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Emendamento 1
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– visti gli articoli 12, 27, 28, 30, 31 e 
47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (la "Carta"),

– visti gli articoli 12, 15, 16, 21, 23, 
27, 28, 30, 31 e 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea (la 
"Carta"),

Or. en

Emendamento 2
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la convenzione n. 135 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) relativa alla protezione dei 
rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e 
alle agevolazioni che dovranno essere loro 
concesse (la "convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori"),

– viste la convenzione n. 135 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) relativa alla protezione dei 
rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e 
alle agevolazioni che dovranno essere loro 
concesse (la "convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori"), la 
convenzione n. 155 dell'OIL sulla salute e 
la sicurezza dei lavoratori, la convenzione 
n. 187 dell'OIL sul quadro promozionale 
per la salute e la sicurezza sul lavoro e la 
convenzione n. 190 dell'OIL 
sull'eliminazione della violenza e delle 
molestie nel mondo del lavoro,

Or. en
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Emendamento 3
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la convenzione n. 135 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) relativa alla protezione dei 
rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e 
alle agevolazioni che dovranno essere loro 
concesse (la "convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori"),

– viste la convenzione n. 98 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) sul diritto di organizzazione 
e contrattazione collettiva, la convenzione 
n. 135 relativa alla protezione dei 
rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e 
alle agevolazioni che dovranno essere loro 
concesse (la "convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori") e la 
convenzione n. 154 sulla contrattazione 
collettiva,

Or. en

Emendamento 4
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 8 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'accordo quadro delle parti 
sociali europee sulla digitalizzazione,

Or. en

Emendamento 5
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 8 ter (nuovo)



AM\1274178IT.docx 5/175 PE745.238v01-00

IT

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'accordo quadro autonomo 
delle parti sociali europee 
sull'invecchiamento attivo e un approccio 
intergenerazionale,

Or. en

Emendamento 6
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 16 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la proposta della 
Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea 
(COM(2023) 38 final),

Or. en

Emendamento 7
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 19 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 17 
dicembre 2020 su un'Europa sociale forte 
per transizioni giuste,

Or. en
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Emendamento 8
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 19 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la decisione (UE) 2022/2296 
del Consiglio, del 21 novembre 2022, 
relativa agli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore 
dell'occupazione,

Or. en

Emendamento 9
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 19 quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– visti il piano d'azione della 
Commissione sull'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali del 4 marzo 
2021 e la dichiarazione di Porto sugli 
affari sociali adottata dai membri del 
Consiglio europeo nel maggio 2021,

Or. en

Emendamento 10
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando -A (nuovo)
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

-A. considerando che, nell'affrontare 
le questioni del dialogo sociale, 
dell'azione collettiva, della contrattazione 
collettiva e dei contratti collettivi, occorre 
innanzitutto riconoscere che il rapporto di 
lavoro è, per la sua stessa natura, un 
rapporto di disuguaglianza che deve 
essere rettificato ricorrendo al principio 
della difesa dell'interesse superiore dei 
lavoratori in tutti i settori;

Or. pt

Emendamento 11
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando -A bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

-A bis. considerando che in una 
democrazia i diritti dei lavoratori alla 
contrattazione collettiva, ai contratti 
collettivi, alla libertà di associazione e 
all'azione collettiva sono diritti 
fondamentali;

Or. pt

Emendamento 12
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando -A ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

-A ter. considerando che la contrattazione 
collettiva, i contratti collettivi e il ruolo 
essenziale dei sindacati nel migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori 
sono stati gravemente compromessi dalle 
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politiche e dalla legislazione dell'UE; che 
si tratta di una strategia deliberata che ha 
indebolito la democrazia sul luogo di 
lavoro in tutta l'UE;

Or. pt

Emendamento 13
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza in 
materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza in 
materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà alla competitività, alla 
resilienza e a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva; che la crisi finanziaria e la 
pandemia hanno dimostrato che nei paesi 
che dispongono di quadri solidi per il 
dialogo sociale e di un'elevata copertura 
della contrattazione collettiva l'economia 
è generalmente più competitiva e 
resiliente;

Or. en

Emendamento 14
Sandra Pereira



AM\1274178IT.docx 9/175 PE745.238v01-00

IT

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei 
lavoratori, dalla contrattazione collettiva, 
dalla rappresentanza dei lavoratori nei 
consigli di amministrazione, dalla 
rappresentanza in materia di salute e 
sicurezza e dal tripartitismo, offre gli 
elementi su cui costruire un futuro 
caratterizzato dalla diversità e dalla 
sostenibilità sul piano economico, sociale 
e ambientale che contribuirà a una 
crescita dell'UE migliore e più inclusiva;

A. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale devono garantire 
la rappresentanza gratuita dei lavoratori 
al fine di difendere i loro diritti e 
migliorare le loro condizioni di vita e di 
lavoro, in particolare per quanto riguarda 
gli aumenti dei salari, l'avanzamento di 
carriera, la salute e la sicurezza sul lavoro 
e una crescita dell'UE migliore e più 
inclusiva in termini economici, sociali e 
ambientali;

Or. pt

Emendamento 15
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza 
in materia di salute e sicurezza e dal 

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, 
dall'informazione e dalla consultazione 
dei lavoratori per i processi decisionali 
aziendali, dalla rappresentanza in materia 
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tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

di salute e sicurezza e dal tripartitismo, 
offre gli elementi su cui costruire un futuro 
caratterizzato dalla diversità e dalla 
sostenibilità sul piano economico, sociale e 
ambientale che contribuirà a una crescita 
dell'UE migliore e più inclusiva;

Or. es

Emendamento 16
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza in 
materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione conformemente alla 
cultura imprenditoriale di ciascuno Stato 
membro, dalla rappresentanza in materia di 
salute e sicurezza e dal tripartitismo, offre 
gli elementi su cui costruire un futuro 
caratterizzato dalla diversità e dalla 
sostenibilità sul piano economico, sociale e 
ambientale che contribuirà a una crescita 
dell'UE migliore e più inclusiva;

Or. es

Emendamento 17
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza 
in materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza in materia di salute e 
sicurezza e dal tripartitismo, offre gli 
elementi su cui costruire un futuro 
caratterizzato dalla diversità e dalla 
sostenibilità sul piano economico, sociale e 
ambientale che contribuirà a una crescita 
dell'UE migliore e più inclusiva;

Or. es

Emendamento 18
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza in 
materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 

A. considerando che le relazioni 
industriali e la contrattazione collettiva tra 
i rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello settoriale e nazionale, 
nonché il dialogo sociale a livello dell'UE, 
sono elementi chiave del modello sociale 
europeo, la cui eredità comune, costituita 
dal dialogo sociale, dalla partecipazione 
dei lavoratori, dalla contrattazione 
collettiva, dalla rappresentanza dei 
lavoratori nei consigli di amministrazione, 
dalla rappresentanza in materia di salute e 
sicurezza e dal tripartitismo, offre gli 
elementi su cui costruire un futuro 
caratterizzato dalla diversità e dalla 
sostenibilità sul piano economico, sociale e 
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contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

ambientale che contribuirà a uno sviluppo 
dell'UE migliore e più inclusivo;

Or. en

Emendamento 19
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza in 
materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

A. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello aziendale, settoriale, 
nazionale e dell'UE sono elementi chiave 
del modello sociale europeo, la cui eredità 
comune, costituita dal dialogo sociale, 
dalla partecipazione dei lavoratori, dalla 
contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza in 
materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE più 
inclusiva;

Or. en

Emendamento 20
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
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rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza in 
materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione e dalla rappresentanza 
in materia di salute e sicurezza, offre gli 
elementi su cui costruire un futuro 
caratterizzato dalla diversità e dalla 
sostenibilità sul piano economico, sociale e 
ambientale che contribuirà a una crescita 
dell'UE migliore e più inclusiva;

Or. es

Emendamento 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il partenariato 
sociale e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo, la cui 
eredità comune, costituita dal dialogo 
sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, 
dalla contrattazione collettiva, dalla 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, dalla rappresentanza 
in materia di salute e sicurezza e dal 
tripartitismo, offre gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

A. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva tra i 
rappresentanti dei lavoratori e i datori di 
lavoro a livello nazionale e il dialogo 
sociale a livello dell'UE sono elementi 
chiave del modello sociale europeo; che il 
dialogo sociale, la partecipazione dei 
lavoratori, la contrattazione collettiva, la 
rappresentanza dei lavoratori nei consigli 
di amministrazione, la rappresentanza in 
materia di salute e sicurezza e il 
tripartitismo offrono gli elementi su cui 
costruire un futuro caratterizzato dalla 
diversità e dalla sostenibilità sul piano 
economico, sociale e ambientale che 
contribuirà a una crescita dell'UE migliore 
e più inclusiva;

Or. en
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Emendamento 22
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che il buon 
funzionamento del dialogo sociale tra 
parti sociali autonome è fondamentale per 
trovare soluzioni equilibrate alle sfide 
odierne e future, attraverso 
l'adeguamento ai cambiamenti del mondo 
del lavoro in modo da apportare benefici 
sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, 
come dimostrato, tra l'altro, dagli accordi 
quadro esistenti tra le parti sociali 
europee sull'invecchiamento attivo e sulla 
digitalizzazione, nonché dai negoziati in 
corso sul telelavoro e sul diritto alla 
disconnessione; che il dialogo sociale si è 
rivelato necessario anche in tempi di crisi 
impreviste, come l'adattamento delle 
condizioni di lavoro durante la pandemia; 
che il dialogo sociale svolge un ruolo 
importante nel fornire un sostegno attivo 
ai lavoratori che effettuano la transizione 
verso nuovi posti di lavoro per anticipare 
il fabbisogno di competenze affrontando i 
cambiamenti strutturali nonché 
rafforzando la resilienza degli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 23
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che il diritto di 
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organizzazione comprende sia la scelta del 
sindacato sia la scelta di non aderire a 
sindacati da parte del lavoratore;

Or. es

Emendamento 24
Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che il successo del 
dialogo sociale dipende in larga misura 
dalla capacità delle parti sociali di 
negoziare liberamente sulla base di una 
serie complessa di norme e prassi, spesso 
stabilite nelle tradizioni e negli 
ordinamenti giuridici nazionali; che ciò 
impone ai legislatori nazionali ed europei 
di affidarsi alla capacità delle parti sociali 
di adoperarsi per garantire buone 
condizioni nel mercato del lavoro, 
chiedendo nel contempo alle parti sociali 
di assumersi seriamente tale 
responsabilità e di trovare compromessi 
che rispondano ai rispettivi interessi, 
anche a beneficio della società nel suo 
insieme;

Or. en

Emendamento 25
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che la costituzione di 
associazioni sindacali di operai, o miste di 
operai e imprenditori, è un diritto 
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concesso all'uomo dalla legge naturale e 
che deve essere tutelato dallo Stato;

Or. es

Emendamento 26
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A quater. considerando che ai fini del 
rafforzamento del dialogo sociale è 
imprescindibile il ruolo degli ordini 
professionali;

Or. es

Emendamento 27
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione o è stata eliminata a 
seguito della crisi finanziaria del 2008; che 
le raccomandazioni specifiche per paese 
del semestre europeo adottate tra il 2011 e 
il 2015 hanno chiesto agli Stati membri di 
decentrare i sistemi di contrattazione 
collettiva e di arrestare l'indicizzazione dei 
salari nonché l'ultra attività dei contratti 
collettivi; che la percentuale di lavoratori la 
cui professione è disciplinata da un 
contratto collettivo si è ridotta in maniera 
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dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

significativa negli ultimi 30 anni, e che 
nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi; che la copertura della 
contrattazione è sostanzialmente più 
elevata nei paesi in cui esistono contratti 
settoriali e in cui questi ultimi sono di 
frequente estesi alle società o ai lavoratori 
non contemplati;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. en

Emendamento 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
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lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa di vari 
fattori quali le riforme del mercato del 
lavoro in molti Stati membri che hanno 
decentrato i sistemi di contrattazione 
collettiva, l'aumento delle forme di lavoro 
precarie e il falso lavoro autonomo; che in 
alcuni Stati membri le regolamentazioni 
esistenti sulla contrattazione collettiva 
non sono più in linea con la realtà 
attuale; che tali regolamentazioni sono 
state elaborate sulla base di grandi luoghi 
di lavoro con un gran numero di 
lavoratori; che ora prevalgono le imprese 
più piccole; che, nella maggior parte degli 
Stati membri, i tassi di copertura della 
contrattazione collettiva tendono a essere 
più elevati per i lavoratori dipendenti con 
contratti a tempo indeterminato e per quelli 
che lavorano in aziende più grandi;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. en

Emendamento 29
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati B. considerando che, in alcuni Stati 
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membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro 
precarie e del falso lavoro autonomo; che, 
nella maggior parte degli Stati membri, i 
tassi di copertura della contrattazione 
collettiva tendono a essere più elevati per i 
lavoratori dipendenti con contratti a 
tempo indeterminato e per quelli che 
lavorano in aziende più grandi;

membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo in alcuni Stati 
membri si è ridotta in maniera significativa 
negli ultimi 30 anni, e che nell'Unione 
europea si stima che tale percentuale sia 
passata dal 66 % nel 2000 al 56 % circa nel 
201811;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. en

Emendamento 30
Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
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finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro 
precarie e del falso lavoro autonomo; che, 
nella maggior parte degli Stati membri, i 
tassi di copertura della contrattazione 
collettiva tendono a essere più elevati per i 
lavoratori dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa in alcuni Stati 
membri negli ultimi 30 anni, e che la 
copertura media stimata dell'Unione 
europea è passata dal 66 % nel 2000 al 
56 % circa nel 201811 e i fattori che vi 
hanno contribuito includono il calo delle 
adesioni ai sindacati, modifiche normative 
in varie pratiche e procedure di 
contrattazione collettiva11 bis, in particolare 
per quanto riguarda l'estensione dei 
contratti collettivi, il cambiamento delle 
gerarchie funzionali e la crescente 
importanza delle procedure di 
contrattazione in azienda; che è 
importante osservare che la situazione 
varia notevolmente tra gli Stati membri; 
che, nella maggior parte degli Stati 
membri, i tassi di copertura della 
contrattazione collettiva tendono a essere 
più elevati per i lavoratori dipendenti con 
contratti a tempo indeterminato e per quelli 
che lavorano in aziende più grandi;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.
11 bis Rodriguez Contreras, Ricardo; 
Molina, Oscar, "Moving with the times: 
Emerging practices and provisions in 
collective bargaining" (Stare al passo coi 
tempi: prassi e clausole emergenti in 
materia di contrattazione collettiva), 
pubblicazioni di Eurofound, agosto 2022.

Or. en
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Emendamento 31
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008 dopo l'introduzione 
delle misure di austerità e la 
deregolamentazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa della 
deregolamentazione del mercato del 
lavoro in molti Stati membri che hanno 
decentrato i sistemi di contrattazione 
collettiva, dell'eliminazione della 
protezione dell'occupazione con il 
conseguente aumento delle forme di lavoro 
precarie e del falso lavoro autonomo; che, 
nella maggior parte degli Stati membri, i 
tassi di copertura della contrattazione 
collettiva tendono a essere più elevati per i 
lavoratori dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. en
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Emendamento 32
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro 
precarie e del falso lavoro autonomo; che, 
nella maggior parte degli Stati membri, i 
tassi di copertura della contrattazione 
collettiva tendono a essere più elevati per i 
lavoratori dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. en

Emendamento 33
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Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione o è stata persino eliminata 
a seguito della crisi finanziaria del 2008, 
contribuendo profondamente alla 
riduzione della copertura della 
contrattazione collettiva; che la 
percentuale di lavoratori la cui professione 
è disciplinata da un contratto collettivo si è 
ridotta in maniera significativa negli ultimi 
30 anni, e che nell'Unione europea si stima 
che tale percentuale sia passata dal 66 % 
nel 2000 al 56 % circa nel 201811 a causa 
delle riforme del mercato del lavoro in 
molti Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. en

Emendamento 34
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Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa della 
connotazione ideologica di alcuni 
sindacati, delle riforme del mercato del 
lavoro in molti Stati membri che hanno 
decentrato i sistemi di contrattazione 
collettiva, dell'aumento delle forme di 
lavoro precarie e del falso lavoro 
autonomo; che, nella maggior parte degli 
Stati membri, i tassi di copertura della 
contrattazione collettiva tendono a essere 
più elevati per i lavoratori dipendenti con 
contratti a tempo indeterminato e per quelli 
che lavorano in aziende più grandi;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. es

Emendamento 35
Margarita de la Pisa Carrión
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa di diverse 
motivazioni quali le riforme del mercato 
del lavoro in molti Stati membri che hanno 
decentrato i sistemi di contrattazione 
collettiva, l'aumento delle forme di lavoro 
precarie e il falso lavoro autonomo; che, 
nella maggior parte degli Stati membri, i 
tassi di copertura della contrattazione 
collettiva tendono a essere più elevati per i 
lavoratori dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. es

Emendamento 36
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto pressione a seguito della crisi 
finanziaria del 2008; che la percentuale di 
lavoratori la cui professione è disciplinata 
da un contratto collettivo si è ridotta in 
maniera significativa negli ultimi 30 anni, e 
che nell'Unione europea si stima che tale 
percentuale sia passata dal 66 % nel 2000 
al 56 % circa nel 201811 a causa delle 
riforme del mercato del lavoro in molti 
Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

B. considerando che, in alcuni Stati 
membri, la contrattazione collettiva ai 
livelli settoriale e interprofessionale è finita 
sotto una crescente pressione a seguito 
della crisi finanziaria del 2008; che la 
percentuale di lavoratori la cui professione 
è disciplinata da un contratto collettivo si è 
ridotta in maniera significativa negli ultimi 
30 anni, e che nell'Unione europea si stima 
che tale percentuale sia passata dal 66 % 
nel 2000 al 56 % circa nel 201811 a causa 
delle riforme del mercato del lavoro in 
molti Stati membri che hanno decentrato i 
sistemi di contrattazione collettiva, 
dell'aumento delle forme di lavoro precarie 
e del falso lavoro autonomo; che, nella 
maggior parte degli Stati membri, i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva 
tendono a essere più elevati per i lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato e per quelli che lavorano in 
aziende più grandi;

_________________ _________________
11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

11 Visser, Jelle, Amsterdam Institute for 
Advanced Labour Studies, "Database on 
Institutional Characteristics of Trade 
Unions, Wage Setting, State Intervention 
and Social Pacts" (Banca dati concernente 
le caratteristiche istituzionali dei sindacati, 
la determinazione dei salari, l'intervento 
statale e i patti sociali), versione 6.1, 
novembre 2019.

Or. pt

Emendamento 37
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che le politiche 
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dell'UE hanno contribuito in larga 
misura, attraverso i più svariati 
meccanismi, a limitare l'ambito di 
applicazione dei contratti collettivi di 
lavoro, nonché a compromettere il dialogo 
sociale e i diritti all'organizzazione e 
all'azione collettive, alla contrattazione 
collettiva e ai contratti collettivi; che il 
Libro verde dal titolo "Modernizzare il 
diritto del lavoro per rispondere alle sfide 
del XXI secolo", le raccomandazioni 
specifiche per paese rivolte agli Stati 
membri nell'ambito del semestre europeo 
e i cosiddetti programmi di assistenza 
finanziaria sono stati determinanti 
nell'attacco nei confronti dei diritti dei 
lavoratori, compresi i diritti 
all'organizzazione e all'azione collettive, 
alla contrattazione collettiva e ai contratti 
collettivi;

Or. pt

Emendamento 38
Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che è necessario 
ampliare la copertura della contrattazione 
collettiva, in particolare nelle PMI e ai 
lavoratori autonomi individuali, come 
definiti dal diritto o dalla prassi nazionale, 
che spesso sperimentano la mancanza di 
rappresentanza; che gli orientamenti della 
Commissione sull'applicazione del diritto 
della concorrenza dell'Unione agli 
accordi collettivi concernenti le condizioni 
di lavoro dei lavoratori autonomi 
individuali offrono la chiarezza 
necessaria in merito al fatto che 
determinati lavoratori autonomi possono 
negoziare collettivamente per migliorare 
le loro condizioni di lavoro senza violare 
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le norme dell'UE in materia di 
concorrenza;

Or. en

Emendamento 39
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che i lavoratori di 
età inferiore ai 30 anni hanno solo la 
metà delle probabilità di aderire a un 
sindacato rispetto ai lavoratori anziani1 bis, 
pur essendo allo stesso tempo molto 
favorevoli alla contrattazione collettiva e 
caratterizzati da un alto livello di fiducia 
nei confronti dei sindacati;
_________________
1 bis Rassegna annuale 2022 
sull'occupazione e gli sviluppi sociali in 
Europa.

