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Emendamento 4
Yana Toom
a nome del gruppo Renew

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. è convinto che un quadro di 
governance per un'Europa sociale e 
sostenibile debba essere ancorato alle 
seguenti riforme: l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e l'adozione di un 
patto per lo sviluppo sostenibile e il 
progresso sociale che preveda obiettivi 
sociali e di sostenibilità, al fine di 
conseguire gli OSS delle Nazioni Unite; 
ritiene inoltre necessario che gli Stati 
membri garantiscano una migliore 
applicazione delle raccomandazioni 
specifiche per paese nell'ambito del 
processo del semestre europeo, in linea 
con gli obiettivi del patto, prestando 
particolare attenzione agli ambiti di 
politica sociale, 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;
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Emendamento 5
Yana Toom
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. invita la Commissione a rivedere la 
direttiva europea sugli appalti pubblici al 
fine di definire trattamenti preferenziali 
per le imprese che applicano i contratti 
collettivi; invita altresì la Commissione a 
rafforzare le clausole sociali e a escludere 
dagli appalti le imprese che si siano 
dedicate ad attività criminali o ad attività 
antisindacali o che abbiano rifiutato di 
partecipare alla contrattazione collettiva, 
garantendo che il denaro pubblico sia 
impiegato per investire nelle imprese 
coinvolte nelle transizioni giuste, al fine di 
promuovere i contratti collettivi e 
aumentare la densità sindacale; ritiene, 
inoltre, che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese dovrebbe essere 
subordinato al rispetto, da parte di queste 
ultime, delle condizioni lavorative e 
occupazionali applicabili e/o degli obblighi 
dei datori di lavoro derivanti dai pertinenti 
contratti collettivi; esorta la Commissione e 
gli Stati membri a garantire che le 
istituzioni di servizio pubblico, gestite a 
livello privato o pubblico, forniscano 
condizioni di lavoro dignitose al loro 
personale, rispettando in particolare la 
libertà di negoziare e concludere contratti 
collettivi di categoria o a livello di impresa 
e il diritto a una retribuzione adeguata;

20. invita la Commissione ad applicare 
rigorosamente la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici e a esaminare la necessità di 
rivedere tale direttiva allo scopo di 
rafforzare la clausola sociale e garantire 
che il denaro pubblico sia impiegato, tra 
l'altro, per investire nelle transizioni giuste 
e nelle imprese che promuovono i contratti 
collettivi e aumentano la densità sindacale; 
ritiene, inoltre, che tutto il sostegno 
finanziario dell'UE alle imprese dovrebbe 
sostenere il rispetto delle condizioni 
lavorative e occupazionali applicabili e/o 
degli obblighi dei datori di lavoro derivanti 
dai pertinenti contratti collettivi; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
che le istituzioni di servizio pubblico, 
gestite a livello privato o pubblico, 
forniscano condizioni di lavoro dignitose al 
loro personale, rispettando in particolare la 
libertà di negoziare e concludere contratti 
collettivi di categoria o a livello di impresa 
e il diritto a una retribuzione adeguata;
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Emendamento 6
Yana Toom
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esprime preoccupazione per 
l'aumento del numero di lavoratori con 
forme di occupazione precarie e atipiche, 
di lavoratori autonomi fittizi e di lavoratori 
con contratti a zero ore, anche nelle 
amministrazioni pubbliche nazionali; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad 
adoperarsi per conseguire l'obiettivo di 
eliminare l'occupazione temporanea 
involontaria e a tempo parziale involontaria 
entro il 2030 e di far sì che l'80 % dei posti 
di lavoro creati riceva una retribuzione 
media o elevata e sia concentrato in settori 
sostenibili; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a eliminare le pratiche dei 
contratti a zero ore e del lavoro autonomo 
fittizio;

