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Emendamento 1
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che il mercato interno debba 
essere aggiustato per fornire servizi 
generali di interesse economico (SGEI) in 
un quadro di accesso universale, di elevata 
qualità e sostenibilità; ritiene che la 
proposta della Commissione non sia 
sufficiente e si rammarica che non faccia 
riferimento a nessuna proposta legislativa 
tranne per quanto riguarda le concessioni 
e gli approvvigionamenti pubblici;

1. ritiene che il mercato interno debba 
fornire servizi di interesse economico 
generale (SIEG) in un quadro di accesso 
universale, di elevata qualità e 
sostenibilità;

Or. en

Emendamento 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che il mercato interno debba 
essere aggiustato per fornire servizi 
generali di interesse economico (SGEI) in 
un quadro di accesso universale, di 
elevata qualità e sostenibilità; ritiene che 
la proposta della Commissione non sia 
sufficiente e si rammarica che non faccia 
riferimento a nessuna proposta legislativa 
tranne per quanto riguarda le concessioni 
e gli approvvigionamenti pubblici;

1. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che i servizi di 
interesse economico generale (SIEG) 
possano funzionare facilmente al livello 
appropriato, rispettino regole chiare di 
finanziamento, siano della migliore 
qualità possibile e accessibili a tutti;
sottolinea l’importanza di mettere a punto 
infrastrutture per le grandi industrie di 
rete, inclusi l’energia, il trasporto e le 
comunicazioni elettroniche;

Or. en
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Emendamento 3
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che il mercato interno debba 
essere aggiustato per fornire servizi
generali di interesse economico (SGEI) in 
un quadro di accesso universale, di elevata 
qualità e sostenibilità; ritiene che la 
proposta della Commissione non sia 
sufficiente e si rammarica che non faccia
riferimento a nessuna proposta legislativa
tranne per quanto riguarda le concessioni e 
gli approvvigionamenti pubblici;

1. ritiene che il mercato interno debba 
essere aggiustato per fornire servizi di 
interesse economico generale (SIEG) in un 
quadro di accesso universale, di elevata 
qualità e sostenibilità; ritiene che la 
proposta n. 25 della Commissione non sia 
sufficiente in quanto i cittadini e le  parti 
interessate ai SIEG  non si aspettano 
un’altra  comunicazione ma azioni 
concrete; deplora l’assenza di qualsiasi 
riferimento a proposte legislative, tranne 
per quanto riguarda le concessioni e gli 
appalti pubblici; è dell’avviso che un 
mercato  ben funzionante richieda servizi 
pubblici a livello dell’Unione, per esempio 
per quanto riguarda le reti ferroviarie o la 
banda larga;

Or. en

Emendamento 4

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che il mercato interno debba 
essere aggiustato per fornire servizi 
generali di interesse economico (SGEI) in 
un quadro di accesso universale, di elevata 
qualità e sostenibilità; ritiene che la 
proposta della Commissione non sia 
sufficiente e si rammarica che non faccia 
riferimento a nessuna proposta legislativa 
tranne per quanto riguarda le concessioni e 

1. ritiene che il mercato interno debba 
essere aggiustato per fornire servizi di 
interesse economico generale (SIEG) in un 
quadro di accesso universale, di elevata 
qualità e sostenibilità; ritiene che la 
proposta della Commissione non sia 
sufficiente e si rammarica che non faccia 
riferimento a nessuna proposta legislativa 
tranne per quanto riguarda le concessioni e 
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gli approvvigionamenti pubblici; gli appalti pubblici; invita la Commissione 
a garantire che in tutta l’Unione i 
cittadini possano beneficiare di servizi di 
interesse generale di alta qualità; rileva 
che l’iniziativa relativo ad un atto per il 
mercato unico include l’impegno a 
presentare nel 2011 una serie di misure 
relative ai servizi di interesse generale; si 
attende che tali proposte riflettano le 
disposizioni dell’articolo 14 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea e 
il suo protocollo n. 26;

Or. en

Emendamento 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che il mercato interno debba 
essere aggiustato per fornire servizi 
generali di interesse economico (SGEI) in 
un quadro di accesso universale, di elevata 
qualità e sostenibilità; ritiene che la 
proposta della Commissione non sia 
sufficiente e si rammarica che non faccia 
riferimento a nessuna proposta legislativa 
tranne per quanto riguarda le concessioni e 
gli approvvigionamenti pubblici;

1. ritiene che il mercato interno debba 
essere aggiustato per garantire servizi di 
interesse economico generale (SIEG) in un 
quadro di accesso universale, di elevata 
qualità e sostenibilità; ritiene che la 
proposta della Commissione non sia 
sufficiente e si rammarica che non faccia 
riferimento a nessuna proposta legislativa 
tranne per quanto riguarda le concessioni e 
gli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 6
Milan Cabrnoch

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che gli europei non sfruttino 
ancora pienamente il potenziale del 
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mercato unico in molti settori, inclusa la 
libera circolazione di persone, beni e 
servizi, e che siano necessari nuovi 
incentivi, in particolare per garantire 
un’effettiva mobilità geografica dei 
lavoratori in tutta Europa;

Or. en

Emendamento 7
Milan Cabrnoch

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che il mercato unico per 
gli europei è imperniato in primo luogo 
sull’occupazione e la creazione di nuovi 
posti di lavoro e che è essenziale creare 
un contesto in cui le imprese e i cittadini 
possano esercitare pienamente i loro 
diritti;

Or. en

Emendamento 8
Licia Ronzulli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il mercato unico offre 
un grande potenziale in termini di 
occupazione, crescita e competitività e 
che, per sfruttarlo pienamente, è 
necessario adottare forti politiche 
strutturali;

Or. en
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Emendamento 9
Licia Ronzulli

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea l’importanza 
fondamentale della formazione e delle 
qualificazioni, elementi essenziali per la 
creazione di posti di lavoro e 
l’integrazione sociale e di conseguenza 
per il successo del mercato unico;

Or. en

Emendamento 10

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la strategia di mettere 
i cittadini al cuore del mercato unico 
resterà una pia aspirazione se si limiterà 
ad essere uno strumento per convincere i 
cittadini che il  mercato unico è una cosa 
buona per loro; ritiene che siano 
necessarie azioni più risolute per 
mantenere e promuovere il modello 
europeo basato sulla solidarietà;