Or. en

Emendamento 40
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando C

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
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febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 
specialmente se si intende realizzare la 
transizione verde e digitale verso un futuro 
sostenibile, equo e sociale per l'Unione 
europea; che i lavoratori o i loro 
rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi;

febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina nonché 
dalla crisi legata al costo della vita e dalla 
crisi energetica che ne sono conseguite; 
che tali eventi hanno messo in luce la 
necessità pressante di una più ampia e 
solida partecipazione delle parti sociali, 
specialmente se si intende realizzare la 
transizione verde e digitale verso un futuro 
sostenibile, equo e sociale per l'Unione 
europea; che i lavoratori o i loro 
rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi; che, secondo la 
banca dati EU PolicyWatch di 
Eurofound, le parti sociali sono state 
coinvolte durante la pandemia in quasi la 
metà delle misure strategiche legislative 
registrate, mentre tale partecipazione è 
diminuita nel corso del 2022 quando sono 
state rilevate ulteriori misure strategiche 
relative alla transizione verde, al sostegno 
ai rifugiati provenienti dall'Ucraina e alle 
risposte alla crisi legata al costo della vita;

Or. en

Emendamento 41
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando C

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle sfide sociali di lunga data, quali la 
povertà, l'esclusione sociale, le crisi 
sociali, le emergenze in termini di clima e 
biodiversità e le disuguaglianze che 
continuano ad aumentare e devono essere 
affrontate; che tali sfide e crescenti 
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specialmente se si intende realizzare la 
transizione verde e digitale verso un futuro 
sostenibile, equo e sociale per l'Unione 
europea; che i lavoratori o i loro 
rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi;

disuguaglianze sono state aggravate dalle 
conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina che ha 
causato una crisi energetica e una crisi 
legata al costo della vita; che tali eventi 
hanno messo in luce la necessità pressante 
di una più ampia e solida partecipazione 
delle parti sociali, specialmente se si 
intende realizzare la transizione verde e 
digitale verso un futuro sostenibile, equo e 
sociale per l'Unione europea; che i 
lavoratori o i loro rappresentanti hanno il 
diritto di essere informati e consultati a 
tempo debito sulle questioni che li 
riguardano, in particolare per quanto 
riguarda il trasferimento, la ristrutturazione 
e la fusione delle imprese e i licenziamenti 
collettivi;

Or. en

Emendamento 42
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando C

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 
specialmente se si intende realizzare la 
transizione verde e digitale verso un futuro 
sostenibile, equo e sociale per l'Unione 
europea; che i lavoratori o i loro 
rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 

C. considerando che i lavoratori e le 
loro famiglie affrontano attualmente le 
grandi sfide che derivano dalle 
conseguenze della pandemia e dalla 
conseguente ricerca di profitti, dalla 
guerra di aggressione russa nei confronti 
dell'Ucraina, dalle sanzioni e dalla 
speculazione, che hanno portato a un 
declino sociale ed economico a causa dei 
notevoli aumenti del costo dei beni e dei 
servizi essenziali, compromettendo 
ulteriormente i diritti fondamentali e il 
tenore di vita e aggravando la povertà e la 
disuguaglianza; che tali eventi hanno 
messo in luce la necessità pressante di una 
più ampia e solida partecipazione delle 
parti sociali, specialmente se si intende 
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ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi;

realizzare la transizione verde e digitale 
verso un futuro sostenibile, equo e sociale 
per l'Unione europea; che i lavoratori o i 
loro rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi;

Or. pt

Emendamento 43
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando C

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 
specialmente se si intende realizzare la 
transizione verde e digitale verso un futuro 
sostenibile, equo e sociale per l'Unione 
europea; che i lavoratori o i loro 
rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese 
e i licenziamenti collettivi;

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, al fine di 
sfruttare le opportunità di una transizione 
verde e digitale sostenibile ed equa;

Or. en

Emendamento 44
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando C

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 
specialmente se si intende realizzare la 
transizione verde e digitale verso un futuro 
sostenibile, equo e sociale per l'Unione 
europea; che i lavoratori o i loro 
rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi;

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia, dalla 
guerra di aggressione russa nei confronti 
dell'Ucraina, dall'elevato costo della vita e 
dall'inflazione orientata alla realizzazione 
di un profitto; che tali eventi hanno messo 
in luce la necessità pressante di una più 
ampia e solida partecipazione delle parti 
sociali, specialmente se si intende 
realizzare la transizione verde e digitale 
verso un futuro sostenibile, equo e sociale 
per l'Unione europea; che i lavoratori o i 
loro rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi;

Or. en

Emendamento 45
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando C

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 
specialmente se si intende realizzare la 

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 
specialmente alla luce della transizione 
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transizione verde e digitale verso un futuro 
sostenibile, equo e sociale per l'Unione 
europea; che i lavoratori o i loro 
rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi;

verde e digitale e della necessità di non 
lasciare indietro nessuno; che i lavoratori 
o i loro rappresentanti hanno il diritto di 
essere informati e consultati a tempo debito 
sulle questioni che li riguardano, in 
particolare per quanto riguarda il 
trasferimento, la ristrutturazione e la 
fusione delle imprese e i licenziamenti 
collettivi;

Or. en

Emendamento 46
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando C

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 
specialmente se si intende realizzare la 
transizione verde e digitale verso un futuro 
sostenibile, equo e sociale per l'Unione 
europea; che i lavoratori o i loro 
rappresentanti hanno il diritto di essere 
informati e consultati a tempo debito sulle 
questioni che li riguardano, in particolare 
per quanto riguarda il trasferimento, la 
ristrutturazione e la fusione delle imprese e 
i licenziamenti collettivi;

C. considerando che i lavoratori e i 
datori di lavoro europei affrontano 
attualmente le grandi sfide che derivano 
dalle conseguenze della pandemia e, dal 24 
febbraio 2022, dalla guerra di aggressione 
russa nei confronti dell'Ucraina; che tali 
eventi hanno messo in luce la necessità 
pressante di una più ampia e solida 
partecipazione delle parti sociali, 
specialmente se si intende realizzare la 
transizione verso un futuro sostenibile, 
equo e sociale per l'Unione europea; che i 
lavoratori o i loro rappresentanti hanno il 
diritto di essere informati e consultati a 
tempo debito sulle questioni che li 
riguardano, in particolare per quanto 
riguarda il trasferimento, la ristrutturazione 
e la fusione delle imprese e i licenziamenti 
collettivi;

Or. es

Emendamento 47
Sandra Pereira
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che le misure a 
difesa e promozione della contrattazione 
collettiva e dei contratti collettivi possono 
fornire una risposta efficace all'aumento 
vertiginoso del costo della vita e agevolare 
un effettivo aumento dei salari 
urgentemente necessario in tutti i settori;

Or. pt

Emendamento 48
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando D

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la democrazia sul 
luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, soprattutto quando i rappresentanti 
dei lavoratori, inclusi i sindacati, sono 
attivamente coinvolti nei processi aziendali 
in materia di dovuta diligenza; che una 
governance aziendale sostenibile può 
essere garantita solo con il 
coinvolgimento dei dipendenti; che la voce 
dei lavoratori è una componente essenziale 
delle iniziative dell'UE volte a garantire 
una governance aziendale sostenibile e 
democratica e la dovuta diligenza in 
materia di diritti umani, anche per quanto 
concerne la forza lavoro, nonché in 
materia di clima e ambiente, come anche 
delle iniziative dell'UE volte a ridurre il 
ricorso a pratiche sleali quali lo 
sfruttamento della manodopera e la 
concorrenza sleale nel mercato unico;

D. considerando che la democrazia sul 
luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, ad esempio quando i 
rappresentanti dei lavoratori, inclusi i 
sindacati, sono attivamente coinvolti nei 
processi aziendali in materia di dovuta 
diligenza; che il coinvolgimento dei 
dipendenti al livello adeguato contribuisce 
a una governance aziendale sostenibile; 
che la voce delle parti sociali deve essere 
una componente essenziale delle iniziative 
dell'UE volte a garantire la sostenibilità, la 
democrazia e una transizione equa, per 
quanto concerne la forza lavoro, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente;
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Or. en

Emendamento 49
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando D

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la democrazia sul 
luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, soprattutto quando i rappresentanti 
dei lavoratori, inclusi i sindacati, sono 
attivamente coinvolti nei processi aziendali 
in materia di dovuta diligenza; che una 
governance aziendale sostenibile può 
essere garantita solo con il coinvolgimento 
dei dipendenti; che la voce dei lavoratori è 
una componente essenziale delle iniziative 
dell'UE volte a garantire una governance 
aziendale sostenibile e democratica e la 
dovuta diligenza in materia di diritti umani, 
anche per quanto concerne la forza lavoro, 
nonché in materia di clima e ambiente, 
come anche delle iniziative dell'UE volte a 
ridurre il ricorso a pratiche sleali quali lo 
sfruttamento della manodopera e la 
concorrenza sleale nel mercato unico;

D. considerando che la democrazia sul 
luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, soprattutto quando i rappresentanti 
dei lavoratori, inclusi i sindacati, sono 
attivamente coinvolti nei processi 
sostenibili in materia di dovuta diligenza; 
che una governance aziendale sostenibile 
può essere garantita solo con il 
coinvolgimento dei lavoratori e della 
società civile; che la voce dei lavoratori è 
una componente essenziale delle iniziative 
dell'UE volte a garantire una governance 
aziendale sostenibile e democratica e la 
dovuta diligenza in materia di diritti umani, 
anche per quanto concerne la forza lavoro, 
nonché in materia di clima e ambiente, 
come anche delle iniziative dell'UE volte a 
ridurre il ricorso a pratiche sleali quali lo 
sfruttamento della manodopera e la 
concorrenza sleale nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 50
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando D

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la democrazia sul D. considerando che la democrazia sul 
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luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, soprattutto quando i rappresentanti 
dei lavoratori, inclusi i sindacati, sono 
attivamente coinvolti nei processi aziendali 
in materia di dovuta diligenza; che una 
governance aziendale sostenibile può 
essere garantita solo con il coinvolgimento 
dei dipendenti; che la voce dei lavoratori è 
una componente essenziale delle iniziative 
dell'UE volte a garantire una governance 
aziendale sostenibile e democratica e la 
dovuta diligenza in materia di diritti umani, 
anche per quanto concerne la forza lavoro, 
nonché in materia di clima e ambiente, 
come anche delle iniziative dell'UE volte a 
ridurre il ricorso a pratiche sleali quali lo 
sfruttamento della manodopera e la 
concorrenza sleale nel mercato unico;

luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, soprattutto quando i rappresentanti 
dei lavoratori, inclusi i sindacati, sono 
attivamente coinvolti nei processi aziendali 
in materia di dovuta diligenza; che una 
governance aziendale sostenibile può 
essere garantita solo con il coinvolgimento 
dei dipendenti; che la voce delle parti 
sociali è una componente importante delle 
iniziative dell'UE volte a garantire una 
governance aziendale sostenibile e 
democratica e la dovuta diligenza in 
materia di diritti umani, anche per quanto 
concerne la forza lavoro, nonché in materia 
di clima e ambiente, come anche delle 
iniziative dell'UE volte a ridurre il ricorso a 
pratiche sleali quali lo sfruttamento della 
manodopera e la concorrenza sleale nel 
mercato unico;

Or. en

Emendamento 51
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando D

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la democrazia sul 
luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, soprattutto quando i rappresentanti 
dei lavoratori, inclusi i sindacati, sono 
attivamente coinvolti nei processi aziendali 
in materia di dovuta diligenza; che una 
governance aziendale sostenibile può 
essere garantita solo con il coinvolgimento 
dei dipendenti; che la voce dei lavoratori è 
una componente essenziale delle iniziative 
dell'UE volte a garantire una governance 
aziendale sostenibile e democratica e la 
dovuta diligenza in materia di diritti umani, 

D. considerando che la democrazia sul 
luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, soprattutto quando i rappresentanti 
dei lavoratori, inclusi i sindacati, sono 
attivamente coinvolti nei processi aziendali 
in materia di dovuta diligenza; che una 
governance aziendale sostenibile può 
essere garantita solo con il coinvolgimento 
dei dipendenti; che la voce dei lavoratori è 
una componente essenziale delle iniziative 
dell'UE volte a garantire una governance 
aziendale sostenibile e democratica e la 
dovuta diligenza in materia di diritti umani, 
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anche per quanto concerne la forza lavoro, 
nonché in materia di clima e ambiente, 
come anche delle iniziative dell'UE volte a 
ridurre il ricorso a pratiche sleali quali lo 
sfruttamento della manodopera e la 
concorrenza sleale nel mercato unico;

anche per quanto concerne la forza lavoro e 
l'ambiente, come anche delle iniziative 
dell'UE volte a ridurre il ricorso a pratiche 
sleali quali lo sfruttamento della 
manodopera e la concorrenza sleale nel 
mercato unico;

Or. es

Emendamento 52
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando D

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la democrazia sul 
luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, soprattutto quando i rappresentanti 
dei lavoratori, inclusi i sindacati, sono 
attivamente coinvolti nei processi aziendali 
in materia di dovuta diligenza; che una 
governance aziendale sostenibile può 
essere garantita solo con il coinvolgimento 
dei dipendenti; che la voce dei lavoratori è 
una componente essenziale delle iniziative 
dell'UE volte a garantire una governance 
aziendale sostenibile e democratica e la 
dovuta diligenza in materia di diritti umani, 
anche per quanto concerne la forza 
lavoro, nonché in materia di clima e 
ambiente, come anche delle iniziative 
dell'UE volte a ridurre il ricorso a pratiche 
sleali quali lo sfruttamento della 
manodopera e la concorrenza sleale nel 
mercato unico;

D. considerando che la democrazia sul 
luogo di lavoro svolge un ruolo 
fondamentale nel rafforzare il rispetto dei 
diritti umani sul luogo di lavoro e nella 
società, in particolare quando i 
rappresentanti dei lavoratori, inclusi i 
sindacati, sono attivamente coinvolti nei 
processi aziendali in materia di dovuta 
diligenza; che una governance aziendale 
sostenibile va di pari passo con il 
coinvolgimento dei dipendenti; che la voce 
delle parti sociali è una componente 
essenziale delle iniziative dell'UE volte a 
garantire una governance aziendale 
sostenibile e democratica e la dovuta 
diligenza in materia di impatti negativi sui 
diritti umani e l'ambiente, siano essi 
effettivi o potenziali, come anche delle 
iniziative dell'UE volte a ridurre il ricorso a 
pratiche sleali quali lo sfruttamento della 
manodopera e la concorrenza sleale nel 
mercato unico;

Or. en

Emendamento 53
Sandra Pereira
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che la democrazia 
sul luogo di lavoro va al di là della 
partecipazione formale delle 
organizzazioni sindacali alle cosiddette 
riunioni di dialogo sociale o della 
semplice consultazione di tali organismi; 
che la promozione della democrazia sul 
luogo di lavoro richiede la salvaguardia e 
la difesa di vari diritti e principi, tra cui il 
diritto all'organizzazione, all'azione 
collettiva e alla contrattazione collettiva, i 
diritti sindacali, il diritto di sciopero, il 
principio del divieto di licenziamento 
senza giusta causa e della parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore, il 
principio dell'adattamento del lavoro alle 
esigenze umane e della conciliazione tra 
vita familiare, personale e lavorativa 
attraverso la fissazione di orari di lavoro 
adeguati e la riduzione dell'orario di 
lavoro al fine di consentire ai lavoratori di 
partecipare alla vita politica, sindacale e 
sociale;

Or. pt

Emendamento 54
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando D ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

D ter. considerando che possono essere 
compiuti scarsi progressi in relazione alla 
democrazia sul luogo di lavoro se 
quest'ultima continua a essere ostacolata 
da contratti di lavoro precari e non 
regolamentati, dall'instabilità 
occupazionale, dalla bassa retribuzione, 
da norme inadeguate in materia di salute 
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e sicurezza e dalle molestie sul posto di 
lavoro;

Or. pt

Emendamento 55
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando E

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, conformemente 
al principio 8 del pilastro europeo dei diritti 
sociali, le parti sociali dovrebbero essere 
consultate per l'elaborazione e l'attuazione 
delle politiche economiche, occupazionali 
e sociali nel rispetto delle prassi nazionali; 
che le parti sociali sono incoraggiate anche 
a negoziare e concludere contratti collettivi 
sulle questioni che le riguardano, tutelando 
nel contempo la loro autonomia e il diritto 
di azione collettiva; che, nell'impegno 
sociale di Porto, si sono invitati gli attori 
coinvolti a promuovere un dialogo sociale 
autonomo quale componente strutturale del 
modello sociale europeo e a rafforzare tale 
dialogo a livello europeo, nazionale, 
regionale, settoriale e aziendale, ponendo 
in particolare l'accento sulla garanzia di un 
quadro che favorisca la contrattazione 
nell'ambito dei vari modelli esistenti negli 
Stati membri;

E. considerando che, conformemente 
al principio 8 del pilastro europeo dei diritti 
sociali, le parti sociali dovrebbero essere 
consultate per l'elaborazione e l'attuazione 
delle politiche economiche, occupazionali 
e sociali nel rispetto delle prassi nazionali; 
che le parti sociali sono incoraggiate anche 
a negoziare e concludere contratti collettivi 
sulle questioni che le riguardano, tutelando 
nel contempo la loro autonomia e il diritto 
di azione collettiva; che i lavoratori o i 
loro rappresentanti hanno il diritto di 
essere informati e consultati a tempo 
debito sulle questioni che li riguardano, in 
particolare per quanto riguarda il 
trasferimento, la ristrutturazione e la 
fusione delle imprese e i licenziamenti 
collettivi; che, nell'impegno sociale di 
Porto, si sono invitati gli attori coinvolti a 
promuovere un dialogo sociale autonomo 
quale componente strutturale del modello 
sociale europeo e a rafforzare tale dialogo a 
livello europeo, nazionale, regionale, 
settoriale e aziendale, ponendo in 
particolare l'accento sulla garanzia di un 
quadro che favorisca la contrattazione 
nell'ambito dei vari modelli esistenti negli 
Stati membri;

Or. en
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Emendamento 56
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando E

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, conformemente 
al principio 8 del pilastro europeo dei diritti 
sociali, le parti sociali dovrebbero essere 
consultate per l'elaborazione e l'attuazione 
delle politiche economiche, occupazionali 
e sociali nel rispetto delle prassi nazionali; 
che le parti sociali sono incoraggiate anche 
a negoziare e concludere contratti collettivi 
sulle questioni che le riguardano, tutelando 
nel contempo la loro autonomia e il diritto 
di azione collettiva; che, nell'impegno 
sociale di Porto, si sono invitati gli attori 
coinvolti a promuovere un dialogo sociale 
autonomo quale componente strutturale del 
modello sociale europeo e a rafforzare tale 
dialogo a livello europeo, nazionale, 
regionale, settoriale e aziendale, ponendo 
in particolare l'accento sulla garanzia di un 
quadro che favorisca la contrattazione 
nell'ambito dei vari modelli esistenti negli 
Stati membri;

E. considerando che, conformemente 
al principio 8 del pilastro europeo dei diritti 
sociali, le parti sociali dovrebbero essere 
consultate per l'elaborazione e l'attuazione 
delle politiche economiche, occupazionali 
e sociali nel rispetto delle prassi nazionali; 
che le parti sociali sono incoraggiate anche 
a negoziare e concludere contratti collettivi 
sulle questioni che le riguardano, tutelando 
nel contempo la loro autonomia e il diritto 
di azione collettiva; che, nell'impegno 
sociale di Porto, si sono invitati gli attori 
coinvolti a promuovere un dialogo sociale 
autonomo quale componente strutturale del 
modello sociale europeo e a rafforzare tale 
dialogo a livello europeo, nazionale, 
regionale, locale, settoriale e aziendale, 
ponendo in particolare l'accento sulla 
garanzia di un quadro che favorisca la 
contrattazione nell'ambito dei vari modelli 
esistenti negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 57
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando E

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, conformemente 
al principio 8 del pilastro europeo dei diritti 
sociali, le parti sociali dovrebbero essere 
consultate per l'elaborazione e l'attuazione 
delle politiche economiche, occupazionali 
e sociali nel rispetto delle prassi nazionali; 

E. considerando che, conformemente 
al principio 8 del pilastro europeo dei diritti 
sociali, le parti sociali dovrebbero essere 
consultate per l'elaborazione e l'attuazione 
delle politiche economiche, occupazionali 
e sociali nel rispetto delle prassi nazionali; 
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che le parti sociali sono incoraggiate anche 
a negoziare e concludere contratti collettivi 
sulle questioni che le riguardano, tutelando 
nel contempo la loro autonomia e il diritto 
di azione collettiva; che, nell'impegno 
sociale di Porto, si sono invitati gli attori 
coinvolti a promuovere un dialogo sociale 
autonomo quale componente strutturale del 
modello sociale europeo e a rafforzare tale 
dialogo a livello europeo, nazionale, 
regionale, settoriale e aziendale, ponendo 
in particolare l'accento sulla garanzia di un 
quadro che favorisca la contrattazione 
nell'ambito dei vari modelli esistenti negli 
Stati membri;

che le parti sociali sono incoraggiate anche 
a negoziare e concludere contratti collettivi 
sulle questioni che le riguardano, tutelando 
nel contempo la loro autonomia e il diritto 
di azione collettiva; che, nell'impegno 
sociale di Porto, si sono invitati gli attori 
coinvolti a promuovere un dialogo sociale 
autonomo quale componente strutturale del 
modello sociale europeo e a rafforzare tale 
dialogo a livello europeo, nazionale, 
regionale, locale, settoriale e aziendale, 
ponendo in particolare l'accento sulla 
garanzia di un quadro che favorisca la 
contrattazione nell'ambito dei vari modelli 
esistenti negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 58
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che il regolamento 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza prevede l'obbligo per gli Stati 
membri di consultare le parti sociali nella 
preparazione dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza attraverso una 
maggiore varietà di contesti e che, 
tuttavia, la qualità e l'intensità della 
partecipazione sono disomogenee e 
piuttosto deboli in un numero 
relativamente elevato di paesi; che la 
relazione di revisione della Commissione 
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 
indica che il successo di tale dispositivo 
dipende dallo stretto coinvolgimento delle 
parti sociali, delle organizzazioni della 
società civile, delle autorità locali e 
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regionali e di altri portatori di interessi;

Or. en

Emendamento 59
Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi; che il panorama normativo 
dell'UE per quanto concerne il diritto del 
lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili 
e i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza rigorosi 
nonché limitazioni alla libertà delle parti 
sociali di negoziare in maniera 
indipendente e trovare compromessi 
attraverso la contrattazione collettiva; che 
queste ultime possono manifestarsi non 
solo attraverso restrizioni esplicite al 
dialogo sociale stesso, ma anche 
attraverso altri tipi di legislazione che 
limitano il margine di manovra delle parti 
sociali nella contrattazione collettiva 
autonoma; che, in conformità 
dell'articolo 9 del regolamento FSE+, gli 
Stati membri devono garantire una 
partecipazione significativa delle parti 
sociali alla realizzazione di politiche per 
l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione 
sociale sostenute dalla componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente; 
che tutti gli Stati membri devono 
assegnare un'adeguata quantità delle 
risorse del FSE+, e qualora essi abbiano 
ricevuto raccomandazioni specifiche per 
paese tale importo è pari ad almeno lo 
0,25 %, allo sviluppo delle capacità delle 
parti sociali, anche sotto forma di 
formazione, misure volte alla creazione di 
reti e rafforzamento del dialogo sociale, e 
ad attività intraprese congiuntamente 
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dalle parti sociali;

Or. en

Emendamento 60
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi; che il panorama normativo 
dell'UE per quanto concerne il diritto del 
lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili e 
i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

