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Guido Reil, Peter Kofod
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Un'Europa sociale forte per transizioni giuste
(2020/2084(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è convinto che un quadro di 
governance per un'Europa sociale e 
sostenibile debba essere ancorato alle 
seguenti riforme: l'integrazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali e di un 
protocollo sul progresso sociale nei 
trattati, onde tutelare i diritti sociali 
fondamentali al pari delle libertà 
economiche nel mercato unico, e 
l'adozione di un patto per lo sviluppo 
sostenibile e il progresso sociale che 
renda obbligatori gli obiettivi sociali e di 
sostenibilità, al fine di conseguire gli OSS 
delle Nazioni Unite; ritiene, inoltre, che il 
processo del semestre europeo debba 
seguire il metodo comunitario ed essere 
concordato tra il Consiglio e il 
Parlamento europeo, mentre un maggior 
numero di ambiti di politica sociale 
dovrebbe rientrare nel processo 
decisionale a maggioranza qualificata, in 
particolare la non discriminazione, la 
tutela sociale dei lavoratori (al di fuori 
delle situazioni transfrontaliere), la tutela 
dei lavoratori il cui contratto di lavoro sia 
stato risolto, la rappresentanza e la difesa 
collettiva degli interessi dei lavoratori e i 
datori di lavoro e le condizioni di 
occupazione per i cittadini dei paesi terzi 
che risiedono legalmente nell'UE;

6. sottolinea che il pilastro europeo 
dei diritti sociali è una dichiarazione 
politica, e respinge qualsiasi tentativo di 
utilizzare tale strumento al fine di 
standardizzare le politiche sociali e i 
sistemi di protezione sociale degli Stati 
membri;
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Proposta di risoluzione
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9. ricorda che i regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo sono uno strumento 
efficace per tutelare i posti di lavoro 
durante una crisi economica; accoglie con 
favore l'istituzione dello strumento di 
sostegno temporaneo per attenuare i rischi 
di disoccupazione in un'emergenza (SURE) 
in quanto misura di emergenza per 
sostenere i regimi di riduzione dell'orario 
lavorativo degli Stati membri nel contesto 
della crisi della COVID-19; sottolinea che 
si tratta di uno strumento essenziale per 
sostenere i regimi nazionali di riduzione 
dell'orario lavorativo, consentendo così di 
salvaguardare posti di lavoro e 
competenze e di preservare gran parte 
delle retribuzioni e dei redditi; invita la 
Commissione a valutare con attenzione le 
prestazioni di tale strumento temporaneo e 
a considerare la possibilità di istituire uno 
strumento speciale permanente in tal 
senso, da attivare, su richiesta degli Stati 
membri, in caso di crisi inattese che 
portino a un aumento costante della spesa 
per i regimi di riduzione dell'orario 
lavorativo e misure analoghe; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire che l'assistenza finanziaria sia 
fornita soltanto alle imprese che non sono 
registrate nei paesi che figurano 
nell'elenco comune dell'UE delle 
giurisdizioni dei paesi terzi a fini fiscali, 

9. ricorda che i regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo sono uno strumento 
efficace per tutelare i posti di lavoro 
durante una crisi economica; sottolinea che 
lo strumento di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) di recente creazione 
è temporaneo; invita la Commissione a 
valutare con attenzione le prestazioni di 
tale strumento temporaneo e finanziato 
mediante debito; incoraggia in generale 
gli Stati membri ad aiutare coloro che 
attualmente lavorano a orario ridotto a 
migliorare le loro competenze in modo da 
poter trovare lavoro in un settore più 
vitale;
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né nei paesi elencati nell'allegato 1 delle 
conclusioni del Consiglio sulla lista UE 
riveduta delle giurisdizioni non 
cooperative a fini fiscali; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad 
assicurare che i beneficiari rispettino i 
valori fondamentali sanciti dai trattati e 
che le imprese che ricevono un sostegno 
finanziario pubblico proteggano i 
lavoratori, garantiscano condizioni di 
lavoro dignitose, rispettino i sindacati e i 
contratti collettivi applicabili, paghino la 
propria quota di imposte e si astengano 
dal riacquisto di azioni o dal pagamento 
di bonus ai dirigenti o di dividendi agli 
azionisti; sottolinea l'importanza di 
combinare i programmi di riduzione 
dell'orario lavorativo con programmi di 
istruzione e formazione professionale per 
i lavoratori interessati;
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10. accoglie con favore l'annuncio 
della Presidente della Commissione 
europea riguardante la proposta di un 
regime UE di riassicurazione dell'indennità 
di disoccupazione, ed esorta la 
Commissione a presentare la proposta; 
chiede che tale strumento protegga tutti i 
tipi di lavoratori, riduca la pressione 
dovuta agli shock esterni sulle finanze 
pubbliche e salvaguardi i sistemi 
nazionali di indennità di disoccupazione 
durante le crisi che causano un aumento 
improvviso della spesa; chiede che la 
proposta copra i paesi dell'UEM, offrendo 
ai paesi non appartenenti all'UEM la 
possibilità di aderire;

10. respinge la proposta di un regime 
UE di riassicurazione dell'indennità di 
disoccupazione in quanto costituisce un 
ulteriore passo verso un'Unione dei 
trasferimenti; ritiene che tale regime non 
risolva i problemi strutturali nazionali o 
regionali del mercato del lavoro di natura 
permanente; incoraggia gli Stati membri, 
invece, a investire adeguatamente nelle 
politiche del mercato del lavoro e nelle 
riforme economiche, al fine di prevenire 
la disoccupazione di lunga durata;
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