Ad 
un'istruzione iniziale di alta qualità e una 
formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità di 
migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani e più giovani, migliorando nel 
contempo la formazione, le abilità e 
l'esperienza dei lavoratori altamente 
qualificati, compresi i ricercatori.

Or. en

Emendamento 228
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a 
sostenere produttività e occupabilità 
fornendo conoscenze e abilità in linea con 
le future esigenze del mercato del lavoro. 
Ad un'istruzione iniziale di alta qualità e 
una formazione professionale interessante
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una "seconda 
opportunità" di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità 
di migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione. 
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori 
più anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi 
i ricercatori.

La messa a disposizione di un'istruzione 
iniziale di alta qualità e di una formazione 
professionale interessante conforme ai 
requisiti dell'industria e alle future 
esigenze del mercato del lavoro sono 
priorità importanti per gli Stati membri. 
Tali priorità devono essere integrate da 
una "seconda opportunità" e da incentivi 
alla formazione continua, con i quali le 
parti sociali siano chiamate a fornire il 
tempo e il sostegno finanziario per la 
formazione professionale. In particolare, 
è opportuno che gli Stati membri 
riducano il tasso di abbandono scolastico 
a meno del 10% e integrino la politica in 
tema di immigrazione e integrazione con 
strumenti per l'apprendimento delle 
lingue e gli studi sociali. Occorre che gli 
Stati membri mettano a punto, inoltre, 
sistemi per il riconoscimento delle 
competenze e capacità acquisite.

Or. en

Emendamento 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La mobilità geografica e transfrontaliera 
voluta dai datori di lavoro non deve 
portare a un deterioramento delle 
condizioni di lavoro e a una riduzione 
delle pensioni e dell'indennità di 
disoccupazione. La mobilità geografica 
non dovrebbe mai comportare un 
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abbassamento degli standard sociali.

Or. en

Emendamento 230
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno promuovere strategie 
efficienti di apprendimento permanente 
aperte a tutti nelle scuole, nelle aziende e 
negli enti pubblici, accompagnate da 
incentivi adeguati e da un meccanismo di 
condivisione dei costi, al fine di 
incrementare la partecipazione alla 
formazione permanente sul posto di 
lavoro nell'arco dell'intero ciclo di vita, in 
particolare per i lavoratori scarsamente 
qualificati e per i lavoratori più anziani.
Occorre gli Stati membri sviluppino piani 
di carriera individuali per formare le 
persone alla ricerca di un lavoro.
Bisognerebbe garantire una transizione 
equa verso posti di lavoro verdi, 
prevedendo un passaggio agevole verso 
settori verdi attraverso la riqualificazione 
dei lavoratori, sostenuta a livello 
nazionale e regionale.
Tutte le risorse umane, le competenze e le 
conoscenze andrebbero sfruttate, 
concedendo alle donne pari opportunità 
nell'ambito della formazione continua e 
dell'apprendimento permanente.

Or. en

Emendamento 231
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

È necessario che la Commissione 
recepisca, nel quadro dell'apprendimento 
permanente, una nona competenza 
essenziale relativa all'ambiente, al 
cambiamento climatico e allo sviluppo 
sostenibile, tutti aspetti essenziali nella 
società della conoscenza.

Or. en

Emendamento 232
Evelyn Regner

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste, 
evitando in questo modo una 
segmentazione basata sul genere 
nell'accesso a possibilità di grande 
prestigio a livello professionale e di 
formazione. È indispensabile incoraggiare 
l'investimento nello sviluppo delle risorse 
umane, la crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
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la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Soprattutto 
nel quadro di una politica del mercato del 
lavoro equilibrata, devono essere creati 
posti di lavoro che rispettino la dignità 
umana con un giusto reddito e un alto 
livello di protezione della salute. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

Or. de

Emendamento 233
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la 
promozione dell'attività imprenditoriale e 
una maggiore capacità di anticipare le 
esigenze del mercato in termini di 
qualifiche richieste. È indispensabile 
incoraggiare l'investimento nello sviluppo 
delle risorse umane, la crescita della 
qualificazione e la partecipazione agli 
schemi di formazione continua per mezzo 
del contributo finanziario congiunto dei

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le parti sociali e le 
aziende, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, promuovere 
l'attività imprenditoriale e rafforzare la 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di requisiti qualitativi. 
È indispensabile finanziare lo sviluppo 
delle risorse umane, qualifiche più elevate
e la formazione per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei lavoratori, dei 
datori di lavoro e dei governi. L'accesso a 
una formazione generale e professionale e 
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governi, dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. Per sostenere i giovani, in 
particolare quelli disoccupati o non iscritti 
a corsi d'istruzione o di formazione, gli 
Stati membri dovrebbero prendere 
iniziative in collaborazione con le parti 
sociali per aiutare i neo-laureati nella 
ricerca di una prima occupazione, corsi 
postuniversitari o opportunità di 
formazione, compresi gli stage, e per 
intervenire prontamente contro la 
disoccupazione giovanile. Il monitoraggio 
regolare dei risultati ottenuti dalle 
politiche a sostegno della crescita della 
qualificazione dovrebbe contribuire ad 
individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente 
i fondi UE.

il reinserimento nel sistema formativo di 
chi ha abbandonato gli studi dovrebbe 
essere possibile per tutti, in qualunque 
momento.

È opportuno che gli Stati membri 
allineino gli investimenti per il sistema 
formativo, al fine di raggiungere 
l'obiettivo di aumentare il livello delle 
competenze tra la popolazione attiva, 
tenendo conto, altresì, dell'apprendimento 
in contesti informali e non formali. In 
questo contesto, occorre concentrare gli 
sforzi, in particolare, sulle riforme in 
materia di occupabilità, al fine di 
assicurare, attraverso la formazione le 
conoscenze delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), l'acquisizione delle competenze 
essenziali di cui ogni lavoratore ha 
bisogno in un'economia basata sulla 
conoscenza. Occorre adottare 
provvedimenti per garantire che la 
mobilità dei giovani e degli insegnanti 
nell'ambito dell'istruzione diventi la 
norma. È necessario che gli Stati membri 
migliorino l'apertura e l'importanza dei 
sistemi di formazione generale 
professionale, in particolare attraverso la 
realizzazione di sistemi di qualificazione 
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nazionale che consentano percorsi di 
apprendimento flessibili e lo sviluppo di 
partenariati tra istituti di formazione 
generale e professionale e il mondo del 
lavoro, al fine di aumentare in modo 
notevole la percentuale di titoli 
accademici e professionali di livello 
elevato.

Or. en

Emendamento 234
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, se necessario 
attraverso incentivi fiscali o sociali, corsi 
postuniversitari o opportunità di 
formazione, compresi gli stage, e per 
intervenire prontamente contro la 
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dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

disoccupazione giovanile, in particolare 
attraverso un monitoraggio 
personalizzato. Il monitoraggio regolare 
dei risultati ottenuti dalle politiche a 
sostegno della crescita della qualificazione 
dovrebbe contribuire ad individuare i 
settori da migliorare ed a delineare sistemi 
d'istruzione e di formazione in grado di 
rispondere alle esigenze del mercato del 
lavoro. Per promuovere i suddetti obiettivi 
occorre che gli Stati membri mobilitino 
integralmente i fondi UE. A tal fine gli 
Stati membri sono chiamati ad adottare 
misure pubblicitarie atte a far conoscere 
lo scopo di detti fondi e le loro condizioni 
di utilizzo. 