F. considerando che il coinvolgimento 
delle parti sociali nell'elaborazione delle 
politiche e, in particolare, nell'attuazione 
del semestre europeo e dei piani per la 
ripresa e la resilienza è un indicatore 
della qualità del dialogo sociale; che, 
mentre alcuni Stati membri assicurano un 
quadro favorevole al dialogo sociale, in 
altri tale dialogo sociale è sotto pressione 
per ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi, attacchi sul luogo di lavoro 
contro i diritti dei lavoratori di fondare un 
sindacato e di aderirvi, leggi inefficaci che 
non consentono ai sindacati di accedere 
ai luoghi di lavoro per organizzarsi e 
attacchi contro il diritto di sciopero; che il 
panorama normativo dell'UE per quanto 
concerne il diritto del lavoro e il diritto 
societario resta eccessivamente 
frammentato, il che potrebbe tradursi in 
una mancanza di certezza giuridica sulle 
norme applicabili e i diritti di dipendenti e 
datori di lavoro;

Or. en

Emendamento 61
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi; che il panorama normativo 
dell'UE per quanto concerne il diritto del 
lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili e 
i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono una normativa che 
non consente in maniera sufficiente ai 
lavoratori di esercitare sul luogo di lavoro 
il loro diritto di fondare un sindacato o di 
aderirvi, una normativa che non tutela 
adeguatamente il diritto di sciopero né 
garantisce ai rappresentanti sindacali di 
accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi, procedure di consultazione 
inefficaci, la mancanza di capacità e criteri 
di rappresentanza rigorosi; che il panorama 
normativo dell'UE per quanto concerne il 
diritto del lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili e 
i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

Or. en

Emendamento 62
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi; che il panorama normativo 
dell'UE per quanto concerne il diritto del 

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza; che il 
panorama normativo dell'UE per quanto 
concerne il diritto del lavoro e il diritto 
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lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili 
e i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

societario è caratterizzato dalla diversità;

Or. en

Emendamento 63
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi; che il panorama normativo 
dell'UE per quanto concerne il diritto del 
lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili e 
i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

F. considerando che, mentre la 
maggior parte degli Stati membri assicura 
un quadro favorevole al dialogo sociale, in 
altri tale dialogo sociale è sotto pressione; 
che il panorama normativo dell'UE per 
quanto concerne il diritto del lavoro e il 
diritto societario resta eccessivamente 
frammentato, il che potrebbe tradursi in 
una mancanza di certezza giuridica sulle 
norme applicabili e i diritti di dipendenti e 
datori di lavoro;

Or. en

Emendamento 64
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
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dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi; che il panorama normativo 
dell'UE per quanto concerne il diritto del 
lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili e 
i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione tardive e inefficaci, il 
mancato rispetto dei diritti fondamentali 
sul lavoro, la mancanza di capacità e criteri 
di rappresentanza rigorosi; che il panorama 
normativo dell'UE per quanto concerne il 
diritto del lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili e 
i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

Or. en

Emendamento 65
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi; che il panorama normativo 
dell'UE per quanto concerne il diritto del 
lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili 
e i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità, criteri di rappresentanza rigorosi 
e le possibilità limitate per le parti sociali 
nazionali di regolamentare in maniera 
indipendente il mercato del lavoro 
mediante accordi collettivi;

Or. en

Emendamento 66
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F



AM\1274178IT.docx 47/175 PE745.238v01-00

IT

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale, in altri tale 
dialogo sociale è sotto pressione per 
ragioni che includono procedure di 
consultazione inefficaci, la mancanza di 
capacità e criteri di rappresentanza 
rigorosi; che il panorama normativo 
dell'UE per quanto concerne il diritto del 
lavoro e il diritto societario resta 
eccessivamente frammentato, il che 
potrebbe tradursi in una mancanza di 
certezza giuridica sulle norme applicabili 
e i diritti di dipendenti e datori di lavoro;

F. considerando che, mentre alcuni 
Stati membri assicurano un quadro 
favorevole al dialogo sociale e alla 
contrattazione collettiva, in altri tale 
dialogo sociale e tale contrattazione 
collettiva sono sotto pressione per ragioni 
che includono procedure di consultazione 
inefficaci, norme che abbreviano la 
durata e i periodi di scadenza dei contratti 
collettivi e disciplinano le condizioni per 
la loro sospensione, abbandono del 
principio della difesa dell'interesse 
superiore dei lavoratori, mancanza di 
volontà e di impegno da parte dei datori di 
lavoro nei confronti della contrattazione 
collettiva o rifiuto di parteciparvi, e 
precarietà del lavoro più diffusa; 

Or. pt

Emendamento 67
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che le questioni 
relative ai diritti alla contrattazione 
collettiva e ai contratti collettivi rientrano 
nella sfera di competenza degli Stati 
membri, essendo sancite in alcuni casi 
dalle rispettive costituzioni e leggi 
fondamentali, e dovrebbero continuare ad 
esserlo;

Or. pt

Emendamento 68
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando G

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che per 
"contrattazione collettiva" si intende 
l'insieme delle negoziazioni che avvengono 
conformemente al diritto e alle prassi 
nazionali di ciascuno Stato membro tra un 
datore di lavoro, un gruppo di datori di 
lavoro o una o più organizzazioni di datori 
di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati, 
dall'altro, per determinare le condizioni di 
lavoro e di impiego; che per "sindacato" si 
intende un gruppo di lavoratori costituito 
per promuovere e proteggere gli interessi 
dei lavoratori, ai sensi della legislazione o 
delle prassi nazionali; che per 
"organizzazione di datori di lavoro" si 
intende un'organizzazione i cui membri 
sono i singoli datori di lavoro, altre 
associazioni di datori di lavoro o entrambi, 
costituita per promuovere e proteggere gli 
interessi dei suoi membri, ai sensi della 
legislazione o delle prassi nazionali; che, ai 
sensi della convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori, ratificata da 24 Stati 
membri, per "rappresentanti dei 
lavoratori" si intendono: (i) le persone 
riconosciute come tali dalla legislazione o 
dalla prassi nazionale, che esse siano 
rappresentanti sindacali, cioè 
rappresentanti nominati o eletti da 
sindacati o dai membri di sindacati, 
oppure (ii) rappresentanti eletti, cioè 
rappresentanti liberamente eletti dai 
lavoratori dell'azienda in conformità con 
le disposizioni della legislazione nazionale 
o di contratti collettivi, e le cui funzioni 
non comprendono attività che 
rappresentano la prerogativa esclusiva dei 
sindacati nel paese interessato; che, 
quando nella stessa impresa siano 
presenti sia rappresentanti sindacali che 
rappresentanti eletti, questi ultimi non 
dovrebbero essere utilizzati per 
pregiudicare la posizione dei sindacati 

G. considerando che per 
"contrattazione collettiva" si intende 
l'insieme delle negoziazioni che avvengono 
conformemente al diritto e alle prassi 
nazionali di ciascuno Stato membro tra un 
datore di lavoro, un gruppo di datori di 
lavoro o una o più organizzazioni di datori 
di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati, 
dall'altro, per determinare le condizioni di 
lavoro e di impiego; che per "sindacato" si 
intende un gruppo di lavoratori costituito 
per promuovere e proteggere gli interessi 
dei lavoratori, ai sensi della legislazione o 
delle prassi nazionali; che per 
"organizzazione di datori di lavoro" si 
intende un'organizzazione i cui membri 
sono i singoli datori di lavoro, altre 
associazioni di datori di lavoro o entrambi, 
costituita per promuovere e proteggere gli 
interessi dei suoi membri, ai sensi della 
legislazione o delle prassi nazionali;
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coinvolti o dei loro rappresentanti in 
particolare per quanto riguarda la 
contrattazione collettiva, che è una 
prerogativa dei sindacati;

Or. en

Emendamento 69
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando G

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che per 
"contrattazione collettiva" si intende 
l'insieme delle negoziazioni che avvengono 
conformemente al diritto e alle prassi 
nazionali di ciascuno Stato membro tra un 
datore di lavoro, un gruppo di datori di 
lavoro o una o più organizzazioni di datori 
di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati, 
dall'altro, per determinare le condizioni di 
lavoro e di impiego; che per "sindacato" si 
intende un gruppo di lavoratori costituito 
per promuovere e proteggere gli interessi 
dei lavoratori, ai sensi della legislazione o 
delle prassi nazionali; che per 
"organizzazione di datori di lavoro" si 
intende un'organizzazione i cui membri 
sono i singoli datori di lavoro, altre 
associazioni di datori di lavoro o entrambi, 
costituita per promuovere e proteggere gli 
interessi dei suoi membri, ai sensi della 
legislazione o delle prassi nazionali; che, ai 
sensi della convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori, ratificata da 24 Stati 
membri, per "rappresentanti dei lavoratori" 
si intendono: (i) le persone riconosciute 
come tali dalla legislazione o dalla prassi 
nazionale, che esse siano rappresentanti 
sindacali, cioè rappresentanti nominati o 
eletti da sindacati o dai membri di 
sindacati, oppure (ii) rappresentanti eletti, 
cioè rappresentanti liberamente eletti dai 
lavoratori dell'azienda in conformità con le 

G. considerando che per 
"contrattazione collettiva" si intende 
l'insieme delle negoziazioni che avvengono 
conformemente al diritto e alle prassi 
nazionali di ciascuno Stato membro tra un 
datore di lavoro, un gruppo di datori di 
lavoro o una o più organizzazioni di datori 
di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati 
o rappresentanti eletti, dall'altro, per 
determinare le condizioni di lavoro e di 
impiego; che per "sindacato" si intende un 
gruppo di lavoratori costituito per 
promuovere e proteggere gli interessi dei 
lavoratori, ai sensi della legislazione o 
delle prassi nazionali; che per 
"organizzazione di datori di lavoro" si 
intende un'organizzazione i cui membri 
sono i singoli datori di lavoro, altre 
associazioni di datori di lavoro o entrambi, 
costituita per promuovere e proteggere gli 
interessi dei suoi membri, ai sensi della 
legislazione o delle prassi nazionali; che, ai 
sensi della convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori, ratificata da 24 Stati 
membri, per "rappresentanti dei lavoratori" 
si intendono: (i) le persone riconosciute 
come tali dalla legislazione o dalla prassi 
nazionale, che esse siano rappresentanti 
sindacali, cioè rappresentanti nominati o 
eletti da sindacati o dai membri di 
sindacati, oppure (ii) rappresentanti eletti, 
cioè rappresentanti liberamente eletti dai 
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disposizioni della legislazione nazionale o 
di contratti collettivi, e le cui funzioni non 
comprendono attività che rappresentano la 
prerogativa esclusiva dei sindacati nel 
paese interessato; che, quando nella stessa 
impresa siano presenti sia rappresentanti 
sindacali che rappresentanti eletti, questi 
ultimi non dovrebbero essere utilizzati per 
pregiudicare la posizione dei sindacati 
coinvolti o dei loro rappresentanti in 
particolare per quanto riguarda la 
contrattazione collettiva, che è una 
prerogativa dei sindacati;

lavoratori dell'azienda in conformità con le 
disposizioni della legislazione nazionale o 
di contratti collettivi, e le cui funzioni non 
comprendono attività che rappresentano la 
prerogativa esclusiva dei sindacati nel 
paese interessato; che, quando nella stessa 
impresa siano presenti sia rappresentanti 
sindacali che rappresentanti eletti, gli Stati 
membri devono determinare le rispettive 
competenze dei rappresentanti eletti e dei 
sindacati coinvolti o dei loro rappresentanti 
in particolare per quanto riguarda la 
contrattazione collettiva;

Or. es

Emendamento 70
Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che, ai sensi della 
convenzione sui rappresentanti dei 
lavoratori, ratificata da 24 Stati membri, 
per "rappresentanti dei lavoratori" si 
intendono: (i) le persone riconosciute 
come tali dalla legislazione o dalla prassi 
nazionale, che esse siano rappresentanti 
sindacali, cioè rappresentanti nominati o 
eletti da sindacati o dai membri di 
sindacati, oppure (ii) rappresentanti eletti, 
cioè rappresentanti liberamente eletti dai 
lavoratori dell'azienda in conformità con 
le disposizioni della legislazione nazionale 
o di contratti collettivi, e le cui funzioni 
non comprendono attività che 
rappresentano la prerogativa esclusiva dei 
sindacati nel paese interessato; che, 
quando nella stessa impresa siano 
presenti sia rappresentanti sindacali che 
rappresentanti eletti, questi ultimi non 
dovrebbero essere utilizzati per 
pregiudicare la posizione dei sindacati 
coinvolti o dei loro rappresentanti e per 
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incoraggiare la cooperazione su tutte le 
questioni pertinenti tra i rappresentanti 
eletti e i sindacati coinvolti e i loro 
rappresentanti;

Or. en

Emendamento 71
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando H

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale;

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti e 
tempestive per partecipare al dialogo 
sociale e il tempo sufficiente messo a 
disposizione per tale dialogo; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale, che include il 
coinvolgimento delle parti sociali 
nell'individuazione delle questioni 
pertinenti, la raccolta di prove, la 
condivisione di informazioni, la 
valutazione delle opzioni e lo sviluppo 
delle soluzioni prescelte; (iv) il rispetto dei 
diritti fondamentali della libertà di 
associazione e di contrattazione collettiva; 
nonché (v) un adeguato sostegno 
istituzionale; e (vi) il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali;

Or. en

Emendamento 72
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando H

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale;

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati e 
organizzazioni dei lavoratori forti e 
indipendenti; (ii) la capacità tecnica; (iii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iv) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (v) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (vi) un 
adeguato sostegno istituzionale; (vii) 
l'adattamento all'era digitale e la 
promozione della contrattazione collettiva 
nel nuovo mondo del lavoro; (viii) la 
possibilità delle parti sociali indipendenti 
di negoziare e concludere contratti 
collettivi in maniera indipendente senza 
un indebito intervento politico;

Or. en

Emendamento 73
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando H

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale;

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni e ai presupposti 
pertinenti per partecipare al dialogo 
sociale; (iii) un impegno di tutte le parti a 
partecipare in modo costruttivo e in buona 
fede al dialogo sociale; (iv) il rispetto dei 
diritti fondamentali della libertà di 
associazione e di contrattazione collettiva; 
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nonché (v) un adeguato sostegno 
istituzionale; e (vi) una protezione 
adeguata contro eventuali atti di 
discriminazione antisindacale per i 
rappresentanti dei sindacati e dei 
lavoratori impegnati in tali processi;

Or. en

Emendamento 74
Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Marianne Vind

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando H

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale;

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale; e (vi) la 
possibilità delle parti sociali indipendenti 
di negoziare e concludere contratti 
collettivi in maniera indipendente senza 
un indebito intervento politico; 

Or. en

Emendamento 75
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando H

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le condizioni per H. considerando che le condizioni per 
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il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale;

il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; (v) un adeguato 
sostegno istituzionale; nonché (vi) 
l'autonomia delle parti sociali che 
consente loro di negoziare e concludere 
contratti collettivi senza un indebito 
intervento politico;

Or. en

Emendamento 76
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando H

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale;

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale; e (vi) la 
possibilità delle parti sociali indipendenti 
di negoziare e concludere contratti 
collettivi in maniera indipendente;

Or. en
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Emendamento 77
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando H

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; nonché (v) un 
adeguato sostegno istituzionale;

H. considerando che le condizioni per 
il buon funzionamento del dialogo sociale 
comprendono: (i) l'esistenza di sindacati 
forti e indipendenti e la capacità tecnica 
nelle organizzazioni dei lavoratori; (ii) 
l'accesso alle informazioni pertinenti per 
partecipare al dialogo sociale; (iii) un 
impegno di tutte le parti a partecipare al 
dialogo sociale; (iv) il rispetto dei diritti 
fondamentali della libertà di associazione e 
di contrattazione collettiva; (v) un adeguato 
sostegno istituzionale; nonché (vi) il 
rispetto dell'autonomia delle parti sociali;

Or. en

Emendamento 78
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

H bis. considerando che i rappresentanti 
sindacali devono garantire l'interesse dei 
lavoratori, combinando prudentemente le 
loro giuste richieste con la prosperità 
dell'azienda, il suo settore di attività e 
l'economia nazionale;

Or. es

Emendamento 79
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando I

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che una 
contrattazione collettiva solida, 
specialmente a livello settoriale o 
interprofessionale, contribuisce alla qualità 
dell'occupazione; che i sindacati, la 
rappresentanza e la partecipazione dei 
lavoratori e la copertura della 
contrattazione collettiva sono fondamentali 
per il rispetto dei diritti dei lavoratori e per 
l'adeguato funzionamento delle imprese; 
che è necessario agire per garantire un 
potere negoziale equilibrato tra datori di 
lavoro e sindacati, che può essere 
migliorato rafforzando la democrazia sul 
luogo di lavoro;

I. considerando che una 
contrattazione collettiva solida, 
specialmente a livello settoriale o 
interprofessionale, contribuisce alla 
creazione e alla salvaguardia della qualità 
dell'occupazione e ha un impatto positivo 
sui salari; che i sindacati, la 
rappresentanza e la partecipazione dei 
lavoratori e la copertura della 
contrattazione collettiva sono fondamentali 
per il rispetto dei diritti dei lavoratori e per 
l'adeguato funzionamento delle imprese; 
che è necessario agire per garantire un 
potere negoziale equilibrato tra datori di 
lavoro e sindacati, che può essere 
migliorato rafforzando le normative 
pertinenti per il rispetto dei diritti 
sindacali e la democrazia sul luogo di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 80
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando I

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che una 
contrattazione collettiva solida, 
specialmente a livello settoriale o 
interprofessionale, contribuisce alla qualità 
dell'occupazione; che i sindacati, la 
rappresentanza e la partecipazione dei 
lavoratori e la copertura della 
contrattazione collettiva sono fondamentali 

I. considerando che una 
contrattazione collettiva solida, 
specialmente a livello settoriale o 
interprofessionale, contribuisce alla qualità 
dell'occupazione; che i sindacati, la 
rappresentanza e la partecipazione dei 
lavoratori e la copertura della 
contrattazione collettiva sono fondamentali 
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per il rispetto dei diritti dei lavoratori e per 
l'adeguato funzionamento delle imprese; 
che è necessario agire per garantire un 
potere negoziale equilibrato tra datori di 
lavoro e sindacati, che può essere 
migliorato rafforzando la democrazia sul 
luogo di lavoro;

per il rispetto dei diritti dei lavoratori e per 
l'adeguato funzionamento delle imprese; 
che è necessario agire e migliorare la 
normativa volta a tutelare i diritti 
sindacali per garantire un potere negoziale 
equilibrato tra datori di lavoro e sindacati, 
che può essere migliorato rafforzando la 
democrazia sul luogo di lavoro;

Or. en

Emendamento 81
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando I

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che una 
contrattazione collettiva solida, 
specialmente a livello settoriale o 
interprofessionale, contribuisce alla qualità 
dell'occupazione; che i sindacati, la 
rappresentanza e la partecipazione dei 
lavoratori e la copertura della 
contrattazione collettiva sono fondamentali 
per il rispetto dei diritti dei lavoratori e per 
l'adeguato funzionamento delle imprese; 
che è necessario agire per garantire un 
potere negoziale equilibrato tra datori di 
lavoro e sindacati, che può essere 
migliorato rafforzando la democrazia sul 
luogo di lavoro;

I. considerando che una 
contrattazione collettiva solida, 
specialmente a livello settoriale o 
interprofessionale, contribuisce alla qualità 
dell'occupazione; che i sindacati, la 
rappresentanza e la partecipazione dei 
lavoratori e la copertura della 
contrattazione collettiva sono fondamentali 
per il rispetto dei diritti dei lavoratori e 
possono contribuire all'adeguato 
funzionamento delle imprese; che uno 
degli obiettivi del dialogo sociale consiste 
nel garantire un potere negoziale 
equilibrato tra datori di lavoro e sindacati;

Or. en

Emendamento 82
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

J bis. considerando che gli orientamenti 
dell'OIL per una transizione giusta verso 
economie e società ecologicamente 
sostenibili per tutti invitano a promuovere 
l'inclusione di specifiche disposizioni 
ambientali attraverso la contrattazione 
collettiva e i contratti collettivi a tutti i 
livelli;

Or. en

Emendamento 83
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando K

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che, nelle sue 
conclusioni del 24 ottobre 2019 dal titolo 
"Il futuro del lavoro: l'Unione europea 
promuove la dichiarazione del centenario 
dell'ILO", il Consiglio europeo ha esortato 
gli Stati membri a dare seguito ai loro 
sforzi volti a ratificare e attuare 
efficacemente le convenzioni dell'OIL; che 
il Consiglio ha invitato gli Stati membri e 
la Commissione a rafforzare il dialogo 
sociale a tutti i livelli, anche attraverso la 
cooperazione transfrontaliera, al fine di 
garantire la partecipazione attiva delle parti 
sociali alla definizione del futuro del 
lavoro e al conseguimento della giustizia 
sociale e della prosperità condivisa;

K. considerando che, nelle sue 
conclusioni del 24 ottobre 2019 dal titolo 
"Il futuro del lavoro: l'Unione europea 
promuove la dichiarazione del centenario 
dell'ILO", il Consiglio europeo ha esortato 
gli Stati membri a dare seguito ai loro 
sforzi volti a ratificare e attuare 
efficacemente le convenzioni dell'OIL; che 
il Consiglio ha invitato gli Stati membri e 
la Commissione a rafforzare il dialogo 
sociale a tutti i livelli, anche attraverso la 
cooperazione transfrontaliera, al fine di 
garantire la partecipazione attiva delle parti 
sociali alla definizione del futuro del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 84
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 
contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono e preservano 
retribuzioni eque, per colmare il divario 
pensionistico e di genere, e condizioni di 
lavoro di buona qualità; che sistemi solidi 
di contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 
contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 85
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
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chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 
contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 
contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori in Europa e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro e 
assicurare migliori condizioni di vita;