Or. en

Emendamento 11
Françoise Castex

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l’importanza dei servizi di 
interesse economico generale (SIEG) e 
dei servizi sociali di interesse generale 
(SSIG) per riconciliare i cittadini e le 
autorità locali con il mercato unico e 
deplora la mancanza di chiarezza in 
relazione alle misure previste per i servizi 
di interesse generale (SIG); sottolinea 
inoltre che le autorità locali sono 
preoccupate per l’incertezza giuridica in 
cui devono attuare i loro interventi a 
favore dei SIEG e dei SSIG di cui sono 
responsabili;

Or. en

Emendamento 12
Françoise Castex

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ricorda che l’articolo 14 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea 
invita il Parlamento europeo e il 
Consiglio a stabilire, mediante 
regolamenti, i principi e le condizioni per 
i servizi di interesse economico generale 
volti a consentire l’adempimento della 
loro missione di pubblico servizio; invita 
pertanto la Commissione a prendere 
iniziative al riguardo;

Or. en

Emendamento 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 2 
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Progetto di parere Emendamento

2. si rammarica che non vi sia nessuna 
proposta sui servizi sociali; ritiene che le 
proposte presentate sono ben distanti dal 
quadro di qualità promesso dal signor 
Barroso;

soppresso

Or. en

Emendamento 14

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. si rammarica che non vi sia nessuna 
proposta sui servizi sociali; ritiene che le 
proposte presentate sono ben distanti dal 
quadro di qualità promesso dal signor 
Barroso;

2. si rammarica che non vi sia nessuna 
proposta sui servizi sociali; ritiene che le 
proposte presentate sono ben distanti dal 
quadro di qualità promesso dal signor 
Barroso; invita la Commissione a dare 
urgentenemnte attuazione al quadro di 
qualità e alle relative proposte;

Or. en

Emendamento 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. si rammarica che non vi sia nessuna 
proposta sui servizi sociali; ritiene che le 
proposte presentate sono ben distanti dal 
quadro di qualità promesso dal signor 
Barroso;

2. si rammarica che non vi sia nessuna 
proposta sui servizi sociali di interesse 
generale di qualità; ritiene che le proposte 
presentate sono ben distanti dal quadro di 
qualità promesso dal signor Barroso;

Or. en
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Emendamento 16
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre una 
legislazione precisa che definisca i servizi 
sociali di interesse generale (SSGI) sulla 
base dei diritti fondamentali piuttosto che 
sulle prospettive economiche, rafforzi i 
principi di sussidiarietà e di autonomia 
locale e escluda gli SSGI 
dall'applicazione delle regole di mercato;

soppresso

Or. en

Emendamento 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre una 
legislazione precisa che definisca i servizi 
sociali di interesse generale (SSGI) sulla 
base dei diritti fondamentali piuttosto che 
sulle prospettive economiche, rafforzi i 
principi di sussidiarietà e di autonomia 
locale e escluda gli SSGI 
dall'applicazione delle regole di mercato;

3. invita la Commissione a facilitare 
l’applicazione delle norme dell’UE 
chiarendo i criteri per la compatibilità con 
il mercato interno degli aiuti di Stato per i 
servizi sociali di interesse generale (SSIG) 
e gli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Progetto di parere
Paragrafo 3 
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Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre una 
legislazione precisa che definisca i servizi 
sociali di interesse generale (SSGI) sulla 
base dei diritti fondamentali piuttosto che 
sulle prospettive economiche, rafforzi i 
principi di sussidiarietà e di autonomia 
locale e escluda gli SSGI 
dall'applicazione delle regole di mercato;

3. invita la Commissione a presentare
proposte legislative precise basate 
sull’articolo 14e sul protocollo 26 e 
conformi alla carta dei diritti 
fondamentali, che rispettino i principi di 
sussidiarietà quali definiti dai trattati, 
impediscano l’ingerenza delle regole di 
mercato dell’UE che pregiudicano le 
prerogative delle autorità degli Stati 
membri, in particolare delle autorità 
locali e regionali, nella fornitura di servizi 
di interesse generale (SIG) e difendano in 
modo specifico il loro ruolo per quanto 
attiene alla fornitura di servizi sociali di 
interesse generale (SSIG);

Or. en

Emendamento 19

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre una 
legislazione precisa che definisca i servizi 
sociali di interesse generale (SSGI) sulla 
base dei diritti fondamentali piuttosto che 
sulle prospettive economiche, rafforzi i 
principi di sussidiarietà e di autonomia 
locale e escluda gli SSGI dall'applicazione 
delle regole di mercato;

3. invita la Commissione a introdurre con 
urgenza una legislazione precisa che 
definisca i servizi sociali di interesse 
generale (SSIG) sulla base dei diritti 
fondamentali piuttosto che sulle 
prospettive economiche, rafforzi i principi 
di sussidiarietà e di autonomia locale e 
escluda gli SSIG dall'applicazione delle 
regole di mercato; ricorda che la questione 
è da tempo oggetto di un dialogo  fra le 
parti interessate e invita la Commissione a 
passare finalmente all’azione;

Or. en
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Emendamento 20
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre una 
legislazione precisa che definisca i servizi 
sociali di interesse generale (SSGI) sulla 
base dei diritti fondamentali piuttosto che 
sulle prospettive economiche, rafforzi i 
principi di sussidiarietà e di autonomia 
locale e escluda gli SSGI dall'applicazione 
delle regole di mercato;

3. invita la Commissione a introdurre una 
legislazione precisa che definisca i servizi 
sociali di interesse generale (SSIG) sulla 
base dei diritti fondamentali piuttosto che 
sulle prospettive economiche, garantendo 
così l’accesso universale a tutti gli europei 
nonché un’elevata qualità degli SSIG, 
rafforzi i principi di sussidiarietà e di 
autonomia locale e escluda gli SSIG
dall'applicazione delle regole di mercato;

Or. en

Emendamento 21

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a 
incoraggiare e sostenere la fornitura di 
servizi sociali di interesse generale da 
parte delle imprese dell’economia sociale;

Or. en

Emendamento 22
Jürgen Creutzmann

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a 
salvaguardare il principio di sussidiarietà 
e a evitare di proporre una direttiva sulle 
concessioni, date le sostanziali differenze 
culturali esistenti in tale settore tra gli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 23
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le regole della concorrenza 
rispettino i diritti fondamentali e 
proteggano il sostegno del diritto di azione 
collettiva e del diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