Or. fr

Emendamento 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 

È necessario sviluppare modelli di 
condivisione delle responsabilità dello 
sviluppo continuo delle competenze tra lo 
Stato, i datori di lavoro e i lavoratori. Gli 
Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
essenziale creare le condizioni per 
l'ingresso delle donne e delle ragazze nei 
settori in cui le donne sono fortemente 
sottorappresentate e per lottare contro gli 
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disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

stereotipi che ancora dominano in tali 
professioni, al fine di garantire sia 
l'uguaglianza di genere che l'offerta per il 
mercato del lavoro. È indispensabile 
incoraggiare l'investimento nello sviluppo 
delle risorse umane, la crescita della 
qualificazione e la partecipazione agli 
schemi di formazione continua per mezzo 
del contributo finanziario congiunto dei
governi, dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. I bilanci nazionali e il bilancio 
dell'UE, compreso il Fondo sociale 
europeo e il Fondo europeo per la 
globalizzazione, andrebbero coordinati e 
orientati specificamente alla preparazione 
della forza lavoro per un'economia 
sostenibile. Per sostenere i giovani, in 
particolare quelli disoccupati o non iscritti 
a corsi d'istruzione o di formazione, gli 
Stati membri dovrebbero prendere 
iniziative in collaborazione con le parti 
sociali per aiutare i neo-laureati nella 
ricerca di una prima occupazione, corsi 
postuniversitari o opportunità di 
formazione, compresi gli stage, e per 
intervenire prontamente contro la 
disoccupazione giovanile. Il monitoraggio 
regolare dei risultati ottenuti dalle politiche 
a sostegno della crescita della 
qualificazione dovrebbe contribuire ad 
individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

Or. en

Emendamento 236
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la 
promozione dell'attività imprenditoriale e 
una maggiore capacità di anticipare le 
esigenze del mercato in termini di 
qualifiche richieste. È indispensabile 
incoraggiare l'investimento nello sviluppo 
delle risorse umane, la crescita della 
qualificazione e la partecipazione agli 
schemi di formazione continua per mezzo 
del contributo finanziario congiunto dei
governi, dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. Per sostenere i giovani, in 
particolare quelli disoccupati o non iscritti 
a corsi d'istruzione o di formazione, gli
Stati membri dovrebbero prendere 
iniziative in collaborazione con le parti 
sociali per aiutare i neo-laureati nella 
ricerca di una prima occupazione, corsi 
postuniversitari o opportunità di 
formazione, compresi gli stage, e per 
intervenire prontamente contro la 
disoccupazione giovanile. Il monitoraggio 
regolare dei risultati ottenuti dalle 
politiche a sostegno della crescita della 
qualificazione dovrebbe contribuire ad 
individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente 
i fondi UE.

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le parti sociali e la 
società civile, ad aumentare l'accesso alla 
formazione, compresa la formazione 
professionale, nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle
nuove opportunità di lavoro, a promuovere 
l'attività imprenditoriale e a rafforzare la 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di requisiti qualitativi. 
È indispensabile finanziare lo sviluppo 
delle risorse umane, qualifiche più elevate
e la formazione per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei lavoratori, dei 
datori di lavoro e dei governi. L'accesso a 
una formazione generale e professionale e 
il reinserimento nel sistema formativo di 
chi ha abbandonato gli studi dovrebbe 
essere possibile per tutti, in qualunque 
momento. Gli Stati membri dovrebbero 
allineare gli investimenti nel sistema 
formativo e migliorare la loro efficienza 
ed efficacia, in modo da raggiungere
l'obiettivo di aumentare il livello delle 
competenze tra la popolazione attiva. In 
questo contesto, è opportuno concentrare 
gli sforzi, in particolare, sulle riforme in 
materia di occupabilità, al fine di 
assicurare, attraverso la formazione, le 
conoscenze delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), l'acquisizione delle competenze 
essenziali di cui ogni lavoratore ha 
bisogno in un'economia basata sulla 
conoscenza. Occorre adottare 
provvedimenti per garantire che la 
mobilità dei giovani e degli insegnanti 
nell'ambito dell'istruzione diventi la 
norma. È necessario che gli Stati membri 
migliorino l'apertura e l'importanza dei 
sistemi di formazione generale 
professionale, in particolare attraverso 
l'introduzione di sistemi di qualificazione 
nazionale che consentano un'istruzione 
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flessibile e lo sviluppo di partenariati tra 
istituti di formazione generale e 
professionale e il mondo del lavoro, al 
fine di aumentare notevolmente la 
percentuale di titoli accademici e 
professionali di livello elevato.

Or. en

Emendamento 237
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale, 
l'incoraggiamento degli investimenti a 
favore dell'innovazione, in grado di 
creare posti di lavoro sia durante la fase 
di ricerca che in quella di sviluppo, e lo 
sviluppo delle PMI e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
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ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

stage di qualità che prevedano le 
necessarie prestazioni sociali, e per 
intervenire prontamente contro la 
disoccupazione giovanile. Il monitoraggio 
regolare dei risultati ottenuti dalle politiche 
a sostegno della crescita della 
qualificazione dovrebbe contribuire ad 
individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

Or. el

Emendamento 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche e con 
adeguate misure di promozione per nuove 
opportunità di lavoro, la promozione della 
partecipazione imprenditoriale alla 
formazione e all'aggiornamento e una 
maggiore capacità di anticipare le esigenze 
del mercato in termini di qualifiche 
richieste. È indispensabile incoraggiare 
l'investimento nella pianificazione e nello 
sviluppo del personale, la crescita della 
qualificazione e la partecipazione agli 
schemi di formazione continua per mezzo 
del contributo finanziario congiunto dei 
governi, dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. Per sostenere i giovani, in 
particolare quelli disoccupati o non iscritti 
a corsi d'istruzione o di formazione, gli 
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aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

Stati membri dovrebbero prendere 
iniziative in collaborazione con le parti 
sociali per aiutare i giovani, con o senza 
una laurea, nella ricerca di una prima 
occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere ai settori
lavorativi previsti in crescita per il futuro. 
Per promuovere i suddetti obiettivi occorre 
che gli Stati membri mobilitino 
integralmente i fondi UE.

Or. de

Emendamento 239
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. 
Occorre promuovere i contatti fra gli 
istituti di istruzione e le imprese per 
allineare meglio l'offerta formativa e le 
esigenze del mercato del lavoro. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
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disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage retribuiti, e per intervenire 
prontamente contro la disoccupazione 
giovanile. Il monitoraggio regolare dei 
risultati ottenuti dalle politiche a sostegno 
della crescita della qualificazione dovrebbe 
contribuire ad individuare i settori da 
migliorare ed a delineare sistemi 
d'istruzione e di formazione in grado di 
rispondere alle esigenze del mercato del 
lavoro. Per promuovere i suddetti obiettivi 
occorre che gli Stati membri mobilitino 
integralmente i fondi UE.

Or. nl

Emendamento 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
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partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage orientati all’acquisizione di 
competenze professionali e 
all’inserimento lavorativo, e per 
intervenire prontamente contro la 
disoccupazione giovanile. Il monitoraggio 
regolare dei risultati ottenuti dalle politiche 
a sostegno della crescita della 
qualificazione dovrebbe contribuire ad 
individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

Or. pl

Emendamento 241
Elizabeth Lynne

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le parti sociali, le 
aziende e tutti i soggetti interessati, ad 
aumentare l'accesso alla formazione 
nonché a migliorare l'orientamento 
scolastico e professionale mediante 
informazioni sistematiche sulle nuove 
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dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani e le persone più 
anziane, in particolare quelli disoccupati o 
non iscritti a corsi d'istruzione o di 
formazione, gli Stati membri dovrebbero 
prendere iniziative in collaborazione con le 
parti sociali, ove applicabile, per aiutare i 
neo-laureati nella ricerca di una prima 
occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage e la formazione non professionale 
per tutte le età, e per intervenire 
prontamente contro la disoccupazione 
giovanile. Il monitoraggio regolare dei 
risultati ottenuti dalle politiche a sostegno 
della crescita della qualificazione dovrebbe 
contribuire ad individuare i settori da 
migliorare ed a delineare sistemi 
d'istruzione e di formazione in grado di 
rispondere alle esigenze del mercato del 
lavoro. Per promuovere i suddetti obiettivi 
occorre che gli Stati membri mobilitino 
integralmente i fondi UE.

Or. en

Emendamento 242
Marian Harkin

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 
sociali, ad aumentare l'accesso alla 
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formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e una maggiore 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato in termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la promozione 
dell'attività imprenditoriale e lo sviluppo 
delle PMI e una maggiore capacità di 
anticipare le esigenze del mercato in 
termini di qualifiche richieste. È 
indispensabile incoraggiare l'investimento 
nello sviluppo delle risorse umane, la 
crescita della qualificazione e la 
partecipazione agli schemi di formazione 
continua per mezzo del contributo 
finanziario congiunto dei governi, dei 
lavoratori e dei datori di lavoro. Per 
sostenere i giovani, in particolare quelli 
disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero prendere iniziative in 
collaborazione con le parti sociali per 
aiutare i neo-laureati nella ricerca di una 
prima occupazione, corsi postuniversitari o 
opportunità di formazione, compresi gli 
stage, e per intervenire prontamente contro 
la disoccupazione giovanile. Il 
monitoraggio regolare dei risultati ottenuti 
dalle politiche a sostegno della crescita 
della qualificazione dovrebbe contribuire 
ad individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre che 
gli Stati membri mobilitino integralmente i 
fondi UE.