Or. en

Emendamento 86
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e di impiego e retribuzioni eque; che 
sistemi solidi di contrattazione collettiva 
rafforzano la resilienza degli Stati membri 
in tempi di crisi economica; che le società 
con sistemi solidi di contrattazione 
collettiva tendono a essere più sane e 
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contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

paritarie; che il diritto alla contrattazione 
collettiva è un tema che sta a cuore a tutti i 
lavoratori dell'Unione e che può avere 
implicazioni cruciali per la democrazia e lo 
Stato di diritto, compreso il rispetto dei 
diritti sociali fondamentali; che la 
contrattazione collettiva rappresenta un 
diritto fondamentale dell'Unione e che le 
istituzioni dell'UE sono tenute a rispettarlo 
in virtù dell'articolo 28 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea; 
che, in tale contesto, le politiche che 
rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 87
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto 
alla contrattazione collettiva è un tema che 
sta a cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e 
che può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono 
ad avere economie più competitive e 
resilienti; che il diritto alla contrattazione 
collettiva è un tema che sta a cuore a tutti i 
lavoratori dell'Unione e che può avere 
implicazioni cruciali per la democrazia e lo 
Stato di diritto, compreso il rispetto dei 
diritti sociali fondamentali; che la 
contrattazione collettiva rappresenta un 
diritto fondamentale dell'Unione e che le 
istituzioni dell'UE sono tenute a rispettarlo 
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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

in virtù dell'articolo 28 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea; 
che, in tale contesto, le politiche che 
rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 88
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 
contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 
contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire buone condizioni di lavoro;
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Or. en

Emendamento 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 
contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo essenziale nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

L. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono strumenti 
chiave mediante i quali i datori di lavoro e i 
sindacati stabiliscono condizioni di lavoro 
e retribuzioni eque; che sistemi solidi di 
contrattazione collettiva rafforzano la 
resilienza degli Stati membri in tempi di 
crisi economica; che le società con sistemi 
solidi di contrattazione collettiva tendono a 
essere più sane e paritarie; che il diritto alla 
contrattazione collettiva è un tema che sta a 
cuore a tutti i lavoratori dell'Unione e che 
può avere implicazioni cruciali per la 
democrazia e lo Stato di diritto, compreso 
il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 
che la contrattazione collettiva rappresenta 
un diritto fondamentale dell'Unione e che 
le istituzioni dell'UE sono tenute a 
rispettarlo in virtù dell'articolo 28 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; che, in tale contesto, le politiche 
che rispettano, promuovono e rafforzano la 
contrattazione collettiva e la posizione dei 
lavoratori nei sistemi di determinazione dei 
salari svolgono un ruolo importante nel 
garantire migliori condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 90
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Daniela Rondinelli, 
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
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Considerando L bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L bis. considerando che l'economia 
informale è caratterizzata da un'elevata 
percentuale di gruppi invisibili e più 
vulnerabili di lavoratori; che la pandemia 
di COVID-19 ha costretto un numero 
crescente di lavoratori, segnatamente 
donne, a entrare nell'economia informale 
e ha aggravato le vulnerabilità 
preesistenti; che i settori più rappresentati 
nell'economia informale dell'UE, vale a 
dire la sanità, l'assistenza, il lavoro 
sociale e l'agricoltura, sono allo stesso 
tempo essenziali per il funzionamento 
delle nostre società;

Or. en

Emendamento 91
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L bis. considerando che il dialogo sociale 
rafforza sia la democrazia che la società 
civile ed esprime il principio di 
sussidiarietà in base al quale le norme 
sono elaborate vicino ai cittadini che sono 
interessati da tali norme e sui quali queste 
ultime incidono;

Or. en

Emendamento 92
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L ter (nuovo)
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L ter. considerando che la contrattazione 
collettiva consente alle parti sociali di 
adeguare, ad esempio, le condizioni di 
lavoro in modo flessibile e mirato; che i 
sistemi di contrattazione collettiva sono 
generalmente basati su una serie 
complessa di norme e prassi, stabilite 
negli ordinamenti giuridici nazionali e 
spesso basate su tradizioni storiche delle 
parti sociali;

Or. en

Emendamento 93
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando L quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

L quater. considerando che i sistemi 
di contrattazione collettiva in cui le parti 
sociali indipendenti hanno il diritto di 
negoziare e concludere contratti collettivi 
in maniera indipendente contribuiscono 
alla prevedibilità a lungo termine nel 
mercato del lavoro; che un prerequisito 
per il buon funzionamento di tali sistemi 
di contrattazione collettiva è che i 
legislatori nazionali ed europei abbiano 
fiducia nella capacità delle parti sociali di 
assumersi la responsabilità di garantire 
buone condizioni di lavoro nel mercato 
del lavoro e di bilanciare gli interessi dei 
lavoratori e dei datori di lavoro;

Or. en

Emendamento 94
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
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Considerando M

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che l'articolo 152 
TFUE afferma che l'Unione "facilita il 
dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro 
autonomia"; che, nella decisione 
98/500/CE13, la Commissione ha istituito 
comitati di dialogo settoriale per 
promuovere il dialogo tra le parti sociali a 
livello europeo e sancito disposizioni 
specifiche concernenti la creazione, la 
composizione della rappresentanza e il 
funzionamento dei nuovi comitati 
settoriali, intesi come organi centrali per la 
consultazione, le iniziative comuni e le 
negoziazioni; che la Commissione ha 
riconosciuto, nel documento di lavoro dei 
suoi servizi sul funzionamento e il 
potenziale dei dialogo sociale settoriale 
europeo14, che tali comitati hanno 
contribuito a migliorare l'occupazione 
europea nonché le politiche sociali e le 
condizioni di lavoro in Europa e 
contribuito a elaborare politiche industriali 
adeguate; che la Commissione ha concluso 
che vi è una correlazione diretta tra 
l'efficacia del dialogo sociale nazionale e 
l'efficacia a livello europeo, e che l'una 
influenza l'altra;

M. considerando che l'articolo 152 
TFUE afferma che l'Unione "facilita il 
dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro 
autonomia"; che, nella decisione 
98/500/CE13, la Commissione ha istituito 
comitati di dialogo settoriale per 
promuovere il dialogo tra le parti sociali a 
livello europeo e sancito disposizioni 
specifiche concernenti la creazione, la 
composizione della rappresentanza e il 
funzionamento dei nuovi comitati 
settoriali, intesi come organi centrali per la 
consultazione, le iniziative comuni e le 
negoziazioni che possono portare alla 
conclusione di accordi e al loro successivo 
recepimento nel diritto dell'UE mediante 
direttive; che la Commissione ha 
riconosciuto, nel documento di lavoro dei 
suoi servizi sul funzionamento e il 
potenziale dei dialogo sociale settoriale 
europeo14, che tali comitati hanno 
contribuito a migliorare l'occupazione 
europea nonché le politiche sociali e le 
condizioni di lavoro in Europa e 
contribuito a elaborare politiche industriali 
adeguate; che la Commissione ha concluso 
che vi è una correlazione diretta tra 
l'efficacia del dialogo sociale nazionale e 
l'efficacia a livello europeo, e che l'una 
influenza l'altra;

_________________ _________________
13 98/500/CE: decisione della 
Commissione, del 20 maggio 1998, che 
istituisce comitati di dialogo settoriale per 
promuovere il dialogo tra le parti sociali a 
livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, 
pag. 27).

13 98/500/CE: decisione della 
Commissione, del 20 maggio 1998, che 
istituisce comitati di dialogo settoriale per 
promuovere il dialogo tra le parti sociali a 
livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, 
pag. 27).

14 Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione del 22 luglio 2010 sul 
funzionamento e sul potenziale del dialogo 
sociale settoriale a livello europeo, 
(SEC(2010)0964).

14 Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione del 22 luglio 2010 sul 
funzionamento e sul potenziale del dialogo 
sociale settoriale a livello europeo, 
(SEC(2010)0964).
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Or. en

Emendamento 95
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che, conformemente 
all'articolo 153 TFUE, l'Unione "sostiene 
e completa l'azione degli Stati membri" in 
vari settori concernenti politiche 
occupazionali e sociali; che l'articolo 155 
consente alle parti sociali di avviare un 
dialogo a livello dell'Unione che può 
"condurre, se queste lo desiderano, a 
relazioni contrattuali, ivi compresi 
accordi";

Or. en

Emendamento 96
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando N

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che, conformemente 
all'articolo 154 TFUE, la Commissione ha 
il compito di promuovere e facilitare il 
dialogo sociale; che le parti sociali 
settoriali europee e i loro affiliati nazionali 
dovrebbero continuare a beneficiare di un 
sostegno per quanto riguarda la capacità 
amministrativa, l'assistenza legale e la 
rappresentanza;

N. considerando che, conformemente 
all'articolo 154 TFUE, la Commissione ha 
il compito di promuovere e facilitare il 
dialogo sociale; che le parti sociali 
settoriali europee e i loro affiliati nazionali 
dovrebbero continuare a beneficiare di un 
sostegno per quanto riguarda la capacità 
amministrativa, l'assistenza legale, la 
rappresentanza e i finanziamenti dell'UE 
per attività congiunte attraverso iniziative 
di sviluppo delle capacità e progetti 
europei;

Or. en
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Emendamento 97
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando N bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

N bis. considerando che l'aumento della 
digitalizzazione dei mercati del lavoro e le 
nuove forme di lavoro rappresentano una 
sfida importante per la rappresentanza dei 
lavoratori vulnerabili e potrebbero 
compromettere il modello sociale 
europeo;

Or. en

Emendamento 98
Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando O

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro risentono della 
mancanza di rappresentanza; che 
l'emergere di nuove forme di lavoro fa sì 
che sia difficile, per i sindacati, reclutare 
nuovi membri;

O. considerando che è necessario che 
le parti sociali adeguino e amplino il loro 
raggio d'azione al fine di raggiungere 
lavoratori occupati ad esempio in forme di 
lavoro atipiche o in nuove forme di lavoro, 
laddove tali lavoratori spesso 
sperimentano la mancanza di 
rappresentanza; che l'emergere di nuove 
forme di lavoro richiede un cambiamento 
di approccio e di mentalità tra le parti 
sociali per garantire che esse rimangano 
aperte ai lavoratori con contratti di lavoro 
e status occupazionali diversi in tutti i 
settori, e possano attrarli, quali i 
lavoratori autonomi individuali o i 
lavoratori migranti; che è essenziale che 
tale approccio garantisca l'inclusione e la 
diversità in termini di adesione alle parti 
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sociali e relativa leadership, riconoscendo 
che l'attuale mondo del lavoro è 
globalizzato e interculturale;

Or. en

Emendamento 99
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando O

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro risentono della 
mancanza di rappresentanza; che 
l'emergere di nuove forme di lavoro fa sì 
che sia difficile, per i sindacati, reclutare 
nuovi membri;

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro risentono della 
mancanza di rappresentanza; che 
l'emergere di nuove forme di lavoro fa sì 
che sia difficile, per i sindacati, 
organizzarsi e reclutare nuovi membri; che 
la Commissione europea ha di recente 
adottato nuovi orientamenti che 
chiariscono che il diritto dell'UE in 
materia di concorrenza non ostacola la 
partecipazione dei lavoratori autonomi 
individuali alla contrattazione collettiva; 
che il diritto di contrattazione e di azioni 
collettive è stato chiarito ed esteso ai 
lavoratori autonomi individuali;

Or. en

Emendamento 100
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando O

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro risentono della 
mancanza di rappresentanza; che 

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro possono risentire 
della mancanza di rappresentanza; che 
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l'emergere di nuove forme di lavoro fa sì 
che sia difficile, per i sindacati, reclutare 
nuovi membri;

l'emergere di nuove forme di lavoro 
potrebbe far sì che sia più difficile, per i 
rappresentanti dei lavoratori, compresi i 
sindacati, reclutare nuovi membri;

Or. en

Emendamento 101
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando O

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro risentono della 
mancanza di rappresentanza; che 
l'emergere di nuove forme di lavoro fa sì 
che sia difficile, per i sindacati, reclutare 
nuovi membri;

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro risentono della 
mancanza di rappresentanza e 
dell'esposizione a pratiche antisindacali; 
che l'emergere di nuove forme di lavoro fa 
sì che sia difficile, per i sindacati, reclutare 
nuovi membri;

Or. en

Emendamento 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando O

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro risentono della 
mancanza di rappresentanza; che 
l'emergere di nuove forme di lavoro fa sì 
che sia difficile, per i sindacati, reclutare 
nuovi membri;

O. considerando che i lavoratori 
occupati in forme di lavoro atipiche o in 
nuove forme di lavoro non godono dello 
stesso livello di rappresentanza delle forme 
di lavoro standard; che l'emergere di 
nuove forme di lavoro pone problemi, per i 
sindacati, a reclutare nuovi membri;

Or. en
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Emendamento 103
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando O bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

O bis. considerando che i lavoratori 
nell'economia dell'assistenza sono 
prevalentemente donne e persone 
provenienti da un contesto migratorio, le 
cui condizioni di lavoro e la mancanza di 
rappresentanza li espongono a lavori 
precari e non sicuri;

Or. en

Emendamento 104
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione 
del Consiglio sul rafforzamento del 
dialogo sociale nell'Unione europea; 
sottolinea che è necessario migliorare 

1. sottolinea che il dialogo sociale, 
compresa la contrattazione collettiva, è 
uno strumento essenziale e utile per il 
buon funzionamento dell'economia 
sociale di mercato, che alimenta la 
resilienza economica e sociale, la 
competitività, la stabilità e la crescita e lo 
sviluppo sostenibili e inclusivi; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo la libertà contrattuale e una 
totale legittimità nel conseguimento dei 
loro risultati verso i progressi nella 
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ulteriormente il dialogo sociale a livello 
nazionale e dell'Unione e profondere 
maggiori sforzi per favorire la copertura 
della contrattazione collettiva e per 
impedire che l'adesione alle parti sociali e 
la loro densità organizzativa 
diminuiscano; lamenta tuttavia che la 
proposta non contenga soluzioni 
sostenibili per l'organizzazione e il 
finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per 
i comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale 
al fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia 
delle parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

copertura dei contratti collettivi;

Or. en

Emendamento 105
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
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possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea; sottolinea che 
è necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio e la comunicazione sul 
rafforzamento del dialogo sociale 
nell'Unione europea; sottolinea che è 
necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per promuovere la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; evidenzia 
tuttavia che sono necessari ulteriori sforzi 
per fornire un sostegno organizzativo e 
finanziario sostenibile per i comitati di 
dialogo sociale settoriale; invita la 
Commissione a continuare a fornire 
sostegno logistico per i comitati di dialogo 
sociale settoriale e ad accrescere il suo 
sostegno amministrativo e finanziario; 
invita la Commissione a continuare a 
sostenere il dialogo sociale settoriale al 
fine di assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a garantire che nuove 
proposte rispettino pienamente l'autonomia 
delle parti sociali ed evitino un impatto 
negativo sul dialogo sociale settoriale 
europeo; ricorda che la crisi finanziaria e 
la pandemia hanno dimostrato che nei 
paesi che dispongono di quadri solidi per 
il dialogo sociale e di un'elevata copertura 
della contrattazione collettiva l'economia 
è generalmente più competitiva e 
resiliente;

Or. en

Emendamento 106
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; 
ribadisce che, in conformità dei trattati 
europei, che tutelano espressamente 
l'autonomia delle parti sociali, e i sistemi 
di autoregolamentazione presenti in 
alcuni Stati membri, è necessario 
proteggere il dialogo sociale affinché le 
parti sociali possano regolamentarsi 
autonomamente, garantendo una totale 
legittimità e progressi solidi nella copertura 
dei contratti collettivi; accoglie con favore 
la proposta della Commissione di 
raccomandazione del Consiglio sul 
rafforzamento del dialogo sociale 
nell'Unione europea; sottolinea che è 
necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia 
delle parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

1. sottolinea che è necessario 
proteggere il dialogo sociale affinché le 
parti sociali possano regolamentarsi 
autonomamente, garantendo una totale 
legittimità e progressi solidi nella copertura 
dei contratti collettivi; accoglie con favore 
la proposta della Commissione di 
raccomandazione del Consiglio sul 
rafforzamento del dialogo sociale 
nell'Unione europea; sottolinea che è 
necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
profondere maggiori sforzi per favorire la 
copertura della contrattazione collettiva e 
per impedire che l'adesione alle parti 
sociali e la loro densità organizzativa 
diminuiscano; lamenta tuttavia che la 
proposta non contenga soluzioni sostenibili 
per l'organizzazione e il finanziamento dei 
comitati di dialogo sociale settoriale; invita 
la Commissione a continuare a fornire 
sostegno logistico per i comitati di dialogo 
sociale settoriale e ad accrescere il suo 
sostegno finanziario, legale e politico; 
invita la Commissione a continuare a 
sostenere e monitorare attentamente il 
dialogo sociale settoriale al fine di 
garantire l'allineamento tra i comitati e 
assicurare che il dialogo sociale possa 
contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione;

Or. pt
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Emendamento 107
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea; sottolinea che 
è necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono al 
modello sociale europeo nonché a uno 
sviluppo economico sostenibile e 
inclusivo; ribadisce che, in conformità dei 
trattati europei, che tutelano espressamente 
l'autonomia delle parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea, pur 
sottolineando la necessità di istituire 
chiari strumenti coercitivi in tali 
raccomandazioni che vincolino 
significativamente lo Stato membro a 
migliorare il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva; sottolinea che 
nelle raccomandazioni del Consiglio sono 
necessarie proposte più solide sulla 
condizionalità sociale, sulle sanzioni o sul 
sistema di allerta nel caso in cui le parti 
sociali rimangano al margine; sottolinea 
che è necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
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che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

Or. en

Emendamento 108
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea; sottolinea che 
è necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea; sottolinea che 
è necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
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per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

Or. en

Emendamento 109
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
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collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea; sottolinea che 
è necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea; sottolinea che 
è necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale; invita 
la Commissione a continuare a sostenere e 
monitorare attentamente il dialogo sociale 
settoriale al fine di garantire l'allineamento 
tra i comitati e assicurare che il dialogo 
sociale possa contribuire realmente alle 
politiche dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

Or. es

Emendamento 110
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 

1. sottolinea che il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva contribuiscono 
all'economia sociale di mercato, come 
auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce 
che, in conformità dei trattati europei, che 
tutelano espressamente l'autonomia delle 
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parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
progressi solidi nella copertura dei contratti 
collettivi; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione del 
Consiglio sul rafforzamento del dialogo 
sociale nell'Unione europea; sottolinea che 
è necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali ed evitino una grave 
svalutazione del dialogo sociale settoriale 
europeo;

parti sociali, e i sistemi di 
autoregolamentazione presenti in alcuni 
Stati membri, è necessario proteggere il 
dialogo sociale affinché le parti sociali 
possano regolamentarsi autonomamente, 
garantendo una totale legittimità e 
adoperandosi per progressi solidi nella 
copertura dei contratti collettivi; accoglie 
con favore la proposta della Commissione 
di raccomandazione del Consiglio sul 
rafforzamento del dialogo sociale 
nell'Unione europea; sottolinea che è 
necessario migliorare ulteriormente il 
dialogo sociale a livello nazionale e 
dell'Unione e profondere maggiori sforzi 
per favorire la copertura della 
contrattazione collettiva e per impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro densità 
organizzativa diminuiscano; lamenta 
tuttavia che la proposta non contenga 
soluzioni sostenibili per l'organizzazione e 
il finanziamento dei comitati di dialogo 
sociale settoriale; invita la Commissione a 
continuare a fornire sostegno logistico per i 
comitati di dialogo sociale settoriale e ad 
accrescere il suo sostegno finanziario, 
legale e politico; invita la Commissione a 
continuare a sostenere e monitorare 
attentamente il dialogo sociale settoriale al 
fine di garantire l'allineamento tra i 
comitati e assicurare che il dialogo sociale 
possa contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione; sollecita con forza la 
Commissione a elaborare nuove proposte 
che rispettino pienamente l'autonomia delle 
parti sociali;

Or. en

Emendamento 111
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che il dialogo sociale è 
un aspetto fondamentale della democrazia 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
politiche e delle normative che riguardano 
coloro che rappresentano, vale a dire i 
lavoratori e i datori di lavoro, che a loro 
volta sono una parte essenziale del 
principio di sussidiarietà;

Or. en

Emendamento 112
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di raccomandazione 
del Consiglio sul rafforzamento del 
dialogo sociale nell'Unione europea; 
sottolinea che è necessario sostenere 
ulteriormente il dialogo sociale a livello 
nazionale e dell'Unione e profondere 
maggiori sforzi per migliorare la 
copertura della contrattazione collettiva e 
per garantire che i luoghi di lavoro siano 
adeguati ai cambiamenti nel mondo del 
lavoro al fine di salvaguardare posti di 
lavoro di qualità nonché impedire che 
l'adesione alle parti sociali e la loro 
densità organizzativa diminuiscano; 
lamenta tuttavia che la proposta non 
contenga soluzioni sostenibili per 
l'organizzazione e il finanziamento dei 
comitati di dialogo sociale settoriale; 
invita la Commissione a continuare a 
fornire sostegno logistico per i comitati di 
dialogo sociale settoriale e a continuare a 
sostenere e monitorare attentamente il 
dialogo sociale settoriale al fine di 
garantire l'allineamento tra i comitati e 
assicurare che il dialogo sociale possa 
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contribuire realmente alle politiche 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 113
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1 quater. sottolinea, in particolare, la 
necessità di sostenere le parti sociali 
nazionali a sviluppare le capacità, anche 
attraverso misure di sostegno come la 
formazione e la messa a disposizione di 
competenze, ad adeguare le loro attività 
all'era digitale e a esplorare nuove attività 
e misure per rispondere alla transizione 
verde e digitale nonché ai cambiamenti 
demografici e alle nuove condizioni del 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 114
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1 quinquies. ricorda l'importanza di 
promuovere la parità di genere e le pari 
opportunità per tutti, comprese le persone 
con disabilità e i lavoratori migranti, in 
relazione alla rappresentanza e in modo 
orizzontale in tutti i settori di intervento;

Or. en
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Emendamento 115
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta la Commissione a monitorare 
l'attuazione della sua raccomandazione a 
livello nazionale e dell'Unione, insieme 
agli Stati membri e alle parti sociali 
interessate; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire che tale 
monitoraggio consenta alle parti sociali, tra 
le altre cose, di identificare le situazioni da 
cui sono state escluse o in cui la loro 
partecipazione alle consultazioni nazionali 
sulla politica dell'UE o nazionale è risultata 
inadeguata, anche per quanto riguarda 
l'accesso alla giustizia e il diritto di ricorso;

