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Emendamento 37
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0124/2020
José Gusmão
Orientamenti a favore dell'occupazione
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione hanno firmato una 
proclamazione interistituzionale sul 
pilastro europeo dei diritti sociali14, che 
stabilisce venti principi e diritti per 
sostenere il buon funzionamento e l'equità 
dei mercati del lavoro e dei sistemi di 
protezione sociale, strutturandoli secondo 
tre categorie: pari opportunità e accesso al 
mercato del lavoro, condizioni di lavoro 
eque e protezione e inclusione sociali. I 
principi e i diritti orientano la nostra 
strategia facendo in modo che le 
transizioni verso la neutralità climatica e la 
sostenibilità ambientale, la digitalizzazione 
e i cambiamenti demografici siano 
socialmente eque e giuste. Il pilastro 
costituisce un quadro di riferimento per 
monitorare i risultati degli Stati membri in 
materia di occupazione e prestazioni 
sociali, per guidare le riforme a livello 
nazionale, regionale e locale e per 
conciliare la dimensione sociale e quella 
di mercato nell'economia moderna 
attuale, anche attraverso la promozione 
dell'economia sociale.

(7) Il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione hanno firmato una 
proclamazione interistituzionale sul 
pilastro14, che stabilisce venti principi e 
diritti per sostenere il buon funzionamento 
e l'equità dei mercati del lavoro e dei 
sistemi di protezione sociale, strutturandoli 
secondo tre categorie: pari opportunità e 
accesso al mercato del lavoro, condizioni 
di lavoro eque e protezione e inclusione 
sociali. I principi e i diritti orientano la 
nostra strategia e devono concretizzarsi per 
fare in modo che la transizione verso la 
neutralità climatica, la sostenibilità 
ambientale e la digitalizzazione sia 
socialmente equa e giusta e tenga conto 
delle sfide e dei cambiamenti demografici. 
Dato che il pilastro e i suoi principi 
costituiscono un quadro di riferimento per 
monitorare i risultati degli Stati membri in 
materia di occupazione e prestazioni 
sociali, gli orientamenti in materia di 
occupazione possono essere uno 
strumento importante per gli Stati membri 
ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di 
politiche e misure per una società e 
un'economia più resilienti e inclusive, 
promuovendo nel contempo i diritti dei 
lavoratori e perseguendo l'obiettivo della 
convergenza verso l'alto, al fine di 
sviluppare ulteriormente il modello 
sociale europeo.
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Emendamento 38
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Relazione A9-0124/2020
José Gusmão
Orientamenti a favore dell'occupazione
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dovrebbero collaborare 
per fornire sistemi di protezione sociale 
per i lavoratori mobili, compresi i 
lavoratori autonomi che lavorano in un 
altro Stato membro. La modernizzazione 
dei sistemi di protezione sociale dovrebbe 
favorire i principi del mercato europeo del 
lavoro che forniscono una protezione 
sociale sostenibile, universale e 
transfrontaliera, capace di evitare 
eventuali lacune nell'ambito della 
protezione e, in ultima analisi, di 
garantire una forza lavoro produttiva.
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