Or. en

Emendamento 243
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a investire 
maggiormente nelle infrastrutture dei 
trasporti, dell'energia, delle 
telecomunicazioni e delle tecnologie 
dell'informazione e a mobilitare 
integralmente i Fondi strutturali europei, 
le cui regole dovranno essere stabilite in 
modo trasparente e la cui procedura 
dovrà essere semplificata, per promuovere 
la partecipazione dei potenziali beneficiari 
dei programmi finanziati dall'UE. A tale 
scopo gli Stati membri dovrebbero creare 
delle sinergie, nel quadro di un approccio 
integrato, tra la loro politica di coesione e 
altre politiche settoriali esistenti, in 
quanto la coesione rafforza, libera il 
potenziale non utilizzato, diminuisce le 
differenze strutturali tra Stati e regioni, 
promuove la crescita, migliora la 
competitività delle regioni dell'UE in un 
mondo globalizzato, controbilancia 
l'impatto della crisi finanziaria mondiale 
e genera capitale sociale nell'Unione.

Or. de

Emendamento 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le professioni nell'ambito 
dell'istruzione, a partire dagli 
insegnanti delle scuole materne, 
dovrebbero ottenere un migliore 
riconoscimento, attraverso condizioni di 
lavoro dignitose, una formazione 
avanzata permanente e l'applicazione di 
una quota di genere.

Or. en



PE442.935v02-00 172/224 AM\820832IT.doc

IT

Emendamento 245
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che gli Stati membri 
incoraggino le attività di ricerca 
scientifica da parte dei giovani, offrendo 
contribuiti di ricerca e favorendo la 
mobilità internazionale nell'ambito dei 
programmi finanziati dal Fondo sociale 
europeo.

Or. en

Emendamento 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per contrastare il lavoro precario e di 
scarsa qualità, la concorrenza dannosa e 
l'elusione fiscale all'interno dell'UE, è 
necessario che gli Stati membri 
definiscano un approccio transeuropeo
per garantire la qualità del lavoro, 
migliorare le condizioni lavorative dei 
soggetti più vulnerabili e combattere il 
dumping sociale. Gli Stati membri devono 
inoltre rafforzare, in stretta 
collaborazione con le parti sociali, 
l'applicazione, il monitoraggio, il 
controllo e le sanzioni, favorire la 
creazione di posti di lavoro duraturi e 
adottare una strategia a favore di posti di 
lavoro sostenibili e verdi.

Or. en
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Emendamento 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per sostenere i giovani, in particolare 
quelli disoccupati o non iscritti a corsi 
d'istruzione o di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero introdurre dispositivi,
in collaborazione con le parti sociali e la 
società civile, per aiutare i neo-laureati 
nella ricerca di una prima occupazione, di 
corsi postuniversitari o di opportunità di 
formazione, compresi gli stage, e per 
intervenire rapidamente quando i giovani 
si ritrovano disoccupati.

Or. en

Emendamento 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il monitoraggio regolare dei risultati 
ottenuti dalle politiche di accrescimento 
della qualificazione e di anticipazione 
dovrebbe contribuire ad individuare i 
settori da migliorare e ad aumentare la 
capacità dei sistemi d'istruzione e di 
formazione di rispondere alle esigenze del 
mercato del lavoro. Per promuovere i 
suddetti obiettivi occorre che gli Stati 
membri mobilitino integralmente i fondi 
UE.

Or. en
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Emendamento 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno promuovere strategie efficaci
di apprendimento permanente aperte a 
tutti nell'ambito delle scuole, delle 
aziende, degli enti pubblici e delle 
famiglie, sulla base di accordi a livello 
europeo, con incentivi adeguati e 
meccanismi di condivisione dei costi, al 
fine di incrementare la partecipazione alla 
formazione permanente e sul posto di 
lavoro su tutto l'arco del ciclo di vita, in 
particolare per i lavoratori scarsamente 
qualificati e per i lavoratori più anziani. È 
necessaria una migliore integrazione tra 
istruzione, formazione e apprendimento 
permanente, tenendo conto 
dell'accresciuta dipendenza 
dall'innovazione e delle pari opportunità. 
Tale cooperazione deve essere finanziata 
con almeno il 7 % del PIL.
L'istruzione e la formazione dovrebbero 
sfociare nelle qualifiche e competenze di 
cui le persone abbisognano per avere 
prospettive a lungo termine sul mercato 
del lavoro.
Occorre tenere conto delle nuove esigenze 
in ambito lavorativo e in termini di 
competenze essenziali nonché di 
qualifiche future migliorando 
l'anticipazione e la trasparenza delle 
qualifiche, il loro effettivo riconoscimento 
transfrontaliero e la convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale. Tutte le risorse umane, le 
competenze e le conoscenze andrebbero 
sfruttate, offrendo alle donne pari 
opportunità nell'ambito della formazione 
continua e dell'apprendimento 
permanente. È necessario che entro il 
2014, un ulteriore 15% di adulti partecipi 
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all'apprendimento permanente. I datori di 
lavoro devono avere l'obbligo di fornire e 
sostenere la formazione avanzata nel 
contesto dell'apprendimento permanente e 
di promuovere la creazione di luoghi di 
lavoro in funzione dell'età. L'istruzione 
professionale deve migliorare 
l'occupabilità, in caso di chiusura di 
un'azienda.
A tale proposito, occorre che l'istruzione 
sia gratuita.

Or. en

Emendamento 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – comma 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre che gli Stati membri si impegnino 
a integrare e coordinare i propri obiettivi 
nazionali, al fine di ridurre gli squilibri 
sociali ed economici tra le regioni.

Or. en

Emendamento 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8 bis: creare posti di lavoro 
sostenibili e definire una strategia per i 
lavori verdi e sostenibili
Al fine di ottenere un'economia più 
"intelligente", più sostenibile e più 
inclusiva, occorre che l'UE adotti una 
strategia occupazionale "verde" e che 
risponda alle esigenze in materia di 
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competenze, adattamento del posto di 
lavoro e trasformazione della società.
Tale strategia dovrebbe includere 
investimenti intelligenti per creare nuovi 
posti di lavoro "verdi", incentivi per 
trasformare posti di lavoro esistenti in 
posti di lavoro verdi, investimenti nella
formazione e nell'apprendimento 
permanente per aiutare i lavoratori a 
evolvere e consentire loro di cambiare 
lavoro, ove necessario, un accordo quadro 
sulla sicurezza nella transizione, 
compreso il diritto alla formazione e a 
una previdenza sociale sufficiente nei 
periodi di transizione lavorativa, un 
accordo tra le parti sociali sul diritto 
all'apprendimento e alla formazione 
permanenti sul posto di lavoro e il 
sostegno all'adattamento delle competenze 
e dell'organizzazione del posto di lavoro a 
tutti i livelli.
È opportuno che gli Stati membri e l'UE 
concentrino gli sforzi di creazione di posti 
di lavoro sul sostegno alla transizione per 
le imprese e i lavoratori di settori in 
declino verso posti di lavoro in settori 
dove vengono creati nuovi posti di lavoro 
sostenibili, sulla realizzazione di 
infrastrutture di supporto per nuovi settori 
dell'economia che abbiano le potenzialità 
per creare posti di lavoro sostenibili, sugli
investimenti nella formazione, 
innovazione e ricerca, soprattutto per le 
PMI, in quanto grandi elementi trainanti 
del mercato del lavoro, sul rafforzamento 
delle potenzialità occupazionali dei servizi 
di interesse generale, collegando la 
creazione di posti di lavoro agli aspetti 
positivi dell'inclusione attiva, nonché 
sull'orientamento degli investimenti 
pubblici verso la creazione di lavoro 
sostenibile di qualità.