2. è convinto che un dialogo sociale 
di qualità apporti benefici in periodi 
turbolenti, quando la stabilità è 
necessaria per affrontare l'incertezza 
economica in corso, come dimostrato 
durante la crisi della COVID-19, quando 
ha svolto un ruolo importante nella 
gestione della crisi e nella mitigazione dei 
suoi effetti economici e sociali negativi; 
esorta la Commissione a monitorare 
l'attuazione della sua raccomandazione a 
livello nazionale e dell'Unione, insieme 
agli Stati membri e alle parti sociali; invita 
la Commissione e gli Stati membri a 
garantire che tale monitoraggio consenta 
alle parti sociali, tra le altre cose, di 
identificare le situazioni da cui sono state 
escluse o in cui la loro partecipazione alle 
consultazioni nazionali sulla politica 
dell'UE o nazionale è risultata inadeguata, 
anche per quanto riguarda l'accesso alla 
giustizia e il diritto di ricorso; invita la 
Commissione ad avviare procedure di 
infrazione nel caso in cui non sia 
rispettata la partecipazione delle parti 
sociali; propone che la banca dati EU 
PolicyWatch di Eurofound, in quanto 
strumento esclusivo a livello dell'UE per 
rilevare la partecipazione delle parti 
sociali all'elaborazione delle politiche 
nazionali, possa essere utilizzata a tal 
fine;

Or. en
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Emendamento 116
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta la Commissione a monitorare 
l'attuazione della sua raccomandazione a 
livello nazionale e dell'Unione, insieme 
agli Stati membri e alle parti sociali 
interessate; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire che tale 
monitoraggio consenta alle parti sociali, tra 
le altre cose, di identificare le situazioni da 
cui sono state escluse o in cui la loro 
partecipazione alle consultazioni nazionali 
sulla politica dell'UE o nazionale è risultata 
inadeguata, anche per quanto riguarda 
l'accesso alla giustizia e il diritto di ricorso;

2. esorta la Commissione a sostenere 
e monitorare l'attuazione della 
raccomandazione a livello nazionale e 
dell'Unione, insieme agli Stati membri e 
alle parti sociali interessate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
che tale monitoraggio consenta alle parti 
sociali, tra le altre cose, di identificare le 
situazioni da cui sono state escluse o in cui 
la loro partecipazione alle consultazioni 
nazionali sulla politica dell'UE o nazionale 
è risultata inadeguata, anche per quanto 
riguarda l'accesso alla giustizia e il diritto 
di ricorso; sottolinea che qualsiasi tipo di 
monitoraggio deve altresì salvaguardare 
la libertà e la capacità delle parti sociali di 
negoziare in maniera costruttiva e 
vantaggiosa per entrambe le parti, 
qualora i negoziati siano condotti in un 
formato bipartito;

Or. en

Emendamento 117
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta la Commissione a monitorare 
l'attuazione della sua raccomandazione a 
livello nazionale e dell'Unione, insieme 
agli Stati membri e alle parti sociali 
interessate; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire che tale 
monitoraggio consenta alle parti sociali, tra 

2. esorta la Commissione a monitorare 
l'attuazione della sua raccomandazione a 
livello nazionale e dell'Unione, insieme 
agli Stati membri e alle parti sociali 
interessate; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire che tale 
monitoraggio consenta alle parti sociali, tra 
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le altre cose, di identificare le situazioni da 
cui sono state escluse o in cui la loro 
partecipazione alle consultazioni nazionali 
sulla politica dell'UE o nazionale è risultata 
inadeguata, anche per quanto riguarda 
l'accesso alla giustizia e il diritto di ricorso;

le altre cose, di identificare le situazioni da 
cui sono state escluse o in cui la loro 
partecipazione alle consultazioni nazionali 
sulla politica dell'UE o nazionale è risultata 
inadeguata, anche per quanto riguarda 
l'accesso alla giustizia e il diritto di ricorso, 
e chiede alla Commissione di formulare 
raccomandazioni agli Stati membri e alle 
parti sociali in merito alle possibili misure 
da adottare al fine di porre rimedio alla 
situazione e allineare le legislazioni e le 
prassi alla raccomandazione;

Or. en

Emendamento 118
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta la Commissione a monitorare 
l'attuazione della sua raccomandazione a 
livello nazionale e dell'Unione, insieme 
agli Stati membri e alle parti sociali 
interessate; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire che tale 
monitoraggio consenta alle parti sociali, tra 
le altre cose, di identificare le situazioni da 
cui sono state escluse o in cui la loro 
partecipazione alle consultazioni nazionali 
sulla politica dell'UE o nazionale è risultata 
inadeguata, anche per quanto riguarda 
l'accesso alla giustizia e il diritto di ricorso;

2. esorta la Commissione a monitorare 
l'attuazione della sua raccomandazione a 
livello settoriale, nazionale e dell'Unione, 
insieme agli Stati membri e alle parti 
sociali interessate; invita la Commissione e 
gli Stati membri a garantire che tale 
monitoraggio consenta alle parti sociali, tra 
le altre cose, di identificare le situazioni da 
cui sono state escluse o in cui la loro 
partecipazione alle consultazioni nazionali 
sulla politica dell'UE o nazionale è risultata 
inadeguata, anche per quanto riguarda 
l'accesso alla giustizia e il diritto di ricorso;

Or. en

Emendamento 119
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta la Commissione a monitorare 
l'attuazione della sua raccomandazione a 
livello nazionale e dell'Unione, insieme 
agli Stati membri e alle parti sociali 
interessate; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire che tale 
monitoraggio consenta alle parti sociali, tra 
le altre cose, di identificare le situazioni da 
cui sono state escluse o in cui la loro 
partecipazione alle consultazioni nazionali 
sulla politica dell'UE o nazionale è risultata 
inadeguata, anche per quanto riguarda 
l'accesso alla giustizia e il diritto di 
ricorso;

2. esorta la Commissione a monitorare 
regolarmente l'attuazione della sua 
raccomandazione a livello nazionale e 
dell'Unione, insieme agli Stati membri e 
alle parti sociali interessate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
che tale monitoraggio consenta alle parti 
sociali, tra le altre cose, di identificare le 
situazioni da cui sono state escluse o in cui 
la loro partecipazione alle consultazioni 
nazionali sulla politica dell'UE o nazionale 
è risultata inadeguata;

Or. en

Emendamento 120
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. ritiene che la libertà di riunione e di 
associazione e il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, di accedere alla 
rappresentanza sindacale e di chiedere 
collettivamente riforme nell'ambito del loro 
luogo di lavoro siano aspetti fondamentali 
del progetto europeo e principi essenziali 
del modello sociale europeo, che sono stati 
affermati e promossi sul piano giuridico 
dalle istituzioni dell'UE;

3. ritiene che la libertà di riunione e di 
associazione e il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, come sancito dalla Carta 
europea dei diritti fondamentali, nonché 
di accedere alla rappresentanza sindacale e 
di chiedere collettivamente riforme 
nell'ambito del loro luogo di lavoro siano 
aspetti fondamentali del progetto europeo e 
principi essenziali del modello sociale 
europeo, che sono stati affermati e 
promossi sul piano giuridico dalle 
istituzioni dell'UE; sottolinea inoltre che 
ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di 
cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi 
o di prestare servizi in qualunque Stato 
membro e il diritto di lavorare e di 
esercitare una professione liberamente 
scelta o accettata; mette inoltre in luce 
che i lavoratori e i datori di lavoro hanno, 
conformemente al diritto dell'Unione e 
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alle legislazioni e prassi nazionali, il 
diritto di negoziare e di concludere 
contratti collettivi, ai livelli appropriati;

Or. en

Emendamento 121
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. ritiene che la libertà di riunione e di 
associazione e il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, di accedere alla 
rappresentanza sindacale e di chiedere 
collettivamente riforme nell'ambito del loro 
luogo di lavoro siano aspetti fondamentali 
del progetto europeo e principi essenziali 
del modello sociale europeo, che sono stati 
affermati e promossi sul piano giuridico 
dalle istituzioni dell'UE;

3. ritiene che la libertà di riunione e di 
associazione e il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, di accedere alla 
rappresentanza sindacale e di chiedere 
collettivamente riforme nell'ambito del loro 
luogo di lavoro siano aspetti fondamentali 
del progetto europeo e principi essenziali 
del modello sociale europeo, che sono stati 
affermati e promossi sul piano giuridico 
rispettivamente dalla Commissione, dagli 
Stati membri e dalle parti sociali;

Or. en

Emendamento 122
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. ritiene che la libertà di riunione e di 
associazione e il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, di accedere alla 
rappresentanza sindacale e di chiedere 
collettivamente riforme nell'ambito del loro 
luogo di lavoro siano aspetti fondamentali 
del progetto europeo e principi essenziali 
del modello sociale europeo, che sono stati 

3. ritiene che la libertà di riunione e di 
associazione e il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, di accedere alla 
rappresentanza sindacale e di chiedere 
collettivamente riforme nell'ambito del loro 
luogo di lavoro siano diritti umani e aspetti 
fondamentali del progetto europeo e 
principi essenziali del modello sociale 
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affermati e promossi sul piano giuridico 
dalle istituzioni dell'UE;

europeo, che sono stati affermati e 
promossi sul piano giuridico dalle 
istituzioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 123
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. ritiene che la libertà di riunione e di 
associazione e il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, di accedere alla 
rappresentanza sindacale e di chiedere 
collettivamente riforme nell'ambito del loro 
luogo di lavoro siano aspetti fondamentali 
del progetto europeo e principi essenziali 
del modello sociale europeo, che sono 
stati affermati e promossi sul piano 
giuridico dalle istituzioni dell'UE;

3. ritiene che la libertà di riunione e di 
associazione e il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, di accedere alla 
rappresentanza sindacale e di chiedere 
collettivamente riforme nell'ambito del loro 
luogo di lavoro siano diritti fondamentali 
che devono essere affermati, promossi e 
rispettati dagli Stati membri e dalle 
istituzioni dell'UE;

Or. pt

Emendamento 124
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ritiene che, al di là della 
riaffermazione giuridica di tali diritti, sia 
essenziale garantire il monitoraggio 
efficace della conformità e imporre 
sanzioni agli inadempienti; esorta 
pertanto gli Stati membri a fornire alle 
autorità nazionali di controllo e vigilanza 
le risorse tecniche e umane necessarie per 
svolgere le loro funzioni importanti, nella 
fattispecie rispettando il rapporto di un 
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ispettore del lavoro ogni 
10 000 dipendenti, come raccomandato 
dall'OIL1 bis;
_________________
1 bis The Informal Economy and Decent 
Work: A Policy Resource Guide 
supporting transitions to formality 
(L'economia informale e il lavoro 
dignitoso: una guida alle risorse 
strategiche a sostegno delle transizioni 
alla formalità) 978-92-2-126962-
5[ISBN] 978-92-2-126963-2.

Or. pt

Emendamento 125
Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in molti Stati membri; avverte 
che la ridotta copertura della contrattazione 
collettiva è in parte dovuta alla 
diminuzione della densità dei sindacati e in 
una certa misura alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro; suggerisce che, al fine di 
invertire questa tendenza negativa e 
promuovere la contrattazione collettiva, 
sia necessario cambiare approccio in 
modo da adattarsi alle nuove realtà del 
mondo del lavoro e continuare a 
promuovere una cultura del compromesso 
e della collaborazione ma anche 
dell'inclusione e della diversità; ritiene 
che una delle possibilità per le parti 
sociali di continuare ad attrarre nuovi 
membri e quindi aumentare la densità 
organizzativa consista nel garantire che il 
loro raggio d'azione sia inclusivo, 
socialmente sostenibile e aperto, anche 
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nei confronti di gruppi che non 
comprendono i membri tradizionali, come 
i lavoratori autonomi individuali o i 
lavoratori migranti, anche provenienti da 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 126
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
osserva che il motivo principale della 
diminuzione della copertura è 
rappresentato dall'indebolimento e 
dall'eliminazione delle strutture di 
contrattazione collettiva intersettoriale e 
settoriale, nonché dalle modifiche 
normative negative apportate in alcuni 
Stati membri a seguito della crisi 
finanziaria del 2008, al fine di 
conformarsi alle raccomandazioni del 
semestre europeo, da un lato, e di 
accedere ai fondi di salvataggio, 
dall'altro, per alcuni Stati membri; avverte 
che la ridotta copertura della contrattazione 
collettiva è dovuta non solo alla 
diminuzione della densità dei sindacati, ma 
anche alla mancanza di rappresentanza 
nelle organizzazioni dei datori di lavoro e 
al mancato coinvolgimento di questi ultimi, 
nonché alla loro indisponibilità a 
partecipare alla contrattazione collettiva;

Or. en
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Emendamento 127
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva; avverte che la 
diminuzione della copertura della 
contrattazione collettiva è stata altresì 
dovuta in alcuni casi a un'eliminazione 
sistematica nell'ambito delle misure di 
austerità a seguito della crisi finanziaria 
del 2008 nonché a una normativa che non 
consente in maniera sufficiente ai 
lavoratori di esercitare sul luogo di lavoro 
il loro diritto di fondare un sindacato o di 
aderirvi o a una normativa che non tutela 
adeguatamente il diritto di sciopero;

Or. en

Emendamento 128
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo; avverte in merito all'impatto 
che la ridotta copertura della contrattazione 
collettiva può avere sulla protezione del 
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alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

lavoro nonché sulla competitività e sulla 
resilienza delle economie europee;

Or. en

Emendamento 129
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche a misure inadeguate 
contro una discriminazione e pratiche 
antisindacali e alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

Or. en

Emendamento 130
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. teme che la densità organizzativa 4. teme che la densità organizzativa 
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dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in molti Stati membri; avverte 
che la ridotta copertura della contrattazione 
collettiva è dovuta non solo alla 
diminuzione della densità dei sindacati, ma 
anche in una certa misura alla mancanza 
di rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

Or. en

Emendamento 131
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di questi ultimi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

4. teme che la densità organizzativa 
dei datori di lavoro e dei sindacati stia 
diminuendo in tutti gli Stati membri; 
avverte che la ridotta copertura della 
contrattazione collettiva è dovuta non solo 
alla diminuzione della densità dei 
sindacati, ma anche alla mancanza di 
rappresentanza nelle organizzazioni dei 
datori di lavoro e al mancato 
coinvolgimento di alcuni di essi, nonché 
alla loro indisponibilità a partecipare alla 
contrattazione collettiva;

Or. es

Emendamento 132
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento
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4 bis. deplora il fatto che le politiche 
dell'UE abbiano contribuito in larga 
misura, attraverso i più svariati 
meccanismi, a limitare l'ambito di 
applicazione dei contratti collettivi, 
nonché a compromettere i diritti 
all'organizzazione e all'azione collettive, 
alla contrattazione collettiva e ai contratti 
collettivi; chiede di riorientare 
immediatamente tali politiche;

Or. pt

Emendamento 133
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. esprime preoccupazione per la 
mancanza di rappresentanza dei 
lavoratori nell'economia dell'assistenza, 
dove la maggior parte dei lavoratori è 
rappresentata da donne e persone 
provenienti da un contesto migratorio e il 
cui lavoro è sottovalutato, sottopagato e 
precario;

Or. en

Emendamento 134
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a intraprendere misure legislative 
e istituzionali per promuovere la 
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contrattazione collettiva in specifici 
settori, occupazioni o gruppi di lavoratori 
tra i quali il riconoscimento effettivo di 
tale diritto continua a essere limitato; 
incoraggia gli Stati membri e le parti 
sociali a promuovere il dialogo sociale per 
affrontare la disparità di genere 
garantendo la parità di retribuzione per 
lavoro di pari valore, prevedendo congedi 
di maternità/paternità e congedi parentali 
e familiari e affrontando la violenza di 
genere sul posto di lavoro; incoraggia le 
parti sociali a promuovere l'inclusione 
delle donne e dei giovani nella loro 
leadership e tra i negoziatori;

Or. en

Emendamento 135
Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Marianne Vind

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta gli Stati membri a prendere 
atto del fatto che sia il riconoscimento 
reciproco delle parti sociali sia il 
riconoscimento giuridico dei sindacati e 
delle organizzazioni dei datori di lavoro da 
parte delle autorità di ciascuno Stato 
membro sono fondamentali per il successo 
del quadro di contrattazione collettiva, 
purché i datori di lavoro e i lavoratori 
possano scegliere liberamente da quale 
organizzazione farsi rappresentare;

5. esorta gli Stati membri a prendere 
atto del fatto che sia il riconoscimento 
reciproco delle parti sociali sia il 
riconoscimento giuridico dei sindacati e 
delle organizzazioni dei datori di lavoro da 
parte delle autorità di ciascuno Stato 
membro sono fondamentali per il successo 
del quadro di contrattazione collettiva, 
purché i datori di lavoro e i lavoratori 
possano scegliere liberamente da quale 
organizzazione farsi rappresentare; invita 
la Commissione, i legislatori dell'Unione 
e gli Stati membri a salvaguardare gli 
incentivi per le parti sociali a negoziare e 
assumersi la responsabilità del buon 
funzionamento dei mercati del lavoro e a 
lasciare margine di manovra per la 
contrattazione collettiva autonoma;

Or. en
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Emendamento 136
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta gli Stati membri a prendere 
atto del fatto che sia il riconoscimento 
reciproco delle parti sociali sia il 
riconoscimento giuridico dei sindacati e 
delle organizzazioni dei datori di lavoro da 
parte delle autorità di ciascuno Stato 
membro sono fondamentali per il successo 
del quadro di contrattazione collettiva, 
purché i datori di lavoro e i lavoratori 
possano scegliere liberamente da quale 
organizzazione farsi rappresentare;

5. esorta gli Stati membri a prendere 
atto del fatto che sia il riconoscimento 
reciproco delle parti sociali sia il 
riconoscimento giuridico dei sindacati e 
delle organizzazioni dei datori di lavoro da 
parte delle autorità di ciascuno Stato 
membro sono fondamentali per il successo 
del quadro di contrattazione collettiva, 
purché i datori di lavoro e i lavoratori 
possano scegliere liberamente da quale 
organizzazione farsi rappresentare; 
sottolinea che tale riconoscimento 
giuridico è aperto e trasparente sulla base 
di criteri di rappresentatività oggettivi 
stabiliti in consultazione con i sindacati e 
le organizzazioni dei datori di lavoro;

Or. en

Emendamento 137
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta gli Stati membri a prendere 
atto del fatto che sia il riconoscimento 
reciproco delle parti sociali sia il 
riconoscimento giuridico dei sindacati e 
delle organizzazioni dei datori di lavoro da 
parte delle autorità di ciascuno Stato 

5. esorta gli Stati membri a prendere 
atto del fatto che sia il riconoscimento 
reciproco delle parti sociali sia il 
riconoscimento giuridico dei sindacati e 
delle organizzazioni dei datori di lavoro da 
parte delle autorità di ciascuno Stato 
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membro sono fondamentali per il successo 
del quadro di contrattazione collettiva, 
purché i datori di lavoro e i lavoratori 
possano scegliere liberamente da quale 
organizzazione farsi rappresentare;

membro sono fondamentali per il successo 
del quadro di contrattazione collettiva, 
purché i datori di lavoro e i lavoratori 
possano scegliere liberamente da quale 
organizzazione farsi rappresentare; invita 
la Commissione e gli Stati membri a 
tutelare l'autonomia delle parti sociali di 
negoziare e contribuire al buon 
funzionamento dei mercati del lavoro;

Or. en

Emendamento 138
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta gli Stati membri a prendere 
atto del fatto che sia il riconoscimento 
reciproco delle parti sociali sia il 
riconoscimento giuridico dei sindacati e 
delle organizzazioni dei datori di lavoro da 
parte delle autorità di ciascuno Stato 
membro sono fondamentali per il successo 
del quadro di contrattazione collettiva, 
purché i datori di lavoro e i lavoratori 
possano scegliere liberamente da quale 
organizzazione farsi rappresentare;

5. esorta gli Stati membri a prendere 
atto del fatto che sia il riconoscimento 
reciproco delle parti sociali sia il 
riconoscimento dei sindacati e delle 
organizzazioni dei datori di lavoro da parte 
delle autorità di ciascuno Stato membro, 
conformemente alle legislazioni e prassi 
nazionali, rappresentano uno degli 
elementi che contribuiscono al successo 
del quadro di contrattazione collettiva, 
purché i datori di lavoro e i lavoratori 
possano scegliere liberamente da quale 
organizzazione e da quali rappresentanti 
farsi rappresentare;

Or. en

Emendamento 139
Ádám Kósa

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento
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6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a coinvolgere e consultare 
pienamente le parti sociali sulle decisioni 
attinenti alle politiche economiche, sociali 
e occupazionali nell'ambito di processi 
aperti, compreso il processo del semestre 
europeo;

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a consultare le parti sociali sulle 
decisioni attinenti alle politiche 
economiche, sociali e occupazionali;

Or. hu

Emendamento 140
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a coinvolgere e consultare 
pienamente le parti sociali sulle decisioni 
attinenti alle politiche economiche, sociali 
e occupazionali nell'ambito di processi 
aperti, compreso il processo del semestre 
europeo;

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a coinvolgere e consultare 
pienamente le parti sociali sulle decisioni 
attinenti alle politiche economiche, sociali 
e occupazionali nell'ambito di processi 
aperti, anche in un processo del semestre 
europeo più democratico e accuratamente 
trasformato;

Or. en

Emendamento 141
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a coinvolgere e consultare 
pienamente le parti sociali sulle decisioni 
attinenti alle politiche economiche, sociali 
e occupazionali nell'ambito di processi 
aperti, compreso il processo del semestre 
europeo;

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a coinvolgere in modo 
significativo e tempestivo le parti sociali 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
politiche sociali e occupazionali e, se del 
caso, delle politiche economiche, 
compreso il processo del semestre europeo;
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Or. en

Emendamento 142
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a coinvolgere e consultare 
pienamente le parti sociali sulle decisioni 
attinenti alle politiche economiche, sociali 
e occupazionali nell'ambito di processi 
aperti, compreso il processo del semestre 
europeo;