4. chiede alla Commissione di garantire, 
in conformità della proposta 29, che nella 
legislazione sul mercato unico si tenga 
conto dei diritti fondamentali e della loro 
adeguata applicazione;

Or. en

Emendamento 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 

4. chiede il rispetto, in tutte le proposte 
legislative, dell’articolo 9 del trattato sul 
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una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le regole della concorrenza 
rispettino i diritti fondamentali e 
proteggano il sostegno del diritto di azione 
collettiva e del diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

funzionamento dell’Unione europea, in 
particolare in relazione alla promozione 
di un elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione 
sociale e alla lotta contro l'esclusione 
sociale, nonché agli obiettivi dell'Unione 
in materia di crescita e occupazione;

Or. en

Emendamento 25

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le regole della concorrenza 
rispettino i diritti fondamentali e 
proteggano il sostegno del diritto di azione 
collettiva e del diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

4. chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le regole della concorrenza 
non ignorino i diritti fondamentali e di 
proteggere e sostenere tutti i diritti 
fondamentali, inclusi il diritto di azione 
collettiva e il diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; invita la 
Corte di giustizia a prendere in esame la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale; invita 
la Corte di giustizia a rendere più 
trasparenti le sue procedure, in 
particolare per quanto riguarda la 
nomina dei giudici e la distribuzione delle 
cause; ricorda che, per garantire il 
rispetto dei diritti di cui alla Carta dei 
diritti fondamentali, è necessario 
analizzare l’impatto sociale non solo di 
tutta la legislazione proposta, ma anche 
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della legislazione già adottata;

Or. en

Emendamento 26
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le regole della concorrenza 
rispettino i diritti fondamentali e 
proteggano il sostegno del diritto di azione 
collettiva e del diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

4. deplora la mancanza di serie 
valutazioni dell’impatto sociale sulla base 
della nuova clausola sociale orizzontale 
contenuta nell’articolo 9 del trattato di 
Lisbona; chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le politiche dell’UE e in 
particolare le regole della concorrenza
contribuiscano al progresso sociale e 
rispettino i diritti fondamentali, nonché al 
fine di proteggere e sostenere il diritto di 
azione collettiva e il diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;
ritiene che la proposta 29 debba essere 
completata in tal senso;

Or. en

Emendamento 27
Liisa Jaakonsaari

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 

4. chiede l’inclusione di una clausola 
sociale orizzontale vincolante, sotto forma
di un regolamento che stabilisca 
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garantire che le regole della concorrenza 
rispettino i diritti fondamentali e
proteggano il sostegno del diritto di azione 
collettiva e del diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

espressamente che le libertà economiche 
devono rispettare i diritti sociali
fondamentali, dando priorità ai diritti 
sociali fondamentali in caso di conflitto, e 
protegga e sostenga il diritto di azione 
collettiva e il diritto di sciopero; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

Or. en

Emendamento 28
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le regole della concorrenza 
rispettino i diritti fondamentali e 
proteggano il sostegno del diritto di azione 
collettiva e del diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

4. chiede che nel trattato di Lisbona sia 
inclusa una clausola sul progresso sociale 
e che in tutta la pertinente legislazione del 
mercato unico sia inclusa una clausola 
sociale vincolante, al fine di garantire che i 
diritti fondamentali non siano 
pregiudicati dalle regole sulla 
concorrenza e di proteggere e sostenere il
diritto di azione collettiva e il diritto di 
sciopero nel contesto delle quattro libertà; 
chiede la creazione di una sezione sociale 
speciale della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

Or. en

Emendamento 29
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 4 
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Progetto di parere Emendamento

4. chiede che in tutta la pertinente 
legislazione del mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le regole della concorrenza 
rispettino i diritti fondamentali e
proteggano il sostegno del diritto di azione
collettiva e del diritto di sciopero nel 
contesto delle quattro libertà; chiede la 
creazione di una sezione sociale speciale 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale;

4. chiede che in tutti i testi legislativi 
concernenti il mercato unico sia inclusa 
una clausola sociale vincolante, al fine di 
garantire che le regole della concorrenza 
rispettino i diritti fondamentali nonché di 
garantire e sostenere il diritto alla 
contrattazione collettiva, il diritto di 
sciopero e il diritto alla libera 
associazione nel contesto delle quattro 
libertà; chiede la creazione di una sezione 
sociale speciale della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, i cui giudici siano 
specialisti del diritto del lavoro e del diritto 
sociale;

Or. en

Emendamento 30
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore l’impegno della 
Commissione per una rete transeuropea 
dei trasporti di cui alla proposta 26 e per 
le infrastrutture energetiche di cui alla 
proposta 27, ma ritiene che la 
Commissione, il cui compito è di definire 
e difendere l’interesse generale europeo, 
debba, in via prioritaria e in linea col suo 
diritto d’iniziativa, impegnarsi ad agire a 
nome dell’Unione in quei settori in cui ha 
competenze condivise ovvero la 
competenza di coordinare le azioni degli 
Stati membri, invece di limitarsi a stabilire 
limiti all’azione del mercato o degli attori 
statali;

Or. en
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Emendamento 31
Patrick Le Hyaric

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. insiste, in vista della nuova strategia 
della Commissione per un’efficace 
applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali (proposta 29) e del dibattito 
sui futuri cambiamenti del trattato nel 
contesto dei nuovi allargamenti, 
sull’introduzione di una clausola sul 
progresso sociale nel diritto primario 
europeo che stabilisca che i diritti 
fondamentali in generale e il diritto di 
sciopero, di azione sindacale, di 
contrattazione collettiva, ecc. hanno 
sempre la priorità rispetto alle “libertà 
fondamentali” del mercato interno;

Or. en

Emendamento 32
Françoise Castex

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore la proposta 29 e 
la volontà della Commissione di dare 
attuazione alla Carta dei diritti 
fondamentali e alla clausola sociale 
(articolo 9 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea); insiste sulla 
necessità che tali misure siano efficaci; 
chiede che, per quanto riguarda l’impatto 
sociale della legislazione, non ci si limiti 
all’analisi della Commissione ma si 
richiedano anche i pareri del Parlamento, 
delle altre istituzioni europee e delle parti 
sociali;
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Or. en

Emendamento 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore la proposta di 
decisione che istituisce un programma 
d’azione per lo spettro radio europeo, in 
particolare la liberazione della banda di 
800 MHz, con il dividendo digitale entro il 
2013, che consentirà la copertura della 
banda larga nelle aree rurali e un rapido 
accesso ad Internet a tutti i cittadini;