Or. en
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Emendamento 252
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8 bis: rafforzare la politica 
di coesione economica e sociale a 
sostegno dell'occupazione
Gli Stati membri si impegnano a definire, 
integrare, coordinare e adeguare i propri 
obiettivi nazionali, al proprio interno e tra 
di loro, in modo da ridurre gli squilibri di
sviluppo economico tra le regioni.
Gli Stati membri sono consapevoli che la 
politica di coesione rappresenta uno 
strumento efficace di sostegno per gli 
orientamenti – ai quali non è però 
subordinata – che tiene conto delle 
specificità regionali, aiuta le regioni a 
superare le difficoltà socioeconomiche e 
riduce le disparità.
Un approccio integrato, una governance a 
più livelli e i principi del partenariato 
dovrebbero costituire il fulcro della 
governance e della realizzazione della 
strategia, dove il livello locale e regionale, 
in particolare, sono chiamati a svolgere 
un ruolo fondamentale, quali veicoli per 
raggiungere gli innumerevoli soggetti 
economici e sociali che vivono e 
producono nell'Unione, in particolare le 
PMI. 
Pertanto, la politica di coesione non è 
soltanto fonte di dotazioni finanziarie
stabili, ma anche un potente mezzo di 
sviluppo economico e, di conseguenza, 
uno strumento al servizio
dell'occupazione per tutte le regioni 
dell'Unione.
È opportuno che gli Stati membri 
investano maggiormente nelle
infrastrutture per i trasporti, l'energia, le 
telecomunicazioni e l'informatica e 
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utilizzino appieno i Fondi strutturali
europei. 
La partecipazione dei potenziali 
beneficiari ai programmi cofinanziati 
dall'Unione andrebbe incoraggiata 
attraverso la semplificazione dei sistemi di 
erogazione.
A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero 
creare sinergie tra le proprie politiche di 
coesione e altre politiche settoriali
esistenti sulla base di un approccio 
integrato, dato che la coesione non è un 
costo, bensì un punto di forza, in quanto 
libera il potenziale inutilizzato, riduce le 
differenze strutturali tra paesi e regioni, 
rafforza la crescita e migliora la 
competitività delle regioni dell'Unione in 
un mondo globalizzato, controbilancia gli 
effetti della crisi economica globale e 
genera capitale sociale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 253
Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8 bis: riformare e 
rafforzare la politica di coesione a 
sostegno dell'occupazione
Gli Stati membri si impegnano a definire, 
integrare, coordinare e adeguare i propri 
obiettivi nazionali, al proprio interno e tra 
di loro, in modo da ridurre gli squilibri di
sviluppo economico tra le regioni.
Gli Stati membri sono consapevoli che la 
politica di coesione rappresenta uno 
strumento efficace di sostegno per gli 
orientamenti – ai quali non è però 
subordinata – che tiene conto delle 
specificità regionali, aiuta le regioni a 
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superare le difficoltà socioeconomiche e 
riduce le disparità. 
Un approccio integrato, una governance a 
più livelli e i principi del partenariato 
dovrebbero costituire il fulcro della 
governance e della realizzazione della 
strategia, dove il livello locale e regionale, 
in particolare, sono chiamati a svolgere 
un ruolo fondamentale, quali veicoli per 
raggiungere gli innumerevoli soggetti 
economici e sociali che vivono e 
producono nell'Unione, in particolare le 
PMI, soprattutto nell'ambito 
dell'economia sociale.
Pertanto, la politica di coesione non è 
soltanto fonte di dotazioni finanziarie
stabili, ma anche un potente mezzo di 
sviluppo economico e, di conseguenza, 
uno strumento al servizio
dell'occupazione per tutte le regioni 
dell'Unione.
È opportuno che gli Stati membri 
investano maggiormente nelle
infrastrutture per i trasporti, l'energia, le 
telecomunicazioni e l'informatica e 
utilizzino appieno i Fondi strutturali
europei, le cui regole e procedure 
dovrebbero essere armonizzate per 
semplificare i sistemi di erogazione e 
incoraggiare la partecipazione dei 
potenziali beneficiari ai programmi 
cofinanziati dall'Unione.
A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero 
creare sinergie tra le proprie politiche di 
coesione e altre politiche settoriali
esistenti sulla base di un approccio 
integrato, dato che la coesione non è un 
costo, bensì un punto di forza, in quanto 
libera il potenziale inutilizzato, riduce le 
differenze strutturali tra paesi e regioni, 
rafforza la crescita e migliora la 
competitività delle regioni dell'Unione in 
un mondo globalizzato, controbilancia gli 
effetti della crisi economica globale e 
genera capitale sociale nell'Unione.
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Or. es

Emendamento 254
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8 bis: riformare e 
rafforzare la politica di coesione a 
sostegno dell'occupazione
Gli Stati membri si impegnano a definire, 
integrare, coordinare e adeguare i propri 
obiettivi nazionali, al proprio interno e tra 
di loro, in modo da ridurre gli squilibri di
sviluppo economico tra le regioni.
Gli Stati membri sono consapevoli che la
politica di coesione rappresenta uno 
strumento efficace di sostegno per gli 
orientamenti – ai quali non è però 
subordinata – che tiene conto delle 
specificità regionali, aiuta le regioni a 
superare le difficoltà socioeconomiche e 
riduce le disparità. 
Un approccio integrato, una governance a 
più livelli e i principi del partenariato 
dovrebbero costituire il fulcro della 
governance e della realizzazione della 
strategia, dove il livello locale e regionale, 
in particolare, sono chiamati a svolgere 
un ruolo fondamentale, quali veicoli per 
raggiungere gli innumerevoli soggetti 
economici e sociali che vivono e 
producono nell'Unione, in particolare le 
PMI, soprattutto nell'ambito 
dell'economia sociale.
Pertanto, la politica di coesione non è 
soltanto fonte di dotazioni finanziarie
stabili, ma anche un potente mezzo di 
sviluppo economico e, di conseguenza, 
uno strumento al servizio
dell'occupazione per tutte le regioni 
dell'Unione.
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È opportuno che gli Stati membri 
destinino maggiori investimenti alle
infrastrutture per i trasporti, l'energia, le 
telecomunicazioni e l'informatica e ne 
migliorino l'efficienza ed efficacia 
utilizzando appieno i Fondi strutturali
europei, le cui regole e procedure 
dovrebbero essere armonizzate per 
semplificare i sistemi di erogazione e 
incoraggiare la partecipazione dei 
potenziali beneficiari ai programmi 
cofinanziati dall'Unione.
A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero 
creare sinergie e complementarità tra i 
vari strumenti finanziari disponibili, al 
fine di conseguire i complessi obiettivi 
della strategia Europa 2020 per una 
crescita "intelligente", inclusiva e verde e 
per sostenere più efficacemente le 
microregioni più svantaggiate e i gruppi 
più vulnerabili che risentono di complessi 
svantaggi multidimensionali, dato che la 
coesione non è un costo, bensì un punto 
di forza, in quanto libera il potenziale 
inutilizzato, riduce le differenze strutturali 
tra paesi e regioni, rafforza la crescita e 
migliora la competitività delle regioni 
dell'Unione in un mondo globalizzato, 
controbilancia gli effetti della crisi 
economica globale e genera capitale 
sociale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Allegato – Orientamento 9 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 9: migliorare l'efficacia dei
sistemi d'istruzione e formazione a tutti i 
livelli e aumentare la partecipazione 
all'insegnamento superiore

Orientamento 9: migliorare i sistemi 
d'istruzione e formazione a tutti i livelli e 
aumentare la partecipazione 
all'insegnamento superiore
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Or. en

Emendamento 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione, di formazione e di 
aggiornamento, segnatamente per 
innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da reagire 
alla rapida evoluzione del mondo del 
lavoro. Le iniziative dovrebbero interessare 
tutti i settori (dall'istruzione e dalle scuole 
della prima infanzia all'istruzione superiore 
e all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi possibile. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi aperti, anche per le persone 
meno giovani, e creare collegamenti tra il 
mondo dell'istruzione e della formazione e 
quello del lavoro. La professione 
dell'insegnamento va resa più attraente. 
L'istruzione superiore deve diventare 
maggiormente aperta a discenti non 
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partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce. 
A quelle persone, che per diverse ragioni 
non possano partecipare a questi sistemi, 
deve essere garantita una sicurezza 
sociale che vada aldilà della prevenzione
della povertà. A quelle persone, che per 
malattia e/o disabilità non possono più 
esercitare la loro precedente attività 
professionale, devono essere proposte
misure speciali di aggiornamento 
professionale e/o riqualificazione. 

