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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sul vertice trilaterale per la crescita e 
l'occupazione
(COM(2013)0740 – C7-0000/2013 – 2013/0361(APP))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2013)0740),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2013),

– visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,

– vista la relazione interlocutoria della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
(A7-0000/2014),

1. chiede al Consiglio di tenere conto delle modifiche in appresso:

La proposta di decisione del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 1

Testo della Commissione Modifica

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

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

Or. en

Modifica 2

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Modifica

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

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

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

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

Or. en

Modifica 3

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Modifica

1. L'ordine del giorno del vertice è definito 
congiuntamente dal Consiglio, dalla 
Commissione e dalle organizzazioni 
interprofessionali dei lavoratori e dei datori 
di lavoro che partecipano ai lavori. A 
questo fine si svolgono riunioni 
preparatorie tra i servizi del Consiglio, la 
Commissione, la CES e 
BUSINESSEUROPE.

1. L'ordine del giorno del vertice è definito 
congiuntamente e in egual misura dal 
Consiglio, dalla Commissione e dalle 
organizzazioni interprofessionali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro che 
partecipano ai lavori. A questo fine si 
svolgono riunioni preparatorie tra i servizi 
del Consiglio, la Commissione, la CES e 
BUSINESSEUROPE.

Or. en

Modifica 4

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Modifica

1. Il vertice si riunisce almeno due volte 
all'anno. Le riunioni si tengono prima delle 
riunioni di primavera e d'autunno del 
Consiglio europeo.

1. Il vertice si riunisce almeno due volte 
all'anno. Le riunioni si tengono prima delle 
riunioni di primavera e d'autunno del 
Consiglio europeo e l'esito del vertice è 
presentato in occasione del Consiglio 
europeo successivo per essere sottoposto a 
decisione.

Or. en

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