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a consultare le parti sociali 
sull'elaborazione e sull'attuazione delle 
politiche economiche, sociali e 
occupazionali, anche nel contesto del 
processo del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 143
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. esorta la Commissione a 
promuovere la contrattazione collettiva, la 
democrazia sul luogo di lavoro e il dialogo 
sociale nel corso del semestre europeo, e 
in particolare nelle raccomandazioni 
specifiche per paese, al fine di garantire 
salari dignitosi attraverso la 
contrattazione collettiva; incoraggia la 
Commissione a proporre nuovi indicatori 
del dialogo sociale per il semestre europeo 
concernenti le relazioni industriali negli 
Stati membri, che potrebbero essere 
utilizzati per rafforzare ulteriormente il 
dialogo sociale; sottolinea che tali 
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indicatori potrebbero comprendere 
riferimenti alla democrazia industriale già 
utilizzati da Eurofound nel suo indice 
sulle relazioni industriali;

Or. en

Emendamento 144
Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una 
copertura della contrattazione collettiva 
pari al 90 % entro il 2030, al fine di 
migliorare le condizioni di vita e di lavoro 
nell'Unione, contribuire alla convergenza 
sociale verso l'alto, combattere la povertà 
sul lavoro e l'esclusione sociale, e ridurre le 
disparità di reddito;

7. ricorda che i tassi di copertura 
della contrattazione collettiva degli Stati 
membri variano in maniera significativa a 
causa di vari fattori, tra cui le tradizioni e 
le prassi nazionali nonché i contesti 
storici, che devono essere presi in 
considerazione nel tentativo di conseguire 
progressi verso una maggiore copertura 
della contrattazione collettiva; incoraggia 
le parti sociali a sviluppare approcci 
innovativi per aumentare i tassi di 
copertura della contrattazione collettiva, 
anche estendendo l'adesione a tutti i tipi 
di lavoratori, compresi quelli con contratti 
di lavoro e status occupazionali diversi 
quali i lavoratori autonomi individuali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
sostenere gli sforzi delle parti sociali a tale 
riguardo attraverso l'eliminazione degli 
ostacoli istituzionali e giuridici al buon 
funzionamento della contrattazione 
collettiva, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito;

Or. en
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Emendamento 145
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Daniela Rondinelli, 
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, 
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito;

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire, con la partecipazione 
delle parti sociali, un contesto favorevole 
alla contrattazione collettiva; invita la 
Commissione e gli Stati membri a inserire 
in tale contesto favorevole misure efficaci 
contro pratiche antisindacali, poiché tali 
pratiche diminuiscono la densità dei 
sindacati; invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030 e per adottare misure 
concrete a tale riguardo, al fine di 
migliorare le condizioni di vita e di lavoro 
nell'Unione, contribuire alla convergenza 
sociale verso l'alto, combattere la povertà 
sul lavoro e l'esclusione sociale, e ridurre le 
disparità di reddito;

Or. en

Emendamento 146
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
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contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito;

contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito; invita la Commissione e gli Stati 
membri a rivedere regolarmente i 
progressi verso il conseguimento di tale 
obiettivo unitamente alle parti sociali;

Or. en

Emendamento 147
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito;

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori 
e delle loro famiglie, contribuire alla 
convergenza sociale verso l'alto, 
combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito nonché porre fine alla precarietà 
del lavoro;

Or. pt

Emendamento 148
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, ad 
adoperarsi per raggiungere una maggiore 
copertura della contrattazione collettiva 
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entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità 
di reddito;

entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla competitività europea e 
alla convergenza sociale verso l'alto, 
nonché combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 149
Ilan De Basso, Marianne Vind, Carina Ohlsson

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una 
copertura della contrattazione collettiva 
pari al 90 % entro il 2030, al fine di 
migliorare le condizioni di vita e di lavoro 
nell'Unione, contribuire alla convergenza 
sociale verso l'alto, combattere la povertà 
sul lavoro e l'esclusione sociale, e ridurre le 
disparità di reddito;

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
promuovere e sostenere il dialogo sociale 
e aumentare il ricorso alla contrattazione 
collettiva, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito;

Or. en

Emendamento 150
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla convergenza sociale verso 

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, ad 
adoperarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari almeno 
all'80 %, al fine di migliorare le condizioni 
di vita e di lavoro nell'Unione, contribuire 
alla convergenza sociale verso l'alto, 
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l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito;

combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito;

Or. en

Emendamento 151
Ádám Kósa

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità di 
reddito;

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per accrescere la copertura 
della contrattazione collettiva, al fine di 
migliorare le condizioni di vita e di lavoro 
nell'Unione, contribuire alla convergenza 
sociale verso l'alto, combattere la povertà 
sul lavoro e l'esclusione sociale, e ridurre le 
disparità di reddito;

Or. hu

Emendamento 152
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % 
entro il 2030, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, 
contribuire alla convergenza sociale verso 
l'alto, combattere la povertà sul lavoro e 
l'esclusione sociale, e ridurre le disparità 
di reddito;

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri, insieme alle parti sociali, a 
impegnarsi per migliorare la copertura 
della contrattazione collettiva 
promuovendo i vantaggi della 
partecipazione attiva sul luogo di lavoro, 
al fine di migliorare le condizioni di vita e 
di lavoro nell'Unione e combattere la 
povertà sul lavoro e l'esclusione sociale;
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Or. en

Emendamento 153
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita gli Stati membri e la 
Commissione a promuovere riforme 
legislative che garantiscano una 
contrattazione in buona fede, vietino 
pratiche di lavoro sleali e una 
discriminazione antisindacale e 
promuovano forme di lavoro sicure, 
adottando nel contempo solide misure 
contro forme di lavoro precarie, che 
interessino in particolare i giovani 
lavoratori; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva; 
invita gli Stati membri a garantire il 
principio delle norme più favorevoli per 
assicurare che la protezione sociale e del 
lavoro non possa risentire di un contratto 
collettivo a livelli inferiori a meno che tali 
norme non siano più favorevoli per i 
lavoratori;

Or. en

Emendamento 154
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
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Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro 
per organizzarsi; invita la Commissione e 
gli Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

8. invita gli Stati membri ad adottare 
una legislazione che promuova il dialogo 
sociale e la contrattazione collettiva; invita 
la Commissione e gli Stati membri a 
promuovere la contrattazione collettiva a 
livello settoriale quale strumento 
importante per accrescere la copertura della 
contrattazione collettiva;

Or. en

Emendamento 155
Ádám Kósa

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro 
per organizzarsi; invita la Commissione e 
gli Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

8. invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere la contrattazione 
collettiva a livello settoriale quale 
strumento importante per accrescere la 
copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

Or. hu
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Emendamento 156
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Daniela Rondinelli, 
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, 
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi affinché possano realizzare 
una contrattazione collettiva; invita gli 
Stati membri ad assicurare che sia 
garantito l'accesso al luogo di lavoro, 
anche quando il lavoro sia svolto 
digitalmente; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

Or. en

Emendamento 157
Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 

8. invita gli Stati membri a rivedere e 
abrogare la legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che limitano 
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sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

arbitrariamente ai sindacati di accedere ai 
luoghi di lavoro per organizzarsi; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
promuovere la contrattazione collettiva 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
anche sostenendo lo sviluppo delle 
capacità delle parti sociali, provvedendo 
affinché le iniziative connesse 
all'occupazione consentano alle parti 
sociali nazionali indipendenti e paritarie 
di adattarsi alla legislazione, integrarla o 
discostarsi dalla medesima mediante 
contratti collettivi purché gli obiettivi degli 
atti legislativi adottati siano sempre 
soddisfatti;

Or. en

Emendamento 158
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi e le norme che abbreviano la 
durata e i periodi di scadenza dei contratti 
collettivi di lavoro; invita gli Stati membri 
a promuovere la contrattazione collettiva a 
livello settoriale quale strumento 
importante per accrescere la copertura della 
contrattazione collettiva, provvedendo 
affinché le deroghe ai contratti collettivi 
conclusi a un livello superiore siano 
limitate a situazioni in cui esse siano 
necessarie per mantenere la qualità 
dell'occupazione;

Or. pt
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Emendamento 159
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro 
per organizzarsi; invita la Commissione e 
gli Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

8. invita gli Stati membri a garantire 
che qualunque legislazione nazionale non 
incida sul diritto di contrattazione 
collettiva, conformemente al diritto e alle 
prassi nazionali, sul diritto di negoziare e 
concludere contratti collettivi e sul diritto 
di fondare sindacati e di aderirvi per la 
difesa dei propri interessi; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
promuovere la contrattazione collettiva a 
livello settoriale quale strumento 
importante per accrescere la copertura della 
contrattazione collettiva;

Or. en

Emendamento 160
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione 
collettiva, provvedendo affinché le 

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva quale strumento 
importante e a garantire che le iniziative 
nazionali e dell'UE consentano alle parti 
sociali nazionali indipendenti e paritarie 
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deroghe ai contratti collettivi conclusi a 
un livello superiore siano limitate a 
situazioni in cui esse siano necessarie per 
mantenere la qualità dell'occupazione;

di adattarsi alla legislazione, integrarla o 
discostarsi dalla medesima mediante 
contratti collettivi;

Or. en

Emendamento 161
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi o scioperare; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
promuovere la contrattazione collettiva a 
livello settoriale quale strumento 
importante per accrescere la copertura della 
contrattazione collettiva, provvedendo 
affinché le deroghe ai contratti collettivi 
conclusi a un livello superiore siano 
limitate a situazioni in cui esse siano 
necessarie per mantenere la qualità 
dell'occupazione;

Or. en

Emendamento 162
Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Marianne Vind

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 

8. invita gli Stati membri ad abrogare 
qualunque legislazione nazionale che 
ostacoli la contrattazione collettiva, 
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comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva a livello settoriale 
quale strumento importante per accrescere 
la copertura della contrattazione collettiva, 
provvedendo affinché le deroghe ai 
contratti collettivi conclusi a un livello 
superiore siano limitate a situazioni in cui 
esse siano necessarie per mantenere la 
qualità dell'occupazione;

comprese le leggi che impediscono ai 
sindacati di accedere ai luoghi di lavoro per 
organizzarsi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
contrattazione collettiva quale strumento 
importante per accrescere la copertura della 
contrattazione collettiva, provvedendo 
affinché la legislazione dell'UE consenta 
alle parti sociali nazionali indipendenti e 
paritarie di adattarsi alla legislazione, 
integrarla o discostarsi dalla medesima 
mediante contratti collettivi;

Or. en

Emendamento 163
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. invita la Commissione a rivedere 
l'impatto della legislazione e delle 
politiche occupazionali e sociali a livello 
dell'Unione sulla promozione e sul 
sostegno del dialogo sociale e della 
contrattazione collettiva, in particolare 
per quanto riguarda la loro attuazione 
negli Stati membri e il coinvolgimento 
delle parti sociali, nonché il valore 
aggiunto delle iniziative dell'UE a tale 
riguardo rispetto alla legislazione o alle 
prassi nazionali esistenti;

Or. en

Emendamento 164
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle 
imprese nonché ai licenziamenti collettivi; 
invita la Commissione ad analizzare le 
riforme del lavoro nei piani nazionali per 
la ripresa e la resilienza in relazione a 
questi aspetti specifici;

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri dovrebbero puntare a promuovere 
la contrattazione collettiva, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile;

Or. en

Emendamento 165
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa pure a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali, che potrebbe essere 
particolarmente vantaggioso per i 
lavoratori che svolgono i loro lavori in 
nuove forme, ad esempio mediante 
piattaforme, dal momento che tali forme 
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partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

non forniscono un contesto favorevole ai 
sindacati e i lavoratori svolgono spesso un 
lavoro mediante più di una piattaforma; 
sottolinea che le riforme del mercato del 
lavoro a livello nazionale devono 
contribuire all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, incluso il suo 
principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

Or. en

Emendamento 166
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
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tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e 
la resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi;

Or. en

Emendamento 167
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici e a impegnarsi con le autorità 
nazionali per aiutarle ad affrontare le 
loro possibili carenze;

Or. en
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Emendamento 168
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e 
la resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sui diritti dei lavoratori, in 
particolare sulla contrattazione collettiva, e 
che quest'ultima deve essere promossa a 
livello settoriale, anche sostenendo il 
rafforzamento delle capacità delle parti 
sociali; sottolinea che le riforme del 
mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi;

Or. pt

Emendamento 169
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
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collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che eventuali 
riforme del mercato del lavoro a livello 
nazionale promuovono i diritti dei 
lavoratori e attuano ulteriormente il 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso il 
suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

Or. en

Emendamento 170
Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea che le riforme negli Stati 
membri non dovrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla contrattazione 
collettiva e che quest'ultima deve essere 
promossa a livello settoriale, anche 
sostenendo il rafforzamento delle capacità 
delle parti sociali; sottolinea che le riforme 
del mercato del lavoro a livello nazionale 
devono contribuire all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, incluso 
il suo principio 8 sul dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 

9. sottolinea che gli Stati membri 
dovrebbero esaminare in che modo le 
riforme nel settore dell'occupazione e 
degli affari sociali si ripercuotono sulla 
contrattazione collettiva e promuovono 
attivamente un quadro favorevole alle 
parti sociali; sottolinea che le riforme del 
mercato del lavoro a livello nazionale 
dovrebbero contribuire agli obiettivi del 
pilastro europeo dei diritti sociali, in 
particolare il suo principio 8 sul dialogo 
sociale e la partecipazione dei lavoratori, la 
contrattazione collettiva e il rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali nonché i 
diritti all'azione collettiva e 
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all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

all'informazione e alla consultazione in 
tempo utile in merito al trasferimento, alla 
ristrutturazione e alla fusione delle imprese 
nonché ai licenziamenti collettivi; invita la 
Commissione ad analizzare le riforme del 
lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in relazione a questi aspetti 
specifici;

Or. en

Emendamento 171
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea la necessità per la 
Commissione e gli Stati membri di 
migliorare la portata e la pertinenza della 
raccolta di dati sul dialogo sociale, in 
particolare la contrattazione collettiva, a 
livello nazionale e dell'Unione; chiede 
dati completi e comparabili, disaggregati 
per settore, che includano, tra l'altro, la 
percentuale di lavoratori autonomi 
individuali disciplinati da un contratto 
collettivo, il numero di contratti collettivi 
concernenti misure volte ad affrontare la 
transizione verde e digitale, le carenze di 
competenze e del mercato del lavoro e il 
profilo dei lavoratori disciplinati da tali 
contratti;

Or. en

Emendamento 172
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. ritiene che, in linea con la 
legislazione e le prassi nazionali, gli Stati 
membri e le parti sociali debbano essere 
incoraggiati a considerare meccanismi di 
estensione per ampliare l'applicabilità di 
un contratto collettivo a tutti i lavoratori 
all'interno di un settore o di un'impresa;

Or. en

Emendamento 173
Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi 
specialmente in settori in cui la 
maggioranza dei lavoratori è costituita da 
donne; ribadisce il suo invito alla 
Commissione e agli Stati membri a 
garantire il diritto dei lavoratori alla libertà 
di associazione e alla partecipazione sul 
luogo di lavoro per tutte le forme di lavoro; 
esprime preoccupazione per il crescente 
fenomeno dei sindacati aziendali o dei 
rappresentanti dei lavoratori istituiti o 
controllati dai datori di lavoro o che 
operano nell'interesse di questi ultimi e 
non dei lavoratori; sottolinea che tale 
fenomeno è particolarmente grave in 
alcuni settori in cui è diffusa la 
classificazione errata e la precarietà dei 
lavoratori; avverte che tali sindacati o 
rappresentanti dei lavoratori aziendali 
violano l'articolo 2 della convenzione n. 98 
dell'OIL sul diritto di organizzazione e 

10. riconosce che forme di lavoro 
nuove e atipiche richiederanno nuovi tipi 
di effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro, 
approcci innovativi e un raggio d'azione 
inclusivo; ribadisce il suo invito alla 
Commissione e agli Stati membri a 
garantire il diritto dei lavoratori alla libertà 
di associazione e alla partecipazione sul 
luogo di lavoro per tutte le forme di lavoro; 
avverte che le attività antisindacali violano 
l'articolo 2 della convenzione n. 98 
dell'OIL sul diritto di organizzazione e 
negoziazione collettiva e la direttiva 
2002/14/CE15; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire, insieme alle parti 
sociali, che le elezioni dei rappresentanti 
dei lavoratori rispettino la convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori e che i 
rappresentanti dei lavoratori godano di un 
tutela efficace da qualunque atto che li 
danneggi, tra cui il licenziamento, basato 
sul loro status o sulle loro attività in quanto 
rappresentanti dei lavoratori o sulla loro 
affiliazione a un sindacato o partecipazione 
alle attività sindacali;
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negoziazione collettiva e la direttiva 
2002/14/CE15; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire, insieme alle parti 
sociali, che le elezioni dei rappresentanti 
dei lavoratori rispettino la convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori e che i 
rappresentanti dei lavoratori godano di un 
tutela efficace da qualunque atto che li 
danneggi, tra cui il licenziamento, basato 
sul loro status o sulle loro attività in quanto 
rappresentanti dei lavoratori o sulla loro 
affiliazione a un sindacato o partecipazione 
alle attività sindacali;

_________________ _________________
15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

Or. en

Emendamento 174
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il crescente fenomeno dei sindacati 
aziendali o dei rappresentanti dei lavoratori 

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il crescente fenomeno dei sindacati 
aziendali o dei rappresentanti dei lavoratori 
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istituiti o controllati dai datori di lavoro o 
che operano nell'interesse di questi ultimi e 
non dei lavoratori; sottolinea che tale 
fenomeno è particolarmente grave in alcuni 
settori in cui è diffusa la classificazione 
errata e la precarietà dei lavoratori; avverte 
che tali sindacati o rappresentanti dei 
lavoratori aziendali violano l'articolo 2 
della convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto 
di organizzazione e negoziazione collettiva 
e la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

istituiti o controllati dai datori di lavoro o 
che operano nell'interesse di questi ultimi e 
non dei lavoratori; sottolinea che tale 
fenomeno è particolarmente grave in alcuni 
settori in cui è diffusa la classificazione 
errata e la precarietà dei lavoratori; avverte 
che tali sindacati o rappresentanti dei 
lavoratori aziendali violano l'articolo 2 
della convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto 
di organizzazione e negoziazione collettiva 
e la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che i 
lavoratori ricevano una rappresentanza 
qualitativa, che le forme permanenti di 
rappresentanza dei lavoratori non siano 
sostituite da forme di rappresentanza ad 
hoc senza strutture permanenti, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato esclusivamente sul 
loro status o sulle loro attività in quanto 
rappresentanti dei lavoratori o sulla loro 
affiliazione a un sindacato o partecipazione 
alle attività sindacali;

_________________ _________________
15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

Or. en

Emendamento 175
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento
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10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il crescente fenomeno dei sindacati 
aziendali o dei rappresentanti dei lavoratori 
istituiti o controllati dai datori di lavoro o 
che operano nell'interesse di questi ultimi e 
non dei lavoratori; sottolinea che tale 
fenomeno è particolarmente grave in 
alcuni settori in cui è diffusa la 
classificazione errata e la precarietà dei 
lavoratori; avverte che tali sindacati o 
rappresentanti dei lavoratori aziendali 
violano l'articolo 2 della convenzione 
n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione 
e negoziazione collettiva e la direttiva 
2002/14/CE15; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire, insieme alle parti 
sociali, che le elezioni dei rappresentanti 
dei lavoratori rispettino la convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori e che i 
rappresentanti dei lavoratori godano di un 
tutela efficace da qualunque atto che li 
danneggi, tra cui il licenziamento, basato 
sul loro status o sulle loro attività in quanto 
rappresentanti dei lavoratori o sulla loro 
affiliazione a un sindacato o partecipazione 
alle attività sindacali;

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il fenomeno dei sindacati aziendali o 
dei rappresentanti dei lavoratori istituiti o 
controllati dai datori di lavoro o che 
operano nell'interesse di questi ultimi e non 
dei lavoratori; sottolinea il diritto dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, o delle 
rispettive organizzazioni, di contrattazione 
collettiva e la libertà di riunione ed 
evidenzia che non dovrebbe esserci alcuna 
ingerenza da parte dei datori di lavoro che 
limiti tali diritti; invita gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

_________________
15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

Or. en
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Emendamento 176
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce 
il suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per 
tutte le forme di lavoro; esprime 
preoccupazione per il crescente fenomeno 
dei sindacati aziendali o dei rappresentanti 
dei lavoratori istituiti o controllati dai 
datori di lavoro o che operano nell'interesse 
di questi ultimi e non dei lavoratori; 
sottolinea che tale fenomeno è 
particolarmente grave in alcuni settori in 
cui è diffusa la classificazione errata e la 
precarietà dei lavoratori; avverte che tali 
sindacati o rappresentanti dei lavoratori 
aziendali violano l'articolo 2 della 
convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di 
organizzazione e negoziazione collettiva e 
la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non possono godere 
di effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione potrebbe verificarsi 
specialmente in settori in cui la 
maggioranza dei lavoratori è costituita da 
donne; esprime preoccupazione per il 
crescente fenomeno dei sindacati aziendali 
o dei rappresentanti dei lavoratori istituiti o 
controllati dai datori di lavoro o che 
operano nell'interesse di questi ultimi e non 
dei lavoratori; sottolinea che tale fenomeno 
è particolarmente grave in alcuni settori in 
cui è diffusa la classificazione errata e la 
precarietà dei lavoratori; avverte che tali 
sindacati o rappresentanti dei lavoratori 
aziendali violano l'articolo 2 della 
convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di 
organizzazione e negoziazione collettiva e 
la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;
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_________________ _________________
15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