Or. de

Emendamento 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un 
sistema d'istruzione e di formazione di 
qualità e migliorarne gli esiti, gli Stati 
membri sono chiamati ad investire nei 
sistemi d'istruzione e di formazione, 
segnatamente per innalzare il livello di 
competenza della forza lavoro dell'UE in 
modo da soddisfare le esigenze in rapida 
evoluzione dei mercati del lavoro moderni. 
Le iniziative dovrebbero interessare tutti i 
settori (dall'istruzione e dalle scuole della 
prima infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 

È necessario porre l'istruzione e la ricerca 
al centro delle strategie di sviluppo 
dell'Unione europea, innalzando il livello 
e la qualità dell'istruzione e della 
formazione secondo i principi 
dell'eccellenza e dell'equità, nell'ottica di 
un nuovo modello educativo centrato 
sull'apprendimento, garantendo a tutti 
l'accesso ad un sistema d'istruzione e di 
formazione di qualità e migliorandone i 
risultati. Gli Stati membri sono chiamati ad 
investire nei sistemi d'istruzione e di 
formazione, segnatamente per innalzare il 
livello di competenza della forza lavoro 
dell'Unione europea in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
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necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, innalzando 
considerevolmente il livello degli 
investimenti in R&S, anche approfittando 
della revisione del settimo programma 
quadro e della definizione delle nuove 
prospettive finanziarie, anche con 
l'intento di promuovere l'occupabilità, 
l'apprendimento continuo e le competenze 
in tema di TIC. S'impongono anche 
interventi miranti a far sì che la mobilità 
studentesca e degli insegnanti diventi la 
norma. Per favorire l'accesso ai sistemi 
d'istruzione e di formazione e migliorarne 
la qualità, gli Stati membri dovrebbero 
perfezionare gli schemi d'istruzione 
nazionali con percorsi formativi flessibili e 
creare collegamenti tra il mondo 
dell'istruzione e della formazione e quello 
del lavoro. La professione 
dell'insegnamento va resa più attraente. 
L'istruzione superiore deve diventare 
maggiormente aperta a discenti non 
tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

Or. it

Emendamento 258
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
verde e basata sulla conoscenza, in 
particolare in termini di occupabilità, 
apprendimento ulteriore o competenze in 
tema di TIC. In tale contesto, la 
dimensione sostenibile non va limitata 
alla formazione nel settore dei posti di 
lavoro legati all'ambiente, ma deve essere 
incorporata in tutti i programmi di 
formazione e a tutti i livelli di istruzione e 
considerata una condizione preliminare 
per il finanziamento. È opportuno che gli 
Stati membri e le parti sociali si assumano 
insieme le responsabilità di una gestione 
preventiva della trasformazione. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
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attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

Or. en

Emendamento 259
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. È altresì 
auspicabile che questo tipo di 



AM\820832IT.doc 187/224 PE442.935v02-00

IT

formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

apprendimento si sviluppi nell’ambito 
dell’istruzione superiore. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. Gli aiuti 
pubblici a favore degli istituti di istruzione 
superiore dovrebbero essere collegati 
all’obbligo di istituire partenariati con le 
imprese. La professione dell'insegnamento 
va resa più attraente. L'istruzione superiore 
deve diventare maggiormente aperta a 
discenti non tradizionali e consentire 
un'elevata partecipazione all'istruzione 
terziaria o equipollente. Al fine di ridurre il 
numero di giovani disoccupati e non 
frequentanti corsi di istruzione o di 
formazione vanno prese tutte le misure 
necessarie per contrastare l'abbandono 
scolastico precoce.

Or. fr

Emendamento 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
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infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. Occorre porre un particolare 
accento sulla qualità dell’istruzione e, a 
livello di istruzione terziaria, 
sull'adeguamento degli indirizzi di studio 
alle esigenze del mercato del lavoro onde 
arginare la disoccupazione tra i giovani 
laureati. È importante che le riforme 
mirino a garantire l'acquisizione di 
competenze chiave, ovvero quelle 
competenze necessarie per il successo in 
un'economia basata sulla conoscenza, in 
particolare in termini di occupabilità, 
apprendimento ulteriore o competenze in 
tema di TIC. S'impongono anche interventi 
miranti a far sì che la mobilità studentesca 
e degli insegnanti diventi la norma. Per 
favorire l'accesso ai sistemi d'istruzione e 
di formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

Or. pl
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Emendamento 261
Evelyn Regner

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero evitare una segmentazione 
basata sul genere nell'accesso alla 
formazione e all'aggiornamento 
professionali di alto livello. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
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corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

Or. de

Emendamento 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
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schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero 
di giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali, ad esempio gli anziani, le 
madri che ritornano al lavoro dopo un 
congedo di maternità o i disabili e 
consentire un'elevata partecipazione 
all'istruzione e alla formazione per 
acquisire le competenze richieste dal 
mercato del lavoro. Al fine di ridurre il 
numero di giovani disoccupati e non 
frequentanti corsi di istruzione o di 
formazione vanno prese tutte le misure 
necessarie per contrastare l'abbandono 
scolastico precoce.

Or. pl

Emendamento 263
Silvia Costa

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire sempre maggiori 
risorse nei sistemi d'istruzione e di 
formazione, segnatamente per innalzare il 
livello di competenza della forza lavoro 
dell'Unione europea in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
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l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire, anche attraverso
l'introduzione di sistemi di valutazione del 
merito dei docenti su parametri oggettivi, 
l'acquisizione di competenze chiave, 
ovvero quelle competenze necessarie per il 
successo in un'economia basata sulla 
conoscenza, in particolare in termini di 
occupabilità, apprendimento ulteriore o 
competenze in tema di TIC. S'impongono 
anche interventi miranti a far sì che la 
mobilità studentesca e degli insegnanti 
diventi la norma. Per favorire l'accesso ai 
sistemi d'istruzione e di formazione e 
migliorarne la qualità, gli Stati membri 
dovrebbero perfezionare gli schemi 
d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente e più qualificata, attraverso 
investimenti continui e sistematici 
nell'aggiornamento. L'istruzione superiore 
deve diventare maggiormente aperta a 
discenti non tradizionali e consentire 
un'elevata partecipazione all'istruzione 
terziaria o equipollente. Al fine di ridurre il 
numero di giovani disoccupati e non 
frequentanti corsi di istruzione o di 
formazione vanno prese tutte le misure 
necessarie per contrastare l'abbandono 
scolastico precoce.

Or. it

Emendamento 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema Per garantire a tutti l'accesso ad un sistema 
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d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati ad investire nei sistemi 
d'istruzione e di formazione, segnatamente 
per innalzare il livello di competenza della 
forza lavoro dell'UE in modo da soddisfare 
le esigenze in rapida evoluzione dei 
mercati del lavoro moderni. Le iniziative 
dovrebbero interessare tutti i settori 
(dall'istruzione e dalle scuole della prima 
infanzia all'istruzione superiore e 
all'istruzione e alla formazione 
professionali fino all'istruzione e alla 
formazione degli adulti) senza escludere 
l'apprendimento in contesti informali e non 
formali. È importante che le riforme mirino 
a garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC. 
S'impongono anche interventi miranti a far 
sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

d'istruzione e di formazione di qualità e 
migliorarne gli esiti, gli Stati membri sono 
chiamati a evitare tagli di bilancio e ad 
investire nei sistemi d'istruzione e di 
formazione, segnatamente per innalzare il 
livello di competenza della forza lavoro 
dell'UE in modo da soddisfare le esigenze 
in rapida evoluzione dei mercati del lavoro 
moderni. Le iniziative dovrebbero 
interessare tutti i settori (dall'istruzione e 
dalle scuole della prima infanzia 
all'istruzione superiore e all'istruzione e 
alla formazione professionali fino 
all'istruzione e alla formazione degli adulti) 
senza escludere l'apprendimento in contesti 
informali e non formali. È importante che 
le riforme mirino a garantire l'acquisizione 
di competenze chiave, ovvero quelle 
competenze necessarie per il successo in 
un'economia basata sulla conoscenza, in 
particolare in termini di occupabilità, 
apprendimento ulteriore o competenze in 
tema di TIC. S'impongono anche interventi 
miranti a far sì che la mobilità studentesca 
e degli insegnanti diventi la norma. Per 
favorire l'accesso ai sistemi d'istruzione e 
di formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero di 
giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce.

Or. en
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Emendamento 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è ridurre al 10% il tasso 
di abbandono scolastico e portare almeno 
al 40% entro il 2020 la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 
anni in possesso di un titolo di studio 
universitario.

Gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali per ridurre al 10% entro 
il 2014 il tasso di abbandono scolastico e 
portare almeno al 40% entro il 2014 la 
quota di popolazione di età compresa tra i 
30 e i 34 anni in possesso di un titolo di 
studio universitario. Devono essere
adottate azioni adeguate per garantire che 
a medio-lungo termine tutti possano 
essere parte integrante della società e 
possano raggiungere la classificazione 
internazionale tipo dell'istruzione 3 
(ISCED3).

Or. en

Emendamento 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è ridurre al 10% il tasso 
di abbandono scolastico e portare almeno 
al 40% entro il 2020 la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 
anni in possesso di un titolo di studio 
universitario.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è ridurre al 10% il tasso 
di abbandono scolastico e portare almeno 
al 40% entro il 2020 la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 
anni in possesso di un titolo di studio 
terziario.