24. esprime preoccupazione per 
l'aumento del numero di lavoratori con 
forme di occupazione precarie, di 
lavoratori autonomi fittizi e di lavoratori 
con contratti a zero ore, anche nelle 
amministrazioni pubbliche nazionali; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad 
adoperarsi per conseguire l'obiettivo di 
eliminare l'occupazione temporanea 
involontaria e a tempo parziale involontaria 
entro il 2030 e per far sì che la 
maggioranza dei posti di lavoro creati 
riceva una retribuzione media o elevata e 
sia concentrata in settori sostenibili;
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Emendamento 7
Yana Toom
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. riconosce che un lavoro equo e 
socialmente sostenibile e una reale 
partecipazione dei lavoratori alla 
definizione delle condizioni di lavoro sono 
quanto mai importanti nelle piattaforme 
digitali e in qualsiasi altro settore, e che è 
necessario che i lavoratori esercitino 
un'influenza democratica sulla governance 
del lavoro; sottolinea che i benefici della 
digitalizzazione devono essere condivisi in 
modo ampio ed equo e che i lavoratori del 
settore digitale devono godere degli stessi 
diritti e delle stesse condizioni di lavoro di 
quelli degli altri settori; invita la 
Commissione a proporre una direttiva su 
condizioni di lavoro dignitose e sui diritti 
nell'economia digitale, che riguardi tutti i 
lavoratori, anche i lavoratori con contratti 
atipici, i lavoratori delle imprese di 
piattaforme e i lavoratori autonomi; invita 
la Commissione a garantire nell'ambito di 
tale direttiva che le imprese di piattaforme 
rispettino la legislazione nazionale ed 
europea vigente, a chiarire lo status 
occupazionale dei lavoratori su piattaforma 
tramite l'ipotesi confutabile di un 
rapporto di lavoro e a tutelare le loro 
condizioni di lavoro, la protezione sociale e 
la salute e la sicurezza, nonché il loro 
diritto ad associarsi, a essere rappresentati 
da sindacati e a negoziare contratti 
collettivi, anche per quanto riguarda i 

27. riconosce che un lavoro equo e 
socialmente sostenibile e una reale 
partecipazione dei lavoratori alla 
definizione delle condizioni di lavoro sono 
quanto mai importanti nelle piattaforme 
digitali e in qualsiasi altro settore, e che è 
necessario che i lavoratori esercitino 
un'influenza democratica sulla governance 
del lavoro; sottolinea che i benefici della 
digitalizzazione devono essere condivisi in 
modo ampio ed equo e che i lavoratori del 
settore digitale devono godere degli stessi 
diritti e delle stesse condizioni di lavoro di 
quelli degli altri settori; chiede alla 
Commissione di proporre una direttiva su 
condizioni di lavoro dignitose e diritti 
nell'economia digitale, che riguardi tutti i 
lavoratori; invita la Commissione a 
garantire nell'ambito di tale direttiva che le 
imprese di piattaforme rispettino la 
legislazione nazionale ed europea vigente, 
a chiarire lo status occupazionale dei 
lavoratori su piattaforma e a tutelare le loro 
condizioni di lavoro, la protezione sociale e 
la salute e la sicurezza, nonché il loro 
diritto ad associarsi e a negoziare contratti 
collettivi, anche per quanto riguarda i 
lavoratori autonomi; accoglie 
favorevolmente la recente consultazione 
pubblica della Commissione sui lavoratori 
autonomi e le piattaforme, intesa a 
valutare se sia necessario adottare una 
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lavoratori autonomi; esorta la 
Commissione a presentare una revisione 
mirata della legge dell'UE in materia di 
concorrenza per consentire la definizione 
collettiva dei prezzi per i lavoratori 
autonomi precari, al fine di garantire un 
migliore equilibrio nel potere negoziale e 
un mercato interno più equo;

revisione mirata della legge dell'UE in 
materia di concorrenza per consentire ai 
lavoratori autonomi individuali di 
associarsi e concludere contratti collettivi, 
come pure la sua intenzione di proporre 
modifiche normative, se necessario; 
attende la pubblicazione della valutazione 
d'impatto che definisce le opzioni iniziali 
per le azioni future;
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