Or. en

Emendamento 177
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il crescente fenomeno dei sindacati 
aziendali o dei rappresentanti dei lavoratori 
istituiti o controllati dai datori di lavoro o 
che operano nell'interesse di questi ultimi e 
non dei lavoratori; sottolinea che tale 
fenomeno è particolarmente grave in alcuni 
settori in cui è diffusa la classificazione 
errata e la precarietà dei lavoratori; avverte 
che tali sindacati o rappresentanti dei 
lavoratori aziendali violano l'articolo 2 
della convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto 
di organizzazione e negoziazione collettiva 
e la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il fenomeno dei rappresentanti dei 
lavoratori istituiti o controllati dai datori di 
lavoro o che operano nell'interesse di 
questi ultimi e non dei lavoratori; 
sottolinea che tale fenomeno è 
particolarmente grave in alcuni settori in 
cui è diffusa la classificazione errata e la 
precarietà dei lavoratori; avverte che tali 
rappresentanti dei lavoratori violano 
l'articolo 2 della convenzione n. 98 
dell'OIL sul diritto di organizzazione e 
negoziazione collettiva e la direttiva 
2002/14/CE15; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire, insieme alle parti 
sociali, che le elezioni dei rappresentanti 
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elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

dei lavoratori rispettino la convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori e che i 
rappresentanti dei lavoratori godano di un 
tutela efficace da qualunque atto che li 
danneggi, tra cui il licenziamento, basato 
sul loro status o sulle loro attività in quanto 
rappresentanti dei lavoratori o sulla loro 
affiliazione a un sindacato o partecipazione 
alle attività sindacali;

_________________ _________________
15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

Or. es

Emendamento 178
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il crescente fenomeno dei sindacati 
aziendali o dei rappresentanti dei lavoratori 
istituiti o controllati dai datori di lavoro o 
che operano nell'interesse di questi ultimi e 
non dei lavoratori; sottolinea che tale 

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in alcuni settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il crescente fenomeno dei sindacati 
aziendali o dei rappresentanti dei lavoratori 
istituiti o controllati dai datori di lavoro o 
che operano nell'interesse di questi ultimi e 
non dei lavoratori; sottolinea che tale 
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fenomeno è particolarmente grave in alcuni 
settori in cui è diffusa la classificazione 
errata e la precarietà dei lavoratori; avverte 
che tali sindacati o rappresentanti dei 
lavoratori aziendali violano l'articolo 2 
della convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto 
di organizzazione e negoziazione collettiva 
e la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

fenomeno è particolarmente grave in alcuni 
settori in cui è diffusa la classificazione 
errata e la precarietà dei lavoratori; avverte 
che tali sindacati o rappresentanti dei 
lavoratori aziendali violano l'articolo 2 
della convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto 
di organizzazione e negoziazione collettiva 
e la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

_________________ _________________
15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

Or. es

Emendamento 179
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi 
specialmente in settori in cui la 

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che la maggior parte dei lavoratori che 
partecipano a nuove forme di lavoro, in 
particolare quelli i cui compiti sono 
organizzati mediante piattaforme digitali e 
gestione algoritmica, non gode di effettivi 
diritti di rappresentanza e partecipazione 
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maggioranza dei lavoratori è costituita da 
donne; ribadisce il suo invito alla 
Commissione e agli Stati membri a 
garantire il diritto dei lavoratori alla libertà 
di associazione e alla partecipazione sul 
luogo di lavoro per tutte le forme di lavoro; 
esprime preoccupazione per il crescente 
fenomeno dei sindacati aziendali o dei 
rappresentanti dei lavoratori istituiti o 
controllati dai datori di lavoro o che 
operano nell'interesse di questi ultimi e non 
dei lavoratori; sottolinea che tale fenomeno 
è particolarmente grave in alcuni settori in 
cui è diffusa la classificazione errata e la 
precarietà dei lavoratori; avverte che tali 
sindacati o rappresentanti dei lavoratori 
aziendali violano l'articolo 2 della 
convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di 
organizzazione e negoziazione collettiva e 
la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

sul luogo di lavoro; ribadisce il suo invito 
alla Commissione e agli Stati membri a 
garantire il diritto dei lavoratori alla libertà 
di associazione e alla partecipazione sul 
luogo di lavoro per tutte le forme di lavoro; 
esprime preoccupazione per il crescente 
fenomeno dei sindacati aziendali o dei 
rappresentanti dei lavoratori istituiti o 
controllati dai datori di lavoro o che 
operano nell'interesse di questi ultimi e non 
dei lavoratori; sottolinea che tale fenomeno 
è particolarmente grave in alcuni settori in 
cui è diffusa la classificazione errata e la 
precarietà dei lavoratori; avverte che tali 
sindacati o rappresentanti dei lavoratori 
aziendali violano l'articolo 2 della 
convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di 
organizzazione e negoziazione collettiva e 
la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

_________________ _________________
15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

Or. en

Emendamento 180
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
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Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire il diritto dei lavoratori 
alla libertà di associazione e alla 
partecipazione sul luogo di lavoro per tutte 
le forme di lavoro; esprime preoccupazione 
per il crescente fenomeno dei sindacati 
aziendali o dei rappresentanti dei lavoratori 
istituiti o controllati dai datori di lavoro o 
che operano nell'interesse di questi ultimi e 
non dei lavoratori; sottolinea che tale 
fenomeno è particolarmente grave in alcuni 
settori in cui è diffusa la classificazione 
errata e la precarietà dei lavoratori; avverte 
che tali sindacati o rappresentanti dei 
lavoratori aziendali violano l'articolo 2 
della convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto 
di organizzazione e negoziazione collettiva 
e la direttiva 2002/14/CE15; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire, insieme alle parti sociali, che le 
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori 
rispettino la convenzione sui rappresentanti 
dei lavoratori e che i rappresentanti dei 
lavoratori godano di un tutela efficace da 
qualunque atto che li danneggi, tra cui il 
licenziamento, basato sul loro status o sulle 
loro attività in quanto rappresentanti dei 
lavoratori o sulla loro affiliazione a un 
sindacato o partecipazione alle attività 
sindacali;

10. esprime preoccupazione per il fatto 
che alcuni lavoratori che partecipano a 
nuove forme di lavoro non godono di 
effettivi diritti di rappresentanza e 
partecipazione sul luogo di lavoro; deplora 
che tale situazione si verifichi specialmente 
in settori in cui la maggioranza dei 
lavoratori è costituita da donne; ribadisce il 
suo invito agli Stati membri a garantire il 
diritto dei lavoratori alla libertà di 
associazione e alla partecipazione sul luogo 
di lavoro per tutte le forme di lavoro; 
esprime preoccupazione per il crescente 
fenomeno dei sindacati aziendali o dei 
rappresentanti dei lavoratori istituiti o 
controllati dai datori di lavoro o che 
operano nell'interesse di questi ultimi e non 
dei lavoratori; sottolinea che tale fenomeno 
è particolarmente grave in alcuni settori in 
cui è diffusa la classificazione errata e la 
precarietà dei lavoratori; avverte che tali 
sindacati o rappresentanti dei lavoratori 
aziendali violano l'articolo 2 della 
convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di 
organizzazione e negoziazione collettiva e 
la direttiva 2002/14/CE15; invita gli Stati 
membri a garantire, insieme alle parti 
sociali, che le elezioni dei rappresentanti 
dei lavoratori rispettino la convenzione sui 
rappresentanti dei lavoratori e che i 
rappresentanti dei lavoratori godano di un 
tutela efficace da qualunque atto che li 
danneggi, tra cui il licenziamento, basato 
sul loro status o sulle loro attività in quanto 
rappresentanti dei lavoratori o sulla loro 
affiliazione a un sindacato o partecipazione 
alle attività sindacali;

_________________ _________________
15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 

15 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
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23.3.2002, pag. 29). 23.3.2002, pag. 29).

Or. pt

Emendamento 181
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. ricorda gli obiettivi del piano 
d'azione sul pilastro europeo dei diritti 
sociali, secondo cui almeno il 60 % di tutti 
gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno 
ad attività di formazione e almeno l'80 % 
delle persone di età compresa tra i 16 e i 
74 anni dovrebbe possedere competenze 
digitali di base; sottolinea il ruolo 
fondamentale che le parti sociali possono 
svolgere nel conseguire tali obiettivi e 
nell'affrontare la carenza di competenze e 
di manodopera, in particolare nelle 
regioni più colpite dalla transizione verde 
e digitale; ricorda che le parti sociali 
dovrebbero essere consultate nelle 
discussioni tripartite sulle politiche in 
materia di riqualificazione, 
miglioramento del livello delle 
competenze, istruzione e formazione 
professionale e apprendimento 
permanente; incoraggia le parti sociali ad 
affrontare la riqualificazione e il 
miglioramento del livello delle 
competenze, nonché le competenze e 
l'alfabetizzazione digitali attraverso il 
dialogo sociale sulle politiche di 
formazione;

Or. en

Emendamento 182
Margarita de la Pisa Carrión
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; ritiene 
inoltre che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese, compresi i 
programmi del piano industriale del 
Green Deal, dovrebbe essere subordinato 
al rispetto da parte delle imprese delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili e/o degli obblighi dei datori di 
lavoro, incluso ogni eventuale contratto 
collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme;

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e le pari 
opportunità; invita gli Stati membri ad 
adottare e attuare, in stretta cooperazione 
con le parti sociali, pacchetti di politiche 
globali e coerenti che beneficiano tutti i 
gruppi sociali e a utilizzare in modo 
ottimale i finanziamenti pubblici e privati, 
comprese le condizionalità sociali per la 
creazione di posti di lavoro di qualità con 
condizioni di lavoro eque e una 
retribuzione dignitosa, la promozione della 
contrattazione collettiva e il rispetto dei 
contratti collettivi; sottolinea inoltre che le 
imprese devono rispettare i processi di 
contrattazione collettiva, di informazione e 
di consultazione con i sindacati per quanto 
riguarda le materie pertinenti che 
interessano le condizioni di lavoro;

Or. es
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Emendamento 183
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, 
la promozione della contrattazione 
collettiva e il rispetto dei contratti 
collettivi; ritiene inoltre che tutto il 
sostegno finanziario dell'UE alle imprese, 
compresi i programmi del piano 
industriale del Green Deal, dovrebbe 
essere subordinato al rispetto da parte 
delle imprese delle condizioni di lavoro e 
di occupazione applicabili e/o degli 
obblighi dei datori di lavoro, incluso ogni 
eventuale contratto collettivo applicabile; 
esorta la Commissione e gli Stati membri a 
far rispettare l'obbligo secondo cui le 
imprese che beneficiano del sostegno 
pubblico devono evitare i licenziamenti e 
il peggioramento delle condizioni di 
lavoro e a garantire che, nel quadro del 
piano industriale dell'UE, le imprese 
rispettino i processi di contrattazione 
collettiva, di informazione e di 
consultazione con i sindacati per quanto 

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
siano verdi e dignitosi, garantendo 
un'adeguata remunerazione e buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, per la creazione di posti 
di lavoro di qualità, la promozione della 
contrattazione collettiva e il rispetto dei 
contratti collettivi; esorta la Commissione e 
gli Stati membri a garantire che le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
rispettino i processi di contrattazione 
collettiva, di informazione e di 
consultazione con i sindacati per quanto 
riguarda gli investimenti, le ristrutturazioni 
e le eventuali riforme;



PE745.238v01-00 130/175 AM\1274178IT.docx

IT

riguarda gli investimenti, le ristrutturazioni 
e le eventuali riforme;

Or. en

Emendamento 184
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; ritiene 
inoltre che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese, compresi i 
programmi del piano industriale del 
Green Deal, dovrebbe essere subordinato 
al rispetto da parte delle imprese delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili e/o degli obblighi dei datori di 
lavoro, incluso ogni eventuale contratto 
collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; 
sottolinea inoltre che le imprese devono 
rispettare i processi di contrattazione 
collettiva, di informazione e di 
consultazione con i sindacati per quanto 
riguarda le questioni pertinenti che 
incidono sulle condizioni di lavoro;
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a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme;

Or. en

Emendamento 185
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; ritiene 
inoltre che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese, compresi i 
programmi del piano industriale del Green 
Deal, dovrebbe essere subordinato al 
rispetto da parte delle imprese delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili e/o degli obblighi dei datori di 
lavoro, incluso ogni eventuale contratto 
collettivo applicabile; esorta la 

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE promuova il ruolo delle parti 
sociali e assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi e dei 
diritti dei lavoratori; ritiene inoltre che 
tutto il sostegno finanziario dell'UE alle 
imprese, compresi i programmi del piano 
industriale del Green Deal, dovrebbe essere 
subordinato al rispetto da parte delle 
imprese delle condizioni di lavoro e di 
occupazione applicabili e/o degli obblighi 
dei datori di lavoro, incluso ogni eventuale 
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Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme;

contratto collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme; sottolinea che alle 
imprese che beneficiano di finanziamenti 
pubblici non dovrebbe essere consentito di 
distribuire dividendi agli azionisti né di 
acquistare azioni proprie; sottolinea che i 
finanziamenti pubblici devono essere 
collegati anche a obblighi di formazione, 
in base ai quali le imprese convengono di 
istituire apprendistati retribuiti con il 
diritto di essere assunti, nonché 
programmi gratuiti per i lavoratori di 
riqualificazione e miglioramento delle 
competenze sul posto di lavoro;

Or. en

Emendamento 186
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
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pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; ritiene 
inoltre che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese, compresi i 
programmi del piano industriale del Green 
Deal, dovrebbe essere subordinato al 
rispetto da parte delle imprese delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili e/o degli obblighi dei datori di 
lavoro, incluso ogni eventuale contratto 
collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme;

misure globali e coerenti a vantaggio di 
tutti i gruppi sociali e a utilizzare in modo 
ottimale i finanziamenti pubblici e privati, 
per la creazione di posti di lavoro di qualità 
con condizioni di lavoro eque e una 
retribuzione dignitosa, la promozione della 
contrattazione collettiva e il rispetto dei 
contratti collettivi; ritiene inoltre che tutti i 
destinatari del sostegno finanziario 
dell'UE, compresi i programmi del piano 
industriale del Green Deal, dovrebbero 
rispettare le condizioni di lavoro e di 
occupazione applicabili e/o gli obblighi dei 
datori di lavoro, incluso ogni eventuale 
contratto collettivo applicabile; 

Or. en

Emendamento 187
Ádám Kósa

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
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una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; ritiene 
inoltre che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese, compresi i 
programmi del piano industriale del 
Green Deal, dovrebbe essere subordinato 
al rispetto da parte delle imprese delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili e/o degli obblighi dei datori di 
lavoro, incluso ogni eventuale contratto 
collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme;

una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme;

Or. hu

Emendamento 188
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; ritiene 
inoltre che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese, compresi i 
programmi del piano industriale del Green 
Deal, dovrebbe essere subordinato al 
rispetto da parte delle imprese delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili e/o degli obblighi dei datori di 
lavoro, incluso ogni eventuale contratto 
collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme;

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi e dei 
diritti sindacali; ritiene inoltre che tutto il 
sostegno finanziario dell'UE alle imprese, 
compresi i programmi del piano industriale 
del Green Deal, dovrebbe essere 
subordinato al rispetto da parte delle 
imprese delle condizioni di lavoro e di 
occupazione applicabili e/o degli obblighi 
dei datori di lavoro, incluso ogni eventuale 
contratto collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme; sottolinea che i 
finanziamenti pubblici devono essere 
collegati anche a obblighi di formazione 
in base ai quali le imprese convengono di 
istituire apprendistati retribuiti con il 
diritto di essere assunti, nonché 
programmi gratuiti per i lavoratori di 
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riqualificazione e miglioramento delle 
competenze sul posto di lavoro;

Or. en

Emendamento 189
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE assicuri che i posti di lavoro futuri 
non siano solo verdi, ma innanzitutto 
dignitosi, ben retribuiti e basati su buone 
condizioni di lavoro, anche per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, 
una solida protezione sociale e la parità di 
genere; invita gli Stati membri, nel 
contesto del Green Deal europeo e del 
piano REPowerEU, ad adottare e attuare, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; ritiene 
inoltre che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese, compresi i 
programmi del piano industriale del Green 
Deal, dovrebbe essere subordinato al 
rispetto da parte delle imprese delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili e/o degli obblighi dei datori di 
lavoro, incluso ogni eventuale contratto 
collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti e il 

11. chiede che la strategia industriale 
dell'UE e la strategia dell'UE per le PMI 
assicurino che i posti di lavoro futuri siano 
verdi, sostenibili e soprattutto dignitosi, 
ben retribuiti e basati su buone condizioni 
di lavoro, anche per quanto riguarda la 
salute e la sicurezza sul lavoro, una solida 
protezione sociale e la parità di genere; 
invita gli Stati membri, nel contesto del 
Green Deal europeo e dei piani 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza, compreso il piano 
REPowerEU, ad adottare e attuare, in 
stretta cooperazione con le parti sociali, 
pacchetti di politiche globali e coerenti che 
beneficiano tutti i gruppi sociali e a 
utilizzare in modo ottimale i finanziamenti 
pubblici e privati, comprese le 
condizionalità sociali per la creazione di 
posti di lavoro di qualità con condizioni di 
lavoro eque e una retribuzione dignitosa, la 
promozione della contrattazione collettiva 
e il rispetto dei contratti collettivi; ritiene 
inoltre che tutto il sostegno finanziario 
dell'UE alle imprese, compresi i 
programmi del piano industriale del Green 
Deal, dovrebbe essere subordinato al 
rispetto da parte delle imprese delle 
condizioni di lavoro e di occupazione 
applicabili e/o degli obblighi dei datori di 
lavoro, incluso ogni eventuale contratto 
collettivo applicabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
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peggioramento delle condizioni di lavoro e 
a garantire che, nel quadro del piano 
industriale dell'UE, le imprese rispettino i 
processi di contrattazione collettiva, di 
informazione e di consultazione con i 
sindacati per quanto riguarda gli 
investimenti, le ristrutturazioni e le 
eventuali riforme;

rispettare l'obbligo secondo cui le imprese 
che beneficiano del sostegno pubblico 
devono evitare i licenziamenti, il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e 
le violazioni delle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e a garantire 
che, nel quadro del piano industriale 
dell'UE, le imprese rispettino i processi di 
contrattazione collettiva, di informazione e 
di consultazione con i sindacati per quanto 
riguarda gli investimenti, le ristrutturazioni 
e le eventuali riforme;

Or. en

Emendamento 190
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a rendere il dialogo sociale sulle 
questioni ecologiche e su una transizione 
giusta una prassi consueta 
dell'elaborazione delle politiche, dalla 
definizione all'attuazione di un 
programma e dal monitoraggio alla 
revisione; sottolinea che le opinioni delle 
parti sociali dovrebbero essere inserite in 
tutte le fasi della pianificazione e 
dell'attuazione di una transizione giusta;

Or. en

Emendamento 191
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. chiede che la strategia economica 
e sociale dell'Unione promuova la difesa 
dei lavoratori e delle loro famiglie, salari 
equi, la ricostruzione dei settori primario 
e secondario, nonché la sovranità 
energetica, in un quadro di sicurezza alle 
frontiere e di solidarietà;

Or. es

Emendamento 192
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a prevedere campagne di 
informazione, attività di formazione e 
iniziative di sviluppo delle capacità per le 
parti sociali nonché per le autorità 
pubbliche competenti, al fine di 
consentire loro di familiarizzare con le 
questioni legate al clima e con le possibili 
ripercussioni sul mercato del lavoro e 
misure di mitigazione; sottolinea che ciò 
può includere la previsione degli impatti 
sull'occupazione, una protezione sociale 
adeguata e sostenibile per il trasferimento 
e la perdita di posti di lavoro, lo sviluppo 
delle competenze e il dialogo sociale, 
compreso l'esercizio effettivo del diritto di 
organizzazione e contrattazione collettiva 
sulle questioni legate al clima;

Or. en

Emendamento 193
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11 quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11 quater. invita gli Stati membri a far 
sì che le istituzioni di dialogo sociale 
dispongano di adeguate risorse in termini 
di personale e fondi, affinché siano in 
grado di affrontare le questioni legate al 
clima e di rafforzare la loro capacità di 
risoluzione dei problemi;

Or. en

Emendamento 194
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione ad attuare 
con risolutezza la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici16 e a rivedere tale direttiva al fine 
di rafforzare ulteriormente le clausole 
sociali nei contratti pubblici per imporre 
agli operatori economici e ai 
subappaltatori di rispettare appieno il 
diritto dei lavoratori alla contrattazione 
collettiva, nonché di stabilire le condizioni 
per la piena attuazione dei contratti 
collettivi settoriali applicabili, escludendo 
dagli appalti le imprese che siano state 
condannate per essersi dedicate ad attività 
criminali o ad attività antisindacali o che 
abbiano rifiutato di partecipare alla 
contrattazione collettiva; chiede che 
nell'ambito di tale revisione tutti i servizi 
sociali e di protezione sociale siano 
esentati dagli obblighi in materia di 
appalti e sia istituito un meccanismo di 
esclusione europeo, volto a escludere i 
contraenti principali e i subappaltatori 

soppresso
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che effettuano ripetutamente concorrenza 
sleale e frodi fiscali; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire la conformità alla direttiva sugli 
appalti pubblici, nonché il monitoraggio e 
l'attuazione della stessa;
_________________
16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga 
la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

Or. en

Emendamento 195
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione ad attuare 
con risolutezza la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici16 e a rivedere tale direttiva al fine 
di rafforzare ulteriormente le clausole 
sociali nei contratti pubblici per imporre 
agli operatori economici e ai subappaltatori 
di rispettare appieno il diritto dei lavoratori 
alla contrattazione collettiva, nonché di 
stabilire le condizioni per la piena 
attuazione dei contratti collettivi settoriali 
applicabili, escludendo dagli appalti le 
imprese che siano state condannate per 
essersi dedicate ad attività criminali o ad 
attività antisindacali o che abbiano 
rifiutato di partecipare alla contrattazione 
collettiva; chiede che nell'ambito di tale 
revisione tutti i servizi sociali e di 
protezione sociale siano esentati dagli 
obblighi in materia di appalti e sia istituito 
un meccanismo di esclusione europeo, 
volto a escludere i contraenti principali e i 
subappaltatori che effettuano 

12. invita la Commissione a garantire 
che gli operatori economici e i 
subappaltatori rispettino appieno il diritto 
dei lavoratori alla contrattazione collettiva, 
nonché a stabilire le condizioni per la piena 
attuazione dei contratti collettivi settoriali 
applicabili; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa;
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ripetutamente concorrenza sleale e frodi 
fiscali; invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa;

_________________
16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga 
la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