Or. de
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Emendamento 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è ridurre al 10% il tasso 
di abbandono scolastico e portare almeno 
al 40% entro il 2020 la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 
anni in possesso di un titolo di studio 
universitario.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è ridurre al 10% il tasso 
di abbandono scolastico e portare almeno 
al 40% entro il 2014 la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 
anni in possesso di un titolo di studio 
universitario.

Or. en

Emendamento 268
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 10: promuovere l'inclusione 
sociale e lottare contro la povertà

Orientamento 10: promuovere l'inclusione 
sociale e lottare contro la povertà, in 
particolare attraverso l'integrazione nel 
mercato del lavoro

Or. en

Emendamento 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 10: promuovere l'inclusione 
sociale e lottare contro la povertà

Orientamento 10: lottare contro la povertà 
e promuovere l'inclusione sociale e la 
protezione
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Or. en

Emendamento 270
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma -1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali per ridurre del 25 % 
il numero di europei che vivono al di 
sotto della soglia di povertà nazionale, 
sottraendo alla povertà oltre 20 milioni 
di persone, in particolare attraverso 
misure di politica occupazionale e di 
istruzione.

Or. en

Emendamento 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 

Per il raggiungimento di questo obiettivo, 
gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi maggiormente per eliminare la 
povertà - anche la povertà nonostante si 
abbia un lavoro - e in particolar modo per 
favorire la piena e autodeterminata 
partecipazione politica, sociale, culturale e
lavorativa e aumentare le occasioni di 
lavoro avvalendosi appieno del sostegno 
del Fondo sociale europeo. Vanno 
mantenute e realizzate le pari opportunità, 
così come la fruizione di servizi accessibili, 
sostenibili e di alta qualità (compresi i 
servizi on-line, in linea con il quarto 
orientamento) ed in particolare dei servizi 
sanitari, in tal caso soprattutto nei settori 
sociali, familiari, sanitari e di promozione 
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mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

del lavoro. Gli Stati membri sono 
parimenti chiamati a mettere in opera 
misure antidiscriminatorie efficaci. Per 
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un reddito che impedisca il sorgere di 
situazioni di povertà e l'accesso alla sanità 
pubblica— creando così coesione sociale 
— senza per questo diventare 
finanziariamente insostenibili. I sistemi 
previdenziali dovrebbero mirare a garantire 
la sicurezza del reddito ai lavoratori che 
stanno cambiando ruolo professionale e a 
ridurre la povertà, in particolare fra i 
gruppi maggiormente a rischio d'esclusione 
sociale, come le minoranze, le persone con 
disabilità, i bambini ed i giovani, gli 
anziani, i migranti ed i senzatetto. Gli Stati 
membri devono assumersi un impegno a 
livello di UE, in modo tale che entro il 
2015 la questione dei senzatetto sia risolta 
e che si assicuri che gli Stati membri 
elaborino delle misure politiche integrate 
per garantire a tutti l'accesso a un 
appartamento di buona qualità a un 
prezzo accessibile con sufficiente 
approvvigionamento energetico. Il 
Consiglio deve concordare una norma a 
livello di UE per dei sistemi di reddito 
minimo e sistemi di sostituzione del 
reddito con obbligo contributivo, che 
forniscano un'integrazione del reddito 
pari ad almeno il 60% del reddito 
nazionale medio equivalente. Dovranno 
inoltre stabilire un calendario per il 
rispetto di questa norma in tutti gli Stati 
membri. Per l'eliminazione della povertà 
infantile nell'Unione europea gli Stati 
membri devono impegnarsi a ridurre del 
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50% la povertà infantile entro il 2012: 
detta diminuzione non verrà valutata 
soltanto sulla base di indicatori 
economici. Si impegneranno inoltre a 
mettere a disposizione sufficienti fondi per 
il raggiungimento di questo obiettivo. Non 
è conciliabile con gli obiettivi dell'Unione 
europea che un bambino, soprattutto per 
le famiglie monoparentali, possa correre 
il rischio di vivere in una situazione di 
povertà. I genitori coinvolti devono essere 
tutelati da questo rischio attraverso servizi 
gratuiti di custodia dei bambini, 
attraverso un sostegno sociale e sostegni 
mirati delle autorità di promozione del 
lavoro. Gli Stati membri sono infine 
chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale, 
che ne corso della vita sono soggette a 
diversi rischi sociali, soprattutto a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza.

Or. de

Emendamento 272
Csaba Őry

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a 
mettere in opera misure 

Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati 
membri sono chiamati a compiere uno 
sforzo per ridurre la povertà, compresa 
quella del lavoro, promuovere la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e
ampliare le occasioni di lavoro, per cui 
occorre avvalersi del Fondo sociale 
europeo. Occorre garantire che le pari 
opportunità, oltre alla fruizione di servizi 
accessibili, sostenibili e di alta qualità 
(compresi i servizi on-line, in linea con il
quarto orientamento) ed in particolare dei 
servizi sanitari, siano preservate. Al fine di
combattere l'esclusione sociale, 
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antidiscriminatorie efficaci. Per 
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando 
così coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

sensibilizzare i cittadini a svolgere un 
ruolo attivo nella società e ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale si devono migliorare 
ulteriormente le politiche attive 
d'inclusione in modo da creare opportunità 
e prospettive di lavoro nelle diverse fasi 
della vita, proteggere dal rischio di 
esclusione e fornire sostegno, in 
particolare a chi è più lontano dal 
mercato del lavoro, per trovare un lavoro 
di qualità. Occorre pertanto adottare 
approcci efficienti nel quadro di una 
politica attiva sul mercato del lavoro, per 
la formazione e creazione di posti di 
lavoro per coloro che sono esclusi dal 
mercato del lavoro a causa della 
mancanza di formazione. Nel contempo, i 
sistemi di sicurezza sociale e di 
pensionamento vanno modernizzati, in 
modo da fornire un'idonea integrazione del 
reddito e l'accesso alla sanità pubblica, 
consentire la partecipazione alla vita 
sociale e l'accesso alla sanità pubblica,
preservando nel contempo la sostenibilità 
finanziaria di questi sistemi. I sistemi 
previdenziali dovrebbero garantire la 
sicurezza del reddito ai lavoratori che 
stanno cambiando ruolo professionale e 
ridurre la povertà, in particolare fra i 
gruppi maggiormente a rischio d'esclusione 
sociale, come le famiglie monoparentali, le 
minoranze, i disabili, i bambini ed i 
giovani, gli anziani, i migranti legali ed i 
senzatetto. In particolare, occorre che gli 
Stati membri si impegnino ad affrontare 
la povertà dei minori attraverso misure 
idonee, affinché i minori non siano 
limitati nel loro sviluppo personale e non 
siano svantaggiati quando entrano nella 
vita professionale a causa delle 
interferenze della povertà sul loro libero 
sviluppo. Gli Stati membri sono infine 
chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza e ad attuare in modo efficace 
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le misure adottate contro la 
discriminazione. 

Or. en

Emendamento 273
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica — creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Per stabilire 
obiettivi specifici della  lotta contro la 
povertà, occorre chiarire come 
"misurare" la povertà. La definizione 
standard che indica come "povero" colui 
che percepisce il 60% del reddito medio 
deve essere rettificata. La povertà non può 
essere stabilita mediante un simile 
indicatore unilaterale essendo invece 
caratterizzata da molti fattori, tra cui la 
proprietà o meno della propria abitazione, 
il patrimonio, il costo della vita o i debiti.
Vanno garantite le pari opportunità, 
segnatamente la fruizione di servizi 
accessibili, sostenibili e di alta qualità
(compresi i servizi on-line, in linea con il 
quarto orientamento) ed in particolare dei 
servizi sanitari. Gli Stati membri sono 
parimenti chiamati a mettere in opera 
misure antidiscriminatorie efficaci. Per 
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
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particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. 
In tal senso la solidarietà tra generazioni 
e tra culture diverse deve essere il 
principale fondamento delle politiche 
dell'Unione europea. I sistemi 
previdenziali e di pensionamento vanno 
modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica — creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. La 
modernizzazione dei sistemi di previdenza 
sociale implica un efficace controllo e il 
perseguimento della realizzazione 
dell'economia sociale di mercato. I sistemi 
previdenziali dovrebbero mirare a garantire 
la sicurezza del reddito ai lavoratori che 
stanno cambiando ruolo professionale e a 
ridurre la povertà, in particolare fra i 
gruppi maggiormente a rischio d'esclusione 
sociale, come le famiglie monoparentali, le 
minoranze, i disabili, i bambini ed i 
giovani, gli anziani, i migranti legali ed i 
senzatetto. Gli Stati membri sono infine 
chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza.

