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Relazione A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 

2014/2222(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. sottolinea che le misure 

neoliberistiche cosiddette di austerità, che 

sono state rafforzate in particolare 

nell'ambito dei cosiddetti piani nazionali 

di riforma, della governance economica e 

del Semestre europeo, contribuiscono ad 

acuire la crisi sociale ed economica in 

una serie di paesi con economie più 

fragili, rendendo la vita sempre più 

difficile per le famiglie della classe 

operaia e in particolare per le donne e i 

bambini, che sono le principali vittime 

dell'aumento della povertà, della 

disoccupazione e del lavoro precario e 

mal retribuito; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 
Paragrafo 47 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  47 bis. sottolinea che i provvedimenti volti 

a migliorare la sicurezza attraverso il 

graduale abbandono dell'occupazione 

precaria e degli accordi contrattuali 

atipici che riguardano queste forme non 

sicure di occupazione dovrebbero essere 

promossi con vigore dagli Stati membri, 

allo scopo di limitare e ridurre le forme 

lavorative atipiche; sottolinea che 

qualsiasi violazione andrebbe punita e che 

gli Stati membri devono pertanto 

introdurre una soluzione mista di 

contratti di lavoro sicuri e affidabili, 

politiche del mercato del lavoro attive e 

integrative, un efficace apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita e sistemi di 

sicurezza sociale di alta qualità, per 

rendere possibili le transizioni 

professionali; sottolinea inoltre che queste 

misure andrebbero accompagnate da 

diritti chiari per i disoccupati, che 

consentano loro di beneficiare di 

prestazioni adeguate e di provvedimenti 

"su misura" che li aiutino a trovare un 

lavoro di qualità o un'opportunità di 

formazione e, se necessario, a migliorare 

le loro competenze e abilità;  
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Proposta di risoluzione 
Paragrafo 67 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  67 bis. sottolinea che, per uscire più forte 

dalla crisi economica, essere più 

competitiva e convergente, conseguire 

livelli di crescita più elevati e garantire i 

nostri sistemi assistenziali a lungo 

termine, l'Europa dovrebbe promuovere 

servizi pubblici di qualità, sfruttare 

pienamente il proprio potenziale di forza 

lavoro onde garantire i diritti dei 

lavoratori, e promuovere la contrattazione 

collettiva e la sicurezza sociale pubblica e 

universale; 

Or. en 

 

 