Or. en

Emendamento 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC1 relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi al fine di proteggere gli standard 
del lavoro e i sistemi di relazioni 
industriali negli Stati membri, inclusa la 
contrattazione collettiva e varie forme di 
azione collettiva e a sostegno del principio 
di parità di salario per lavori di pari 
valore invece di un semplice riferimento 
al salario minimo;

5. accoglie con favore l'annunciata 
iniziativa legislativa concernente 
l’attuazione della direttiva 96/71/CE 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi,
volta a garantire il rispetto dei diritti dei 
lavoratori distaccati e a chiarire gli 
obblighi delle autorità e delle imprese 
nazionali. Invita gli Stati membri a porre 
rimedio alle carenze nell’applicazione 
della direttiva 96/71/CE;

Or. en
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Emendamento 35
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC1 relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi al fine di proteggere gli standard del 
lavoro e i sistemi di relazioni industriali 
negli Stati membri, inclusa la 
contrattazione collettiva e varie forme di 
azione collettiva e a sostegno del principio 
di parità di salario per lavori di pari valore
invece di un semplice riferimento al 
salario minimo;

5. chiede la revisione dell’applicazione 
della Direttiva 96/71/EC2 relativa al 
distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi, in conformità della 
proposta 30, al fine di proteggere gli 
standard del lavoro e i sistemi di relazioni 
industriali negli Stati membri, inclusa la 
contrattazione collettiva e varie forme di 
azione collettiva e a sostegno del principio 
di parità di salario per lavori di pari valore;

Or. en

Emendamento 36
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore invece di un 
semplice riferimento al salario minimo;

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC1 relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi al fine di proteggere gli standard del 
lavoro e i sistemi di relazioni industriali 
negli Stati membri, inclusa la 
contrattazione collettiva e varie forme di 
azione collettiva;

Or. en

                                               
1 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
2 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
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Emendamento 37
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore invece di un 
semplice riferimento al salario minimo;

5. ritiene che la proposta 30 non vada 
abbastanza lontano e chiede la revisione 
della Direttiva 96/71/EC relativa al 
distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi al fine di proteggere 
gli standard del lavoro e i sistemi di 
relazioni industriali negli Stati membri, 
inclusa la contrattazione collettiva e varie 
forme di azione collettiva e a sostegno del 
principio di parità di salario per lavori di 
pari valore invece di un semplice 
riferimento al salario minimo;;

Or. en

Emendamento 38
Liisa Jaakonsaari

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore invece di un 
semplice riferimento al salario minimo;

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere i sistemi di relazioni 
industriali negli Stati membri e ripristinare 
il rispetto del quadro regolamentare 
relativo agli standard in materia di lavoro 
e alle condizioni di lavoro nei paesi in cui 
si svolge l’attività, inclusa la contrattazione 
collettiva e varie forme di azione collettiva 
e a sostegno del principio di parità di 
salario per lavori di pari valore invece di 
un semplice riferimento agli standard 
minimi;

Or. en
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Emendamento 39
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore invece di un 
semplice riferimento al salario minimo;

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori uguali sullo stesso posto di 
lavoro, come stabilito agli articoli 18 e 
157 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, invece di un 
semplice riferimento al salario minimo;

Or. en

Emendamento 40

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore invece di un 
semplice riferimento al salario minimo;

5. chiede la revisione mirata della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore sullo stesso luogo 
di lavoro invece di un semplice riferimento 
al salario minimo; chiede che tutta la 
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legislazione pertinente rispetti il principio 
secondo cui gli standard in materia di 
lavoro sono definiti in relazione al luogo 
di lavoro;

Or. en

Emendamento 41
Patrick Le Hyaric

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore invece di un 
semplice riferimento al salario minimo;

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore nello stesso luogo 
o sede di lavoro invece di un semplice 
riferimento al salario minimo;

Or. en

Emendamento 42
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore invece di un 
semplice riferimento al salario minimo;

5. chiede la revisione della Direttiva 
96/71/EC relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi al 
fine di proteggere gli standard del lavoro e 
i sistemi di relazioni industriali negli Stati 
membri, inclusa la contrattazione collettiva 
e varie forme di azione collettiva e a 
sostegno del principio di parità di salario 
per lavori di pari valore nello stesso luogo 
invece di un semplice riferimento al salario 
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minimo, al fine di incoraggiare la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori e lo 
scambio di esperienze di buone prassi;

Or. en

Emendamento 43

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione ad avviare un 
ampio esame del fenomeno di “dumping 
sociale” per quanto riguarda le condizioni 
salariali e lavorative nel mercato interno; 
sottolinea che i partner sociali e le 
autorità nazionali delle ispezioni del 
lavoro devono svolgere un ruolo cruciale 
in questo esame; si aspetta che la 
Commissione proponga nuove azioni 
legali o nuove misure aggiuntive di 
esecuzione come più opportuno;

Or. en

Emendamento 44
Françoise Castex

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 ter. si compiace delle proposte 32 e 35 
relative al riconoscimento delle qualifiche 
e alla convalida dell’esperienza svolta; 
chiede che esse siano integrate negli 
accordi collettivi di settore o di impresa 
secondo le procedure di ogni Stato 
membro;
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Or. en

Emendamento 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 
pilastro ben funzionante; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE;

6. ritiene che i regime pensionistici 
debbano in genere continuare ad essere 
regolati a livello nazionale, secondo il 
principio di sussidiarietà; tuttavia invita 
gli Stati membri a coordinare le proprie 
politiche pensionistiche con più efficacia 
scambiandosi le prassi ottimali a livello 
europeo al fine di superare sfide comune 
a livello finanziario e demografico; invita 
la Commissione e gli Stati membri a 
avanzare migliorando il trasferimento 
delle pensioni per i lavoratori mobili 
all’interno dell’UE;

Or. en

Emendamento 46
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 
pilastro ben funzionante; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE;

6. sottolinea che qualsiasi riforma dei
regimi pensionistici del secondo pilastro 
deve essere di competenza degli Stati 
membri e deve mirare a rafforzare e 
integrare il primo pilastro che garantisce 
pensioni adeguate; ricorda alla 
Commissione che molti Stati membri sono 
dotati di un regime di primo pilastro ben 
funzionante; sollecita la Commissione a 
prenderne atto e a utilizzare questi esempi 
come criteri in tutta la UE;
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Or. en

