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29.5.2018 B8-0238/1 

Emendamento  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo 

determinato 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che, nel corso degli 

anni, diversi Stati membri hanno registrato 

un aumento significativo dei contratti di 

lavoro atipici e temporanei, sia nel settore 

pubblico che in quello privato, in un 

quadro giuridico in cui non è stato 

possibile impedire né sanzionare 

adeguatamente un numero elevato di 

contratti a tempo determinato in 

successione a causa della mancanza di 

rimedi efficaci e proporzionali; che ciò ha 

minato l'integrità della legislazione europea 

in materia di lavoro e della giurisprudenza 

della Corte di giustizia dell'Unione 

europea;  

F. considerando che, nel corso degli 

anni, diversi Stati membri hanno registrato 

un aumento significativo dei contratti di 

lavoro atipici e temporanei, sia nel settore 

pubblico che in quello privato, in un 

quadro giuridico in cui non è stato 

possibile impedire né sanzionare 

adeguatamente l'utilizzo improprio di 

contratti a tempo determinato a causa della 

mancanza di rimedi efficaci e 

proporzionali; che ciò ha minato l'integrità 

della legislazione europea in materia di 

lavoro e della giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione europea; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo 

determinato  

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sottolinea che vanno garantite le 

ispezioni in modo tale che i lavoratori 

soggetti a disposizioni contrattuali 

temporanee o flessibili beneficino almeno 

dello stesso livello di protezione di tutti gli 

altri lavoratori; evidenzia che occorre uno 

sforzo mirato volto a utilizzare gli 

strumenti esistenti dell'OIL in una 

campagna specifica contro il lavoro 

precario, e che sarebbe opportuno prendere 

in seria considerazione la necessità di 

nuovi strumenti e misure giuridiche 

vincolanti che possano limitare e ridurre il 

lavoro precario e rendere i contratti di 

lavoro precari meno interessanti per i 

datori di lavoro;  

10. sottolinea che vanno garantite le 

ispezioni in modo tale che i lavoratori 

soggetti a disposizioni contrattuali 

temporanee o flessibili beneficino almeno 

dello stesso livello di protezione di tutti gli 

altri lavoratori; evidenzia che occorre uno 

sforzo mirato volto a utilizzare gli 

strumenti esistenti dell'OIL in una 

campagna specifica contro il lavoro 

precario, e che sarebbe opportuno prendere 

in seria considerazione la necessità di 

nuovi strumenti e misure giuridiche 

vincolanti che pongano fine al lavoro 

precario; 

Or. en 

 

 


