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Emendamento  8 

Mara Bizzotto 

a nome del gruppo ENF 

 

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 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5.  è a conoscenza della proposta della 

Commissione relativa un'Autorità europea 

del lavoro (AEL) e chiede che tale autorità 

riceva una propria dotazione di bilancio 

sufficiente senza ricevere risorse da altri 

organismi importanti; invita la 

Commissione a intensificare i suoi sforzi 

per porre fine alle clausole inique nei 

contratti di lavoro, affrontando tutti gli 

abusi e tutte le scappatoie; prende atto della 

nuova proposta di direttiva sulle condizioni 

di lavoro trasparenti e prevedibili, che mira 

a istituire nuovi diritti per tutti i lavoratori, 

in particolare al fine di migliorare le 

condizioni di lavoro per i lavoratori nelle 

nuove forme di lavoro e di lavoro non 

standard, limitando nel contempo gli oneri 

a carico dei datori di lavoro e mantenendo 

la capacità di adattamento del mercato del 

lavoro; 

5. è a conoscenza della proposta della 

Commissione relativa un'Autorità europea 

del lavoro (AEL), ma non la considera 

una soluzione adeguata che rispetta il 

principio di sussidiarietà, visto che la 

legislazione in materia di lavoro e di 

salari è di competenza esclusiva degli 

Stati membri; invita la Commissione a 

intensificare i suoi sforzi per porre fine alle 

clausole inique nei contratti di lavoro, 

affrontando tutti gli abusi e tutte le 

scappatoie; prende atto della nuova 

proposta di direttiva sulle condizioni di 

lavoro trasparenti e prevedibili, che mira a 

istituire nuovi diritti per tutti i lavoratori, in 

particolare al fine di migliorare le 

condizioni di lavoro per i lavoratori nelle 

nuove forme di lavoro e di lavoro non 

standard, limitando nel contempo gli oneri 

a carico dei datori di lavoro e mantenendo 

la capacità di adattamento del mercato del 

lavoro; 

Or. en 

 

 