Emendamento 47

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 
pilastro ben funzionante; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE;

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 
pilastro ben funzionante; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE; sottolinea che la crisi 
economica, il cambiamento demografico e 
i problemi incontrati dai lavoratori mobili 
non devono essere utilizzati come pretesto 
per mettere in discussione la priorità e 
l’importanza del primo pilastro dei diritti 
pensionistici, soprattutto per quanto 
riguarda la prevenzione della povertà;

Or. en

Emendamento 48
Liisa Jaakonsaari

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 
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pilastro ben funzionante; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE;

pilastro ben funzionante; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE; chiede che la Commissione 
valuti l'esigenza di norme diverse 
relativamente ai fondi pensionistici e 
l'esigenza di migliorare la trasferibilità 
delle pensioni, inclusa la trasferibilità 
delle pensioni societarie al momento di 
cambiare datore di lavoro; invita la 
Commissione a rafforzare i regolamenti 
riguardanti la trasparenza dei regimi 
pensionistici, le loro strategie di 
investimento e la loro solvibilità, 
coinvolgendo i partner sociali in questo 
processo fin dalla prima fase;

Or. en

Emendamento 49
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 
pilastro ben funzionante; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE;

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda inoltre che è importante dare 
incentivi fiscali per l’utilizzo del terzo 
pilastro, che non dovrebbe essere 
considerato alternativo agli altri due 
pilastri; ricorda alla Commissione che 
molti Stati membri sono dotati di un 
regime di primo pilastro ben funzionante; 
sollecita la Commissione a prenderne atto e 
a utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE;

Or. en
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Emendamento 50
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 
pilastro ben funzionante; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE;

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi 
pensionistici del secondo pilastro devono 
mirare a rafforzare e integrare il primo 
pilastro che garantisce pensioni adeguate; 
ricorda alla Commissione che molti Stati 
membri sono dotati di un regime di primo 
pilastro ben funzionante e che il suo ruolo 
deve essere garantito e non messo a 
rischio indirettamente; sollecita la 
Commissione a prenderne atto e a 
utilizzare questi esempi come criteri in 
tutta la UE;

Or. en

Emendamento 51
Patrick Le Hyaric

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 bis. critica vivamente l’orientamento 
della Commissione secondo il quale ai 
regimi finanziati sarà dato un nuovo 
slancio rafforzando il mercato interno 
delle pensioni, non solo per i regimi 
pensionistici professionali ma per 
un’ampia varietà di fondi pensionistici 
privati, assicurazioni vita, ecc. che 
ovviamente deve corroborare la proposta 
di revisione della direttiva relativa agli 
enti pensionistici aziendali professionali 
(IORP); critica vivamente il fatto che la 
direttiva IORP abbia aperto alla 
concorrenza e liberalizzato pesantemente i 
criteri sulla regolamentazione prudenziale 
le disposizioni dei servizi relativi ai regimi 
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delle pensioni professionali;

Or. en

Emendamento 52
Patrick Le Hyaric

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 ter. auspica una reintegrazione 
graduale degli attivi “sani” dei fondi 
pensionistici nei regimi pensionistici 
pubblici, come ha fatto l’Argentina, al 
fine di aumentare la redistribuzione, 
promuovendo il doppio obiettivo di 
impedire la povertà degli anziani e di 
mantenere il tenore di vita relativamente 
alla parte dei regimi pensionistici relativi 
ai redditi;

Or. en

Emendamento 53
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede alla Commissione di 
rivedere le direttive sugli appalti pubblici 
in modo da consentire agli Stati membri 
di adottare e attuare standard economici e 
sociali più elevati a livello nazionale o 
locale;

Or. en
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Emendamento 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. Invita la Commissione a sviluppare una 
genuina strategia di ristrutturazione che 
coinvolga attivamente tutte le parti 
interessate, inclusi i lavoratori e i loro 
rappresentanti; ritiene che le procedure di 
informazione e di consultazione riguardino 
tutte le aree di attività all'interno di 
un'impresa, le decisioni strategiche e le 
scelte fatte dall'impresa e la previsione del 
loro impatto sull'occupazione;

7. invita la Commissione a lanciare una 
consultazione con i partner sociali al fine 
di creare un meccanismo europeo per 
anticipare la ristrutturazione industriale, 
in modo che le risorse possano essere 
riorientate nei settori emergenti in modo 
più efficace e ai lavoratori possano essere 
offerte maggiori e migliori nuove 
opportunità; 

Or. en

Emendamento 55
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a sviluppare una 
genuina strategia di ristrutturazione che 
coinvolga attivamente tutte le parti 
interessate, inclusi i lavoratori e i loro 
rappresentanti; ritiene che le procedure di 
informazione e di consultazione riguardino 
tutte le aree di attività all'interno di 
un'impresa, le decisioni strategiche e le 
scelte fatte dall'impresa e la previsione del 
loro impatto sull'occupazione;

7. invita la Commissione a esaminare la 
strategia di ristrutturazione 
conformemente alla proposta 32, in modo 
che tutte le parti interessate, inclusi i 
lavoratori e i loro rappresentanti, siano 
attivamente coinvolte nella consultazione;
ritiene che nella strategia di 
ristrutturazione, le procedure di 
informazione e di consultazione riguardino 
specialmente l’anticipazione dell’impatto 
delle decisioni potenziali delle imprese 
sull’occupazione, garantendo 
contemporaneamente che i concorrenti 
siano tenuti all’oscuro delle informazioni 
sensibili;

Or. en



AM\854931IT.doc 31/44 PE456.899v01-00

IT

Emendamento 56
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. Invita la Commissione a sviluppare una 
genuina strategia di ristrutturazione che 
coinvolga attivamente tutte le parti 
interessate, inclusi i lavoratori e i loro 
rappresentanti; ritiene che le procedure di 
informazione e di consultazione riguardino 
tutte le aree di attività all'interno di 
un'impresa, le decisioni strategiche e le 
scelte fatte dall'impresa e la previsione del 
loro impatto sull'occupazione;