Or. nl

Emendamento 274
Evelyn Regner

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo e prestando 
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pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

particolare attenzione al gruppo in 
crescita dei lavoratori poveri ("working 
poor"). Vanno garantite le pari 
opportunità, segnatamente la fruizione di 
servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione.
Le persone con uno sfondo di migrazione 
devono tra l'altro venire integrate meglio 
nel mondo del lavoro e nella società per la 
promozione della coesione sociale. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

Or. de
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Emendamento 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità(compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità(compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Allo scopo 
di rafforzare questa sicurezza del reddito 
nelle diverse fasi della vita, gli Stati 
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l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

membri sono chiamati a garantire 
l’esistenza di redditi minimi adeguati, di 
livello almeno superiore alla soglia di 
povertà, nel rispetto delle diverse pratiche, 
dei contratti collettivi e della legislazione 
degli Stati membri. Gli Stati membri sono 
infine chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza.

Or. fr

Emendamento 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione, 
oltre a fornire sostegno ai gruppi più 
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vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

lontani dal mercato del lavoro, affinché 
abbiano accesso a un lavoro dignitoso.
Pertanto negli Stati membri sono 
necessari regimi di reddito minimo 
conformi alle diverse pratiche, alla 
contrattazione collettiva e al diritto 
nazionale, pari ad almeno il 60% del 
reddito medio nazionale, oltre a standard 
sociali minimi, a obiettivi chiari per la 
riduzione della povertà, in particolare dei 
minori, e a obiettivi realistici in merito al 
lavoro dignitoso e ai sistemi previdenziali. 
I meccanismi di assicurazione contro la 
disoccupazione dovrebbero evolversi in 
meccanismi di assicurazione del lavoro, 
attraverso la garanzia di un lavoro, della 
riqualificazione o di un'attività 
socialmente utile per ciascun disoccupato.
I sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

Or. en

Emendamento 277
Pascale Gruny

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità(compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono altresì tenuti a vigilare 
affinché le informazioni orali o scritte 
fornite dai servizi pubblici siano chiare e 
complete e affinché, laddove sia negato il 
riconoscimento di un diritto, venga 
fornita una motivazione indicante le 
possibilità di ricorso da parte degli 
interessati. Gli Stati membri sono 
parimenti chiamati a mettere in opera 
misure antidiscriminatorie efficaci. Per 
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
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i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte
più vulnerabile della cittadinanza.

Or. fr

Emendamento 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica — creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e favorire 
l'inclusione sociale, in particolar modo per 
favorire la piena partecipazione sociale e 
lavorativa e aumentare le occasioni di 
lavoro avvalendosi appieno del sostegno 
del Fondo sociale europeo. Vanno garantite 
le pari opportunità, segnatamente la 
fruizione di servizi accessibili, sostenibili e 
di alta qualità (compresi i servizi on-line, 
in linea con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati, adattati alle nuove 
forme discontinue e flessibili di lavoro ed 
affiancati da meccanismi di reddito 
minimo garantito di tipo universale, da 
coordinarsi anche in una direttiva quadro 
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sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

europea che preveda criteri per l'accesso, 
condizioni di erogazione e misure di 
accompagnamento condivise, capaci di 
fornire un'idonea integrazione del reddito e 
garantire l'accesso privilegiato ai servizi di 
interesse generale, quali la sanità pubblica 
e la formazione — creando così coesione 
sociale e opportunità di accesso al 
mercato del lavoro — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

Or. it

Emendamento 279
Siiri Oviir

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 

La lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale resta una sfida fondamentale. Per 
perseguire tale obiettivo, è necessario 
creare opportunità di partecipazione o 
ritorno al mercato del lavoro per tutti i 
gruppi sociali, indipendentemente dal 
luogo o dal grado di istruzione. È 
essenziale trovare un equilibrio tra fornire 
alle persone sufficiente senso di sicurezza 
e mantenere la loro motivazione a 
lavorare e percepire un reddito. Gli Stati 
membri sono chiamati ad adoperarsi per 
ridurre la povertà e in particolar modo per 
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in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

favorire la piena partecipazione sociale e 
lavorativa e aumentare le occasioni di 
lavoro avvalendosi appieno del sostegno 
del Fondo sociale europeo. Vanno garantite 
le pari opportunità, segnatamente la 
fruizione di servizi accessibili, sostenibili e 
di alta qualità (compresi i servizi on-line, 
in linea con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

Or. et

Emendamento 280
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

Per il raggiungimento di questo obiettivo 
gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà, compresa 
la povertà nonostante si abbia un lavoro,
e in particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo; Vanno garantite le 
pari opportunità e anche la fruizione di 
servizi accessibili, sostenibili e di alto
valore (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di
fornire un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.
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Or. de

Emendamento 281
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro con livelli 
dignitosi di remunerazione, garantendo in 
tal modo l'autonomia del lavoratore,
avvalendosi appieno del sostegno dei
Fondi strutturali europei. Vanno garantite 
le pari opportunità, segnatamente la 
fruizione di servizi accessibili, sostenibili e 
di alta qualità (compresi i servizi on-line, 
in linea con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari, garantendo 
che siano messi a disposizione anche dei 
gruppi più vulnerabili e deboli della 
popolazione. Gli Stati membri sono 
parimenti chiamati a mettere in opera 
misure antidiscriminatorie efficaci. Per 
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
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i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

Or. el

Emendamento 282
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a 
mettere in opera misure 
antidiscriminatorie efficaci. Per
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 

Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati 
membri sono chiamati a compiere uno 
sforzo per ridurre la povertà, compresa 
quella del lavoro, a promuovere la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e ad 
ampliare le occasioni di lavoro, per cui 
occorre avvalersi del Fondo sociale 
europeo. Occorre garantire che le pari 
opportunità, oltre alla fruizione di servizi 
accessibili, sostenibili e di alta qualità 
(compresi i servizi on-line, in linea con il 
quarto orientamento) ed in particolare dei 
servizi sanitari, siano migliorate. Al fine di
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti 
affinché svolgano un ruolo attivo nella 
società, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale si devono migliorare 
ulteriormente le politiche attive 
d'inclusione in modo da creare opportunità 
e prospettive di lavoro nelle diverse fasi 
della vita e proteggere dal rischio di 
esclusione, oltre a fornire sostegno ai 
gruppi più distanti dal mercato del lavoro 
affinché trovino un lavoro di qualità. Nel 
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un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando 
così coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

contempo, i sistemi di sicurezza sociale e 
di pensionamento vanno modernizzati, in 
modo da fornire un'idonea integrazione del 
reddito e l'accesso alla sanità pubblica e 
consentire la partecipazione alla vita 
sociale e l'accesso alla sanità pubblica,
preservando nel contempo la sostenibilità 
finanziaria di questi sistemi. I sistemi 
previdenziali dovrebbero garantire la 
sicurezza del reddito ai lavoratori che 
stanno cambiando ruolo professionale e 
ridurre la povertà, in particolare fra i 
gruppi maggiormente a rischio d'esclusione 
sociale, come le famiglie monoparentali, le 
minoranze, i disabili, i bambini ed i 
giovani, gli anziani, i migranti legali ed i 
senzatetto. In particolare, occorre che gli 
Stati membri si impegnino per affrontare 
la povertà dei minori attraverso misure 
idonee, affinché i minori non siano 
limitati nel loro sviluppo personale e non 
siano svantaggiati quando entrano nella 
vita professionale a causa delle 
interferenze della povertà sul loro libero 
sviluppo. Gli Stati membri sono infine 
chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza e ad attuare in modo efficace 
le misure adottate contro la 
discriminazione.