7. chiede una genuina strategia di 
strutturazione; pertanto si compiace della 
proposta 32 e chiede che la consultazione 
della Commissione includa proposte 
relativamente a un codice di condotta che 
garantisca il dialogo sociale, 
l’anticipazione e la comunicazione 
tempestiva, il coinvolgimento della 
molteplicità delle parti interessate, una 
transizione professionale per tutti, 
considerazione della dimensione sanitaria 
del cambiamento e dell’occupazione;
ritiene che le procedure di informazione e 
di consultazione riguardino tutte le aree di 
attività all'interno di un'impresa, le 
decisioni strategiche e le scelte fatte 
dall'impresa e la previsione del loro 
impatto sull'occupazione;

Or. en

Emendamento 57
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. Invita la Commissione a sviluppare una 
genuina strategia di ristrutturazione che 
coinvolga attivamente tutte le parti 
interessate, inclusi i lavoratori e i loro 
rappresentanti; ritiene che le procedure di 
informazione e di consultazione riguardino 
tutte le aree di attività all'interno di 
un'impresa, le decisioni strategiche e le 
scelte fatte dall'impresa e la previsione del 
loro impatto sull'occupazione;

7. Invita la Commissione a sviluppare una 
genuina strategia di ristrutturazione che 
coinvolga attivamente tutte le parti 
interessate, inclusi i lavoratori e i loro 
rappresentanti; ritiene che le procedure di 
informazione e di consultazione riguardino 
tutte le aree di attività all'interno di 
un'impresa, le decisioni strategiche e le 
scelte fatte dall'impresa e la previsione del 
loro impatto sull'occupazione; ritiene che 
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questo coinvolgimento vada esteso a tutte 
le iniziative legislative e politiche del 
Single Market Act;

Or. en

Emendamento 58
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene che la strategia del mercato 
unico debba rafforzare il benessere 
sociale, i diritti dei lavoratori e garantire 
condizioni di lavoro eque per tutti gli 
europei;

Or. en

Emendamento 59
Françoise Castex

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

7 ter. nota la disponibilità della 
Commissione a sostenere più 
efficacemente il dialogo sociale e a 
migliorare la trasparenza delle decisioni e 
della democrazia; sottolinea l’esigenza di 
sostenere questa disponibilità con 
iniziative concrete; chiede lo sviluppo dei 
comitati aziendali europei e il sostegno 
della creazione di comitati comuni nei 
settori industriali, che sono ben 
equipaggiati per affrontare i temi relativi 
agli investimenti economici per la 
ristrutturazione;

Or. en
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Emendamento 60
Liisa Jaakonsaari

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di rivedere la direttiva 
2005/36/EC, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e 
all'introduzione di una carta professionale 
che conterrebbe – al minimo –
informazioni sulle qualifiche, 
sull'esperienza lavorativa e sull'osservanza 
delle norme fiscali pur nel rispetto delle 
norme sulla protezione dei dati personali; 
propone che si esamini la possibilità di 
combinare il passaporto delle capacità con 
la carta professionale in modo da creare a 
livello UE una singola carta uniforme;

8. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di rivedere la direttiva 
2005/36/EC, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e 
all'introduzione di una carta professionale 
che conterrebbe – al minimo –
informazioni sulle qualifiche, 
sull'esperienza lavorativa e sull'osservanza 
delle norme fiscali pur nel rispetto delle 
norme sulla protezione dei dati personali; 
propone che si esamini la possibilità di 
combinare il passaporto delle capacità con 
la carta professionale in modo da creare a 
livello UE una singola carta uniforme;
sottolinea il potenziale di una carta 
professionale nella lotta contro 
l’economia sommersa/lavoro nero in 
Europa;

Or. en

Emendamento 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di rivedere la direttiva 
2005/36/EC, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e 
all'introduzione di una carta professionale 
che conterrebbe – al minimo –
informazioni sulle qualifiche, 
sull'esperienza lavorativa e sull'osservanza 
delle norme fiscali pur nel rispetto delle 
norme sulla protezione dei dati personali; 

8. si compiace dell'intenzione della 
Commissione di rivedere la direttiva 
2005/36/EC, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e a 
esaminare la possibilità di introdurre una 
carta professionale che potrebbe contenere 
– tra l’altro – informazioni sulle 
qualifiche, sull'esperienza lavorativa e 
sull'osservanza delle norme fiscali pur nel 
rispetto delle norme sulla protezione dei 
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propone che si esamini la possibilità di 
combinare il passaporto delle capacità con 
la carta professionale in modo da creare a 
livello UE una singola carta uniforme;

dati personali; propone che si esamini la 
possibilità di combinare il passaporto delle 
capacità con la carta professionale in modo 
da creare a livello UE una singola carta 
uniforme;

Or. en

Emendamento 62

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

8 bis. si compiace della Carta “Youth on 
the Move" per migliorare le condizioni di 
studio, di formazione e di occupazione 
all’estero di giovani; sottolinea che questa 
iniziativa non è affatto sufficiente per 
combattere l’allarmante livello della 
disoccupazione giovanile in Europa;

Or. en

Emendamento 63
Liisa Jaakonsaari

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. si compiace delle proposte a sostegno 
del potenziale innovativo dell'economia 
sociale; ricorda la parte dell'economia 
sociale svolta dalle cooperative, dalle 
società di mutuo soccorso, dalle 
associazioni e dalle fondazioni che 
svolgono un ruolo particolarmente valido 
per la creazione di occupazione e crescita 
sostenibili e per la lotta alla povertà e 
all'emarginazione;

9. si compiace delle proposte a sostegno 
del potenziale innovativo dell'economia 
sociale; sottolinea la grande resistenza di 
molte aziende di economia sociale nei 
confronti della crisi economica e sociale, 
il loro potenziale per rendere l’economia 
democratica, la loro flessibilità per 
rispondere al cambiamento della 
domanda e la loro capacità di innovare, 
non solo in termini economici ed ecologici 
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ma anche sociali; ricorda la parte 
dell'economia sociale svolta dalle 
cooperative, dalle società di mutuo 
soccorso, dalle associazioni e dalle 
fondazioni che svolgono un ruolo 
particolarmente valido per la creazione di 
occupazione e crescita sostenibili e per la 
lotta alla povertà e all'emarginazione;
ricorda alla Commissione che occorre 
assicurare una zona di pari opportunità 
agli attori dell’economia sociale, in 
particolare migliorando la certezza 
giuridica nel settore dei servizi d’interesse 
economico generale (SGEI);

Or. en

Emendamento 64
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. si compiace delle proposte a sostegno 
del potenziale innovativo dell'economia 
sociale; ricorda la parte dell'economia 
sociale svolta dalle cooperative, dalle 
società di mutuo soccorso, dalle 
associazioni e dalle fondazioni che 
svolgono un ruolo particolarmente valido 
per la creazione di occupazione e crescita 
sostenibili e per la lotta alla povertà e 
all'emarginazione;

9. si compiace delle proposte a sostegno 
del potenziale innovativo dell'economia 
sociale e insiste affinché il mercato 
interno non minacci la varietà delle 
persone giuridiche; ritiene la varietà dei 
modelli commerciali rappresentata tra 
l’altro dalle cooperative e dalle società di 
mutuo soccorso, un bene comune che ha 
provato di saper resistere nei momenti di 
crisi e di cui deve essere fatto tesoro;
ricorda la parte dell'economia sociale 
svolta dalle cooperative, dalle società di 
mutuo soccorso, dalle associazioni e dalle 
fondazioni che svolgono un ruolo 
particolarmente valido per la creazione di 
occupazione e crescita sostenibili e per la 
lotta alla povertà e all'emarginazione e 
chiede che la proposta 37 incorpori uno 
stato Europeo per le società e le 
associazioni di mutuo soccorso;

Or. en
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Emendamento 65

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. si compiace delle proposte a sostegno 
del potenziale innovativo dell'economia 
sociale; ricorda la parte dell'economia 
sociale svolta dalle cooperative, dalle 
società di mutuo soccorso, dalle 
associazioni e dalle fondazioni che 
svolgono un ruolo particolarmente valido 
per la creazione di occupazione e crescita 
sostenibili e per la lotta alla povertà e 
all'emarginazione;

9. si compiace delle proposte a sostegno 
del potenziale innovativo dell'economia 
sociale; ricorda la parte dell'economia 
sociale svolta dalle cooperative, dalle 
società di mutuo soccorso, dalle 
associazioni e dalle fondazioni che 
svolgono un ruolo particolarmente valido 
per la creazione di occupazione e crescita 
sostenibili e per la lotta alla povertà e 
all'emarginazione; chiede misure che 
istituiscano distinti statuti europei per le 
fondazioni, le società e le associazioni di 
mutuo soccorso per impedire l’incertezza 
giuridica, facilitare le operazioni 
transfrontaliere e garantire che queste 
imprese orientate socialmente e 
innovative possano dispiegare al massimo 
il proprio potenziale economico e sociale 
nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 66
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. si compiace delle proposte a sostegno 
del potenziale innovativo dell'economia 
sociale; ricorda la parte dell'economia 
sociale svolta dalle cooperative, dalle 
società di mutuo soccorso, dalle 

9. si compiace delle proposte a sostegno 
del potenziale innovativo dell'economia 
sociale; ricorda la parte dell'economia 
sociale e verde svolta dalle cooperative, 
dalle società di mutuo soccorso, dalle 
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associazioni e dalle fondazioni che 
svolgono un ruolo particolarmente valido
per la creazione di occupazione e crescita 
sostenibili e per la lotta alla povertà e 
all'emarginazione;

associazioni e dalle fondazioni che 
svolgono un ruolo particolarmente valido 
per la creazione di occupazione e crescita 
sostenibili e per la lotta alla povertà e 
all'emarginazione;

Or. en

Emendamento 67

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. chiede che l'economia sociale sia 
integrata maggiormente nei piani d'azione 
nazionali sviluppati sotto gli auspici 
dell'OMC nel settore dell'inclusione sociale 
e una maggiore promozione dell'economia 
sociale mediante finanziamenti strutturali e 
programmi di innovazione sociale;

10. chiede che l'economia sociale sia 
integrata maggiormente nei piani d'azione 
nazionali sviluppati sotto gli auspici 
dell'OMC nel settore dell'inclusione sociale 
e una maggiore promozione dell'economia 
sociale mediante finanziamenti strutturali e 
programmi di innovazione sociale; si 
compiace che le imprese di economia 
sociale siano identificate tra le risorse 
dell’economia di mercato sociale e chiede 
misure che ne migliorino l’accesso 
transfrontaliero e ne massimizzino il 
potenziale imprenditoriale e 
occupazionale nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 68
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. chiede che l'economia sociale sia 
integrata maggiormente nei piani d'azione 
nazionali sviluppati sotto gli auspici 

10. chiede che l'economia sociale sia 
integrata maggiormente nei piani d'azione 
nazionali sviluppati sotto gli auspici 
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dell'OMC nel settore dell'inclusione sociale 
e una maggiore promozione dell'economia 
sociale mediante finanziamenti strutturali e 
programmi di innovazione sociale;

dell'OMC nel settore dell'inclusione sociale 
e una maggiore promozione dell'economia 
sociale mediante finanziamenti strutturali e 
programmi di innovazione sociale;
suggerisce pertanto di istituire una stretta 
cooperazione e deliberazioni comuni nel 
caso delle decisioni delle formazioni 
EPSCO e ECOFIN del Consiglio;

Or. en

Emendamento 69

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

10 bis. si compiace della proposta della 
Commissione di una consultazione 
relativamente allo statuto di una Società 
Cooperativa Europea per renderla più 
attraente per gli imprenditori;

Or. en

Emendamento 70

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

10 ter. ritiene che l’iniziativa del 
commercio sociale si dimostrerà più 
efficace se sarà basata su definizioni 
chiare e precise e si concentrerà sulle 
imprese dell’economia sociale, cioè le 
imprese che a) danno le priorità 
all'individuo e all’obiettivo sociale rispetto 
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al capitale, b) offrono un’adesione 
volontaria e aperta, c) praticano e 
incoraggiano il controllo democratico da 
parte dei membri, d) combinano gli 
interessi dei membri/utenti e/o l’interesse 
generale e e) difendano e applicano il 
principio della solidarietà e della 
responsabilità, f) sono gestite in modo 
autonomo, g) utilizzano le eccedenze per 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile o per fornire servizi che 
interessano i propri membri o servizi di 
interesse generale (SGI);

Or. en

Emendamento 71

Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 10 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

10 quater. ricorda che nella sua 
risoluzione sull’economia sociale il 
Parlamento europeo ha chiesto un 
maggiore riconoscimento delle imprese di 
economia sociale, inclusa una loro 
integrazione generalizzata nelle politiche 
UE, un dialogo intensificato con i 
rappresentanti dell’economia sociale, un 
maggiore sostegno e riconoscimento del 
commercio nel dialogo sociale; ricorda 
che nella stessa risoluzione il Parlamento 
europeo ha chiesto che i registri nazionali 
tengano in considerazione le imprese di 
economia sociale e ha chiesto dati 
specifici sulle attività delle imprese di 
economia sociale;

Or. en
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Emendamento 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale, con l'obiettivo specifico di 
aumentare il coinvolgimento dei datori di 
lavoro e di migliorare la trasparenza 
dell'informazione fornita dagli 
imprenditori, inclusa la retribuzione dei 
quadri; chiede un approccio coerente che 
includa la fissazione di standard minimi 
elevati e la promozione dei diritti 
d'informazione e di consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti insieme 
a diritti di partecipazione a livello 
decisionale.

11. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale e la responsabilità sociale, in 
particolare la promozione di regimi di 
partecipazione dei lavoratori, il 
rafforzamento degli impegni di lungo 
termine dell’azionista e una maggiore 
trasparenza; rifiuta tuttavia norme 
vincolanti per le società in tale contesto;

Or. en

Emendamento 73
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale, con l'obiettivo specifico di 
aumentare il coinvolgimento dei datori di 
lavoro e di migliorare la trasparenza 
dell'informazione fornita dagli 
imprenditori, inclusa la retribuzione dei 
quadri; chiede un approccio coerente che 
includa la fissazione di standard minimi 
elevati e la promozione dei diritti 
d'informazione e di consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti 
insieme a diritti di partecipazione a livello 
decisionale.

11. si compiace della proposta 38 della 
Commissione sulla consultazione pubblica 
per promuovere la governance industriale, 
con l'obiettivo specifico di aumentare la 
trasparenza in ambito sociale e 
ambientale e il rispetto dei diritti umani e 
sottolinea che l’aumento della 
trasparenza, che tenga conto dei segreti 
industriali, delle buone relazioni con il 
personale e di processi produttivi che 
siano conformi allo sviluppo sostenibile, 
sono anche nell’interesse delle imprese, 
degli industriali e degli investitori;
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Or. en

Emendamento 74
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale, con l'obiettivo specifico di 
aumentare il coinvolgimento dei datori di 
lavoro e di migliorare la trasparenza 
dell'informazione fornita dagli 
imprenditori, inclusa la retribuzione dei 
quadri; chiede un approccio coerente che 
includa la fissazione di standard minimi 
elevati e la promozione dei diritti 
d'informazione e di consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti insieme 
a diritti di partecipazione a livello 
decisionale.

11. si compiace per l’impegno della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale, contenuto nella proposta 38, 
con l'obiettivo specifico di aumentare il 
coinvolgimento dei datori di lavoro e di 
migliorare la trasparenza dell'informazione 
fornita dagli imprenditori, inclusa la 
retribuzione dei quadri; chiede un 
approccio coerente che includa la 
fissazione di standard minimi elevati, quali 
scatti retributivi e tetti retributivi per i 
manager, contribuendo così a un migliore 
equilibrio tra azionisti e lavoratori e 
dando un buon incentivo per gli 
investimenti a lungo termine e la 
promozione dei diritti d'informazione e di 
consultazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti insieme a diritti di 
partecipazione a livello decisionale

Or. en

Emendamento 75
Liisa Jaakonsaari

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale, con l'obiettivo specifico di 
aumentare il coinvolgimento dei datori di 
lavoro e di migliorare la trasparenza 
dell'informazione fornita dagli 

11. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale, con l'obiettivo specifico di 
aumentare il coinvolgimento dei datori di 
lavoro e di migliorare la trasparenza 
dell'informazione fornita dagli 
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imprenditori, inclusa la retribuzione dei 
quadri; chiede un approccio coerente che 
includa la fissazione di standard minimi 
elevati e la promozione dei diritti 
d'informazione e di consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti insieme 
a diritti di partecipazione a livello 
decisionale.

imprenditori, inclusa la retribuzione dei 
quadri; chiede un approccio coerente che 
includa la fissazione di standard minimi 
elevati e la promozione dei diritti 
d'informazione e di consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti insieme 
a diritti di partecipazione a livello 
decisionale; ritiene che il funzionamento 
dei comitati direttivi degli organi 
decisionali possa essere migliorato 
includendo un maggior numero di donne 
e di persone provenienti da situazioni, 
esperienze e ruoli diversi e che pertanto 
occorra prendere misure per garantire la 
diversità della composizione di questi 
comitati e organi;

Or. en

Emendamento 76
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale, con l'obiettivo specifico di 
aumentare il coinvolgimento dei datori di 
lavoro e di migliorare la trasparenza 
dell'informazione fornita dagli 
imprenditori, inclusa la retribuzione dei 
quadri; chiede un approccio coerente che 
includa la fissazione di standard minimi 
elevati e la promozione dei diritti 
d'informazione e di consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti insieme 
a diritti di partecipazione a livello 
decisionale.

11. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione di promuovere la governance 
industriale, con l'obiettivo specifico di 
aumentare il coinvolgimento dei datori di
lavoro e di migliorare la trasparenza 
dell'informazione fornita dagli 
imprenditori, inclusa la retribuzione dei 
quadri; chiede un approccio coerente che 
includa un regolamento che fissi standard 
minimi elevati e la promozione dei diritti 
d'informazione e di consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti insieme 
a diritti di partecipazione a livello 
decisionale;

Or. en



AM\854931IT.doc 43/44 PE456.899v01-00

IT

Emendamento 77
Licia Ronzulli

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea l’esigenza di adottare 
un’ambiziosa politica industriale europea 
con l’obiettivo di rafforzare l’economia 
reale e di effettuare la transizione verso 
un’economia più intelligente e 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 78
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 11 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 ter. ritiene che la governance 
industriale debba includere l’adozione 
delle prassi di responsabilità sociale 
societaria e la promozione di azioni 
positive;

Or. en

Emendamento 79
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 11 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 quater. invita la Commissione a 
presentare una proposta per uno scudo 
energetico per le famiglie a reddito 
modesto;
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Or. en

Emendamento 80
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 11 quinquies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 quinquies. sottolinea che l’accesso di 
gruppi vulnerabili ai servizi bancari (ad 
esempio i mutui, ma non esclusivamente 
questi servizi) sia della massima 
importanza e che qualsiasi iniziativa 
legislativa debba tenere conto 
dell’inclusione e della protezione 
finanziaria e di una informazione 
adeguata dei consumatori.

Or. en