Or. en

Emendamento 283
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro, 
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avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica, creando così 
coesione sociale, senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

migliorando la rete di sicurezza dello 
Stato sociale attraverso un rafforzamento 
delle politiche passive in materia di 
occupazione e avvalendosi appieno del 
sostegno del Fondo sociale europeo. Vanno 
garantite le pari opportunità, segnatamente 
la fruizione di servizi accessibili, 
sostenibili e di alta qualità (compresi i 
servizi on-line, in linea con il quarto 
orientamento) ed in particolare dei servizi 
sanitari. Gli Stati membri sono parimenti 
chiamati a mettere in opera misure 
antidiscriminatorie efficaci. Per combattere 
l'esclusione sociale, sensibilizzare i 
cittadini ai loro diritti, promuovere la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
sostenere i sistemi di protezione sociale 
occorre puntare sulla formazione continua 
e migliorare le politiche attive d'inclusione 
in modo da creare opportunità nelle diverse 
fasi della vita e proteggere dal rischio di 
esclusione. I sistemi previdenziali e di 
pensionamento vanno modernizzati e resi 
capaci di fornire un'idonea integrazione del 
reddito e l'accesso alla sanità pubblica, 
creando così coesione sociale, senza per 
questo diventare finanziariamente 
insostenibili. I sistemi previdenziali 
dovrebbero mirare a garantire la sicurezza 
del reddito ai lavoratori che stanno 
cambiando ruolo professionale e a ridurre 
la povertà, in particolare fra i gruppi 
maggiormente a rischio d'esclusione 
sociale, come le famiglie monoparentali, le 
minoranze, i disabili, i bambini ed i 
giovani, gli anziani, i migranti legali ed i 
senzatetto. Gli Stati membri sono infine 
chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza.

Or. el
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Emendamento 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. 
È fondamentale garantire un accesso 
equo all’istruzione per i figli di famiglie 
indigenti e garantire loro pari opportunità 
per evitare l'esclusione sociale in età 
adulta. I sistemi previdenziali e di 
pensionamento vanno modernizzati e resi 
capaci di fornire un'idonea integrazione del 
reddito e l'accesso alla sanità pubblica—
creando così coesione sociale — senza per 
questo diventare finanziariamente 
insostenibili. I sistemi previdenziali 
dovrebbero mirare a garantire la sicurezza 
del reddito ai lavoratori che stanno 
cambiando ruolo professionale e a ridurre 
la povertà, in particolare fra i gruppi 
maggiormente a rischio d'esclusione 
sociale, come le famiglie monoparentali, le 
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l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

minoranze, i disabili, i bambini ed i 
giovani, gli anziani, i migranti legali ed i 
senzatetto. Gli Stati membri sono infine 
chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza.

Or. pl

Emendamento 285
Olle Ludvigsson

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
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coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza. Occorre 
che gli Stati membri, nel migliorare la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
prestino particolare attenzione agli effetti 
positivi che i miglioramenti nella coesione 
sociale producono sui bilanci nazionali. 
La riduzione della povertà e l'aumento 
della partecipazione fanno diminuire la 
spesa sociale e aumentare il gettito fiscale.

Or. en

Emendamento 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire condizioni di 
lavoro e di vita dignitose e la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
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membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

particolare in ambito sociale, 
occupazionale, sanitario e degli alloggi. 
Gli Stati membri sono parimenti chiamati a 
mettere in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
migranti, i disabili, i bambini ed i giovani, 
gli anziani, i migranti legali ed i senzatetto. 
Gli Stati membri sono infine chiamati a 
promuovere attivamente l'economia sociale 
e l'innovazione sociale a sostegno della 
parte più vulnerabile della cittadinanza. 
Occorre che gli Stati membri 
garantiscano standard minimi elevati per 
la qualità dei posti di lavoro, al fine di 
sradicare la povertà tra i disoccupati.

Or. en

Emendamento 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite 
le pari opportunità, segnatamente la 
fruizione di servizi accessibili, sostenibili 
e di alta qualità (compresi i servizi on-
line, in linea con il quarto orientamento) 
ed in particolare dei servizi sanitari. Gli 
Stati membri sono parimenti chiamati a 
mettere in opera misure 
antidiscriminatorie efficaci. Per 
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di 
esclusione. I sistemi previdenziali e di 
pensionamento vanno modernizzati e 
resi capaci di fornire un'idonea 
integrazione del reddito e l'accesso alla 
sanità pubblica - creando così coesione 
sociale - senza per questo diventare 
finanziariamente insostenibili. I sistemi 
previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli 
anziani, i migranti legali ed i senzatetto. 
Gli Stati membri sono infine chiamati a 
promuovere attivamente l'economia 
sociale e l'innovazione sociale a sostegno 
della parte più vulnerabile della 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Il calcolo del 
rapporto di indebitamento deve 
rispettare il principio secondo il quale il 
consolidamento delle famiglie non 
preclude l'utilizzo dei finanziamenti del 
FSE. Vanno garantite le pari 
opportunità, segnatamente la fruizione di 
servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in 
linea con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a 
mettere in opera misure 
antidiscriminatorie efficaci. Per 
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti, 
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di 
esclusione. I sistemi previdenziali e di 
pensionamento vanno modernizzati e 
resi capaci di fornire un'idonea 
integrazione del reddito e l'accesso alla 
sanità pubblica - creando così coesione 
sociale - senza per questo diventare 
finanziariamente insostenibili. I sistemi 
previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli 
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cittadinanza. anziani, i migranti legali ed i senzatetto. 
Gli Stati membri sono infine chiamati a 
promuovere attivamente l'economia 
sociale e l'innovazione sociale a sostegno 
della parte più vulnerabile della 
cittadinanza.

Or. en

Emendamento 288
Elizabeth Lynne

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
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sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza e ad 
attuare in modo efficace la legislazione 
adottata contro la discriminazione.

Or. en

Emendamento 289
Marian Harkin

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere 
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 

Gli Stati membri sono chiamati ad 
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del 
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le 
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a mettere
in opera misure antidiscriminatorie 
efficaci. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini ai loro 
diritti, promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
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creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione. I 
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica - creando così 
coesione sociale - senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a 
garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

creare opportunità, tenuto conto delle varie 
esigenze e responsabilità nelle diverse fasi 
della vita e proteggere dal rischio di 
esclusione. I sistemi previdenziali e di 
pensionamento vanno modernizzati e resi 
capaci di fornire un'idonea integrazione del 
reddito e l'accesso alla sanità pubblica -
creando così coesione sociale - senza per 
questo diventare finanziariamente 
insostenibili. I sistemi previdenziali 
dovrebbero mirare a garantire la sicurezza 
del reddito ai lavoratori che stanno 
cambiando ruolo professionale e a ridurre 
la povertà, in particolare fra i gruppi 
maggiormente a rischio d'esclusione 
sociale, come le famiglie monoparentali, le 
minoranze, i disabili, i bambini ed i 
giovani, gli anziani, i migranti legali ed i 
senzatetto. Gli Stati membri sono infine 
chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza.

Or. en

Emendamento 290
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi sociali non devono limitarsi 
unicamente alla lotta contro la povertà. 
Devono mantenere la capacità di fornire 
protezione sociale, inclusione e sostegno.
Occorre garantire la prestazione dei 
servizi sociali necessari a sostegno 
dell'inclusione di coloro che non sono in 
grado di partecipare al mercato del 
lavoro, contribuendo allo sradicamento 
della povertà e garantendo nel contempo 
livelli adeguati di reddito minimo.
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Or. en

Emendamento 291
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sarebbe opportuno rafforzare e 
modernizzare i sistemi di protezione 
sociale, compresi i sistemi sanitari e 
pensionistici, per garantirne l'adeguatezza 
sociale, la sostenibilità finanziaria e la 
capacità di adattamento alle mutevoli 
esigenze e fornire allo stesso tempo a tutti 
i cittadini europei una protezione 
adeguata dalle insicurezze sociali come i 
problemi di salute, la disoccupazione e la 
povertà.
Sarebbe opportuno migliorare negli Stati 
membri la protezione sociale dei contratti 
a breve termine, che interessano 
soprattutto le donne e le donne in 
gravidanza in particolare.

Or. en

Emendamento 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è ridurre del 25% il 
numero dei cittadini europei che vivono al 
di sotto delle soglie di povertà nazionali 
facendo uscire dalla povertà più di 20 
milioni di persone.

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i propri 
obiettivi nazionali, è eliminare la povertà e 
in un primo passo ridurre del 50% entro il 
2015 il numero dei cittadini nell'Unione 
europea che vivono al di sotto delle soglie 
di povertà nazionali 

Or. de
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Emendamento 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri devono definire obiettivi 
di riduzione del numero di lavoratori 
poveri e del numero di lavoratori che 
percepiscono salari di miseria.

Or. en

Emendamento 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – comma 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'orientamento 10 andrebbe 
considerato come un primo passo verso 
un futuro orientamento sull'inclusione 
sociale e l'ampliamento della base del 
trattato per i prossimi indirizzi di 
massima di politica economica, del 
lavoro e sociale.

Or. en