Or. en

Emendamento 196
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione ad attuare 
con risolutezza la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici16 e a rivedere tale direttiva al fine 
di rafforzare ulteriormente le clausole 
sociali nei contratti pubblici per imporre 
agli operatori economici e ai 
subappaltatori di rispettare appieno il 
diritto dei lavoratori alla contrattazione 
collettiva, nonché di stabilire le condizioni 
per la piena attuazione dei contratti 
collettivi settoriali applicabili, escludendo 
dagli appalti le imprese che siano state 
condannate per essersi dedicate ad attività 
criminali o ad attività antisindacali o che 
abbiano rifiutato di partecipare alla 
contrattazione collettiva; chiede che 
nell'ambito di tale revisione tutti i servizi 
sociali e di protezione sociale siano 
esentati dagli obblighi in materia di 
appalti e sia istituito un meccanismo di 
esclusione europeo, volto a escludere i 
contraenti principali e i subappaltatori 
che effettuano ripetutamente concorrenza 

12. invita la Commissione ad attuare 
con risolutezza la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici16 e ricorda che, conformemente 
al diritto dell'UE in vigore, dovrebbe 
essere possibile inserire la garanzia della 
conformità ai contratti collettivi senza 
violare il diritto dell'Unione sugli appalti 
pubblici; invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa;
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sleale e frodi fiscali; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la conformità alla direttiva sugli appalti 
pubblici, nonché il monitoraggio e 
l'attuazione della stessa;

_________________ _________________
16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

Or. en

Emendamento 197
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione ad attuare 
con risolutezza la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici16 e a rivedere tale direttiva al fine 
di rafforzare ulteriormente le clausole 
sociali nei contratti pubblici per imporre 
agli operatori economici e ai subappaltatori 
di rispettare appieno il diritto dei lavoratori 
alla contrattazione collettiva, nonché di 
stabilire le condizioni per la piena 
attuazione dei contratti collettivi settoriali 
applicabili, escludendo dagli appalti le 
imprese che siano state condannate per 
essersi dedicate ad attività criminali o ad 
attività antisindacali o che abbiano rifiutato 
di partecipare alla contrattazione collettiva; 
chiede che nell'ambito di tale revisione tutti 
i servizi sociali e di protezione sociale 
siano esentati dagli obblighi in materia di 
appalti e sia istituito un meccanismo di 
esclusione europeo, volto a escludere i 
contraenti principali e i subappaltatori che 
effettuano ripetutamente concorrenza sleale 
e frodi fiscali; invita la Commissione e gli 

12. invita la Commissione ad attuare 
con risolutezza la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici16 e a rivedere tale direttiva al fine 
di rafforzare i criteri di gara sostenibili per 
promuovere l'uso ottimale della spesa 
pubblica, un'occupazione di qualità e 
l'inclusione sociale, potenziando 
ulteriormente le clausole sociali nei 
contratti pubblici per imporre agli operatori 
economici e ai subappaltatori di rispettare 
appieno il diritto dei lavoratori alla 
contrattazione collettiva, nonché di 
stabilire le condizioni per la piena 
attuazione dei contratti collettivi settoriali 
applicabili, garantendo la conformità a 
condizioni di lavoro e di occupazione eque 
e agli obblighi derivanti dai pertinenti 
accordi di contrattazione collettiva, 
escludendo dagli appalti le imprese che 
siano state condannate per essersi dedicate 
ad attività criminali o ad attività 
antisindacali o che abbiano rifiutato di 
partecipare alla contrattazione collettiva; 
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Stati membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa;

chiede che nell'ambito di tale revisione tutti 
i servizi sociali e di protezione sociale 
siano esentati dagli obblighi in materia di 
appalti e sia istituito un meccanismo di 
esclusione europeo, volto a escludere i 
contraenti principali e i subappaltatori che 
effettuano ripetutamente concorrenza sleale 
e frodi fiscali; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa 
lungo l'intera catena di subappalto, 
garantendo la responsabilità solidale e 
l'adeguata verifica delle autodichiarazioni 
da parte degli operatori economici;

_________________ _________________
16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

Or. en

Emendamento 198
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione ad attuare 
con risolutezza la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici16 e a rivedere tale direttiva al fine 
di rafforzare ulteriormente le clausole 
sociali nei contratti pubblici per imporre 
agli operatori economici e ai 
subappaltatori di rispettare appieno il 
diritto dei lavoratori alla contrattazione 
collettiva, nonché di stabilire le condizioni 
per la piena attuazione dei contratti 
collettivi settoriali applicabili, escludendo 
dagli appalti le imprese che siano state 

12. invita la Commissione ad attuare la 
clausola sociale della vigente direttiva 
dell'UE sugli appalti pubblici16 che impone 
agli Stati membri di garantire che gli 
operatori economici, nell'esecuzione di 
appalti pubblici, rispettino gli obblighi 
applicabili in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dal diritto dell'Unione, dal diritto 
nazionale, da contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali applicabili in 
materia di diritto ambientale, sociale e del 
lavoro, compreso il rispetto del diritto di 
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condannate per essersi dedicate ad attività 
criminali o ad attività antisindacali o che 
abbiano rifiutato di partecipare alla 
contrattazione collettiva; chiede che 
nell'ambito di tale revisione tutti i servizi 
sociali e di protezione sociale siano 
esentati dagli obblighi in materia di 
appalti e sia istituito un meccanismo di 
esclusione europeo, volto a escludere i 
contraenti principali e i subappaltatori che 
effettuano ripetutamente concorrenza sleale 
e frodi fiscali; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa;

organizzazione e di contrattazione 
collettiva, e invita le parti sociali a 
intensificare gli sforzi profusi 
nell'assicurare che gli operatori 
economici siano vincolati da contratti 
collettivi; invita gli Stati membri ad 
assicurare che i loro sistemi giudiziari 
dispongano di capacità sufficiente per 
esercitare la loro autorità e rivolgersi ai 
contraenti principali e ai subappaltatori che 
effettuano ripetutamente concorrenza sleale 
e frodi fiscali; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa;

_________________ _________________
16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

Or. en

Emendamento 199
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione ad attuare 
con risolutezza la clausola sociale della 
vigente direttiva dell'UE sugli appalti 
pubblici16 e a rivedere tale direttiva al fine 
di rafforzare ulteriormente le clausole 
sociali nei contratti pubblici per imporre 
agli operatori economici e ai subappaltatori 
di rispettare appieno il diritto dei lavoratori 
alla contrattazione collettiva, nonché di 
stabilire le condizioni per la piena 
attuazione dei contratti collettivi settoriali 
applicabili, escludendo dagli appalti le 
imprese che siano state condannate per 

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad attuare con risolutezza la 
clausola sociale della vigente direttiva 
dell'UE sugli appalti pubblici16 e a rivedere 
tale direttiva al fine di rafforzare 
ulteriormente le clausole sociali nei 
contratti pubblici introducendo un 
requisito vincolante in base al quale gli 
operatori economici e i subappaltatori 
devono rispettare appieno il diritto dei 
lavoratori alla contrattazione collettiva, 
nonché stabilire le condizioni per la piena 
attuazione dei contratti collettivi settoriali 
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essersi dedicate ad attività criminali o ad 
attività antisindacali o che abbiano rifiutato 
di partecipare alla contrattazione collettiva; 
chiede che nell'ambito di tale revisione 
tutti i servizi sociali e di protezione sociale 
siano esentati dagli obblighi in materia di 
appalti e sia istituito un meccanismo di 
esclusione europeo, volto a escludere i 
contraenti principali e i subappaltatori che 
effettuano ripetutamente concorrenza sleale 
e frodi fiscali; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa;

applicabili, escludendo dagli appalti le 
imprese che siano state condannate per 
essersi dedicate ad attività criminali, a 
catastrofi e danni ambientali o ad attività 
antisindacali o che abbiano rifiutato di 
partecipare alla contrattazione collettiva; 
chiede che nell'ambito di tale revisione sia 
istituito un meccanismo di esclusione 
europeo, volto a escludere i contraenti 
principali e i subappaltatori che effettuano 
ripetutamente concorrenza sleale e frodi 
fiscali; invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la conformità alla 
direttiva sugli appalti pubblici, nonché il 
monitoraggio e l'attuazione della stessa;

_________________ _________________
16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

16 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

Or. en

Emendamento 200
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Marianne Vind, Daniela 
Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. ricorda alla Commissione e agli 
Stati membri l'urgente necessità di un 
protocollo sul progresso sociale che, in 
caso di conflitti tra libertà economiche e 
diritti sociali fondamentali, dia priorità a 
questi ultimi;

Or. en

Emendamento 201
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Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

13. invita gli Stati membri a recepire 
quanto prima la direttiva sui salari 
minimi adeguati, che impone agli Stati di 
adottare misure adeguate a garantire che 
gli operatori economici e i loro 
subappaltatori, nell'aggiudicazione ed 
esecuzione di appalti pubblici o contratti 
di concessione, si conformino agli 
obblighi applicabili concernenti i salari, il 
diritto di organizzazione e la 
contrattazione collettiva sulla 
determinazione dei salari, nel settore del 
diritto sociale del lavoro, stabiliti dal 
diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, 
dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali di diritto sociale e del 
lavoro, comprese le convenzioni dell'OIL 
n. 87 sulla libertà sindacale e la 
protezione del diritto sindacale e n. 98 sul 
diritto di organizzazione e contrattazione 
collettiva;

soppresso

Or. pt

Emendamento 202
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

13. invita gli Stati membri a recepire 
quanto prima la direttiva sui salari 
minimi adeguati, che impone agli Stati di 
adottare misure adeguate a garantire che 
gli operatori economici e i loro 
subappaltatori, nell'aggiudicazione ed 
esecuzione di appalti pubblici o contratti 
di concessione, si conformino agli 

soppresso
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obblighi applicabili concernenti i salari, il 
diritto di organizzazione e la 
contrattazione collettiva sulla 
determinazione dei salari, nel settore del 
diritto sociale del lavoro, stabiliti dal 
diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, 
dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali di diritto sociale e del 
lavoro, comprese le convenzioni dell'OIL 
n. 87 sulla libertà sindacale e la 
protezione del diritto sindacale e n. 98 sul 
diritto di organizzazione e contrattazione 
collettiva;

Or. en

Emendamento 203
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

13. invita gli Stati membri a recepire 
quanto prima la direttiva sui salari minimi 
adeguati, che impone agli Stati di adottare 
misure adeguate a garantire che gli 
operatori economici e i loro subappaltatori, 
nell'aggiudicazione ed esecuzione di 
appalti pubblici o contratti di concessione, 
si conformino agli obblighi applicabili 
concernenti i salari, il diritto di 
organizzazione e la contrattazione 
collettiva sulla determinazione dei salari, 
nel settore del diritto sociale del lavoro, 
stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali di diritto sociale 
e del lavoro, comprese le convenzioni 
dell'OIL n. 87 sulla libertà sindacale e la 
protezione del diritto sindacale e n. 98 sul 
diritto di organizzazione e contrattazione 
collettiva;

13. invita gli Stati membri a recepire la 
direttiva sui salari minimi adeguati, se del 
caso e conformemente alla situazione in 
ciascuno Stato membro, per adottare 
misure adeguate a garantire che gli 
operatori economici e i loro subappaltatori, 
nell'aggiudicazione ed esecuzione di 
appalti pubblici o contratti di concessione, 
si conformino agli obblighi applicabili 
concernenti i salari, il diritto di 
organizzazione e la contrattazione 
collettiva sulla determinazione dei salari, 
nel settore del diritto sociale del lavoro, 
stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali di diritto sociale 
e del lavoro, comprese le convenzioni 
dell'OIL n. 87 sulla libertà sindacale e la 
protezione del diritto sindacale e n. 98 sul 
diritto di organizzazione e contrattazione 
collettiva;

Or. en
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Emendamento 204
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. ribadisce il suo invito alla 
Commissione a proporre una nuova 
direttiva relativa a un quadro generale per 
l'informazione, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori nelle società 
europee, comprese le catene di subappalto 
e i franchising, nonché nelle aziende che 
ricorrono a strumenti europei di mobilità 
delle imprese, al fine di stabilire norme 
minime riguardanti anche l'anticipazione 
dei cambiamenti e ristrutturazioni, 
segnatamente a livello aziendale; rinnova 
altresì il suo invito a effettuare una 
revisione della direttiva sui comitati 
aziendali europei al fine di garantire, tra 
l'altro, la sua adeguata applicazione, 
l'accesso alla giustizia e sanzioni efficaci 
in caso di violazione delle norme e di 
migliorare il funzionamento della 
delegazione speciale di negoziazione, 
includendo anche un processo di 
informazione e consultazione 
transnazionale che deve essere svolto e 
completato adeguatamente prima di 
adottare qualsiasi decisione;

soppresso

Or. en

Emendamento 205
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. ribadisce il suo invito alla soppresso
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Commissione a proporre una nuova 
direttiva relativa a un quadro generale per 
l'informazione, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori nelle società 
europee, comprese le catene di subappalto 
e i franchising, nonché nelle aziende che 
ricorrono a strumenti europei di mobilità 
delle imprese, al fine di stabilire norme 
minime riguardanti anche l'anticipazione 
dei cambiamenti e ristrutturazioni, 
segnatamente a livello aziendale; rinnova 
altresì il suo invito a effettuare una 
revisione della direttiva sui comitati 
aziendali europei al fine di garantire, tra 
l'altro, la sua adeguata applicazione, 
l'accesso alla giustizia e sanzioni efficaci 
in caso di violazione delle norme e di 
migliorare il funzionamento della 
delegazione speciale di negoziazione, 
includendo anche un processo di 
informazione e consultazione 
transnazionale che deve essere svolto e 
completato adeguatamente prima di 
adottare qualsiasi decisione;

Or. en

Emendamento 206
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. ribadisce il suo invito alla 
Commissione a proporre una nuova 
direttiva relativa a un quadro generale per 
l'informazione, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori nelle società 
europee, comprese le catene di subappalto 
e i franchising, nonché nelle aziende che 
ricorrono a strumenti europei di mobilità 
delle imprese, al fine di stabilire norme 
minime riguardanti anche l'anticipazione 
dei cambiamenti e ristrutturazioni, 
segnatamente a livello aziendale; rinnova 

14. rinnova il suo invito a effettuare 
una revisione della direttiva sui comitati 
aziendali europei al fine di chiarirne gli 
obiettivi, le definizioni e le procedure, 
rafforzando il diritto dei rappresentanti 
dei lavoratori all'informazione e alla 
consultazione, in particolare durante i 
processi di ristrutturazione; sottolinea la 
necessità di garantire il funzionamento 
adeguato delle imprese e la capacità della 
loro dirigenza di adottare decisioni in 
maniera efficiente e tempestiva; sottolinea 
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altresì il suo invito a effettuare una 
revisione della direttiva sui comitati 
aziendali europei al fine di garantire, tra 
l'altro, la sua adeguata applicazione, 
l'accesso alla giustizia e sanzioni efficaci 
in caso di violazione delle norme e di 
migliorare il funzionamento della 
delegazione speciale di negoziazione, 
includendo anche un processo di 
informazione e consultazione 
transnazionale che deve essere svolto e 
completato adeguatamente prima di 
adottare qualsiasi decisione;

l'importanza di rafforzare la trasparenza e 
i diritti dei lavoratori all'informazione e 
alla consultazione in tutti i tipi di società, 
in modo da apportare benefici sia ai 
dipendenti che ai datori di lavoro; 
sottolinea che ciò è precisamente la 
finalità del funzionamento adeguato del 
dialogo sociale;

Or. en

Emendamento 207
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. ribadisce il suo invito alla 
Commissione a proporre una nuova 
direttiva relativa a un quadro generale per 
l'informazione, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori nelle società 
europee, comprese le catene di subappalto 
e i franchising, nonché nelle aziende che 
ricorrono a strumenti europei di mobilità 
delle imprese, al fine di stabilire norme 
minime riguardanti anche l'anticipazione 
dei cambiamenti e ristrutturazioni, 
segnatamente a livello aziendale; rinnova 
altresì il suo invito a effettuare una 
revisione della direttiva sui comitati 
aziendali europei al fine di garantire, tra 
l'altro, la sua adeguata applicazione, 
l'accesso alla giustizia e sanzioni efficaci in 
caso di violazione delle norme e di 
migliorare il funzionamento della 
delegazione speciale di negoziazione, 
includendo anche un processo di 
informazione e consultazione 

14. ribadisce fortemente il suo invito 
alla Commissione a proporre una nuova 
direttiva relativa a un quadro generale per 
l'informazione, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori nelle società 
europee, comprese le catene di subappalto 
e i franchising, nonché nelle aziende che 
ricorrono a strumenti europei di mobilità 
delle imprese, al fine di stabilire norme 
minime riguardanti anche l'anticipazione 
dei cambiamenti e ristrutturazioni, 
segnatamente a livello aziendale; rinnova 
altresì il suo invito a effettuare una 
revisione della direttiva sui comitati 
aziendali europei al fine di garantire, tra 
l'altro, la sua adeguata applicazione, 
l'accesso alla giustizia e sanzioni efficaci in 
caso di violazione delle norme e di 
migliorare il funzionamento della 
delegazione speciale di negoziazione, 
includendo anche un processo di 
informazione e consultazione 
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transnazionale che deve essere svolto e 
completato adeguatamente prima di 
adottare qualsiasi decisione;

transnazionale che deve essere svolto e 
completato adeguatamente prima di 
adottare qualsiasi decisione;

Or. en

Emendamento 208
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. ribadisce il suo invito alla 
Commissione a proporre una nuova 
direttiva relativa a un quadro generale per 
l'informazione, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori nelle società 
europee, comprese le catene di subappalto 
e i franchising, nonché nelle aziende che 
ricorrono a strumenti europei di mobilità 
delle imprese, al fine di stabilire norme 
minime riguardanti anche l'anticipazione 
dei cambiamenti e ristrutturazioni, 
segnatamente a livello aziendale; rinnova 
altresì il suo invito a effettuare una 
revisione della direttiva sui comitati 
aziendali europei al fine di garantire, tra 
l'altro, la sua adeguata applicazione, 
l'accesso alla giustizia e sanzioni efficaci 
in caso di violazione delle norme e di 
migliorare il funzionamento della 
delegazione speciale di negoziazione, 
includendo anche un processo di 
informazione e consultazione 
transnazionale che deve essere svolto e 
completato adeguatamente prima di 
adottare qualsiasi decisione;

14. ribadisce il suo invito alla 
Commissione, in seguito alla sua prevista 
valutazione d'impatto e in consultazione 
con le parti sociali, a introdurre una nuova 
direttiva relativa all'informazione, alla 
consultazione e alla partecipazione dei 
lavoratori nelle società europee, nonché 
nelle aziende che ricorrono a strumenti 
europei di mobilità delle imprese, al fine di 
stabilire norme minime riguardanti 
questioni quali l'anticipazione dei 
cambiamenti, la trasformazione digitale e 
le ristrutturazioni, segnatamente a livello 
aziendale; rinnova altresì il suo invito a 
effettuare una revisione della direttiva sui 
comitati aziendali europei in linea con la 
sua risoluzione del 2 febbraio 2023 
recante raccomandazioni alla 
Commissione concernenti la revisione 
della direttiva sui comitati aziendali 
europei;

Or. en

Emendamento 209
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. invita la Commissione a introdurre 
un regolamento europeo sul lavoro 
dignitoso nelle catene di subappalto; 
sottolinea che tale regolamento limita la 
possibilità di ricorso al subappalto e 
riduce la lunghezza della catena di 
subappalto, promuove la responsabilità 
solidale, rafforza la stabilità del lavoro, 
garantisce la parità di trattamento dei 
lavoratori e sostiene i sindacati e i 
rappresentanti dei lavoratori lungo 
l'intera catena di subappalto; invita gli 
Stati membri a rafforzare il ruolo dei 
rappresentanti dei lavoratori e dei 
sindacati lungo le catene di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 210
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Marianne Vind, Daniela 
Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. sottolinea la sua profonda 
preoccupazione per le pratiche 
antisindacali; invita la Commissione a 
proporre una direttiva che garantisca ai 
sindacati l'accesso ai luoghi di lavoro al 
fine di organizzarsi, condividere 
informazioni e consultarsi, e a garantire a 
ogni cittadino europeo il diritto di 
organizzarsi volontariamente in un 
sindacato, rafforzando la rappresentanza 
dei lavoratori e garantendo il diritto delle 
parti sociali alla contrattazione collettiva;
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Or. en

Emendamento 211
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

15. invita la Commissione e gli Stati 
membri a stabilire le condizioni e i 
requisiti necessari affinché almeno l'80 % 
delle imprese sia coperto da accordi in 
materia di governo societario sostenibile 
entro il 2030, anche definendo strategie 
concordate con i lavoratori al fine di 
incidere positivamente sullo sviluppo 
ambientale, sociale ed economico tramite 
pratiche di governance e presenza sul 
mercato, migliorare la responsabilità dei 
direttori riguardo all'integrazione della 
sostenibilità nei processi decisionali 
aziendali e promuovere pratiche di 
governo societario che contribuiscano 
alla sostenibilità delle imprese, con 
riferimento, tra l'altro, all'informativa 
societaria, alla retribuzione del consiglio 
di amministrazione, alla differenza 
massima nel rapporto tra i salari, alla 
composizione del consiglio di 
amministrazione e alla partecipazione 
degli azionisti;

soppresso

Or. en

Emendamento 212
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

15. invita la Commissione e gli Stati 15. accoglie con favore la proposta di 
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membri a stabilire le condizioni e i 
requisiti necessari affinché almeno l'80 % 
delle imprese sia coperto da accordi in 
materia di governo societario sostenibile 
entro il 2030, anche definendo strategie 
concordate con i lavoratori al fine di 
incidere positivamente sullo sviluppo 
ambientale, sociale ed economico tramite 
pratiche di governance e presenza sul 
mercato, migliorare la responsabilità dei 
direttori riguardo all'integrazione della 
sostenibilità nei processi decisionali 
aziendali e promuovere pratiche di 
governo societario che contribuiscano 
alla sostenibilità delle imprese, con 
riferimento, tra l'altro, all'informativa 
societaria, alla retribuzione del consiglio 
di amministrazione, alla differenza 
massima nel rapporto tra i salari, alla 
composizione del consiglio di 
amministrazione e alla partecipazione 
degli azionisti;

direttiva della Commissione sul dovere di 
diligenza delle imprese ai fini della 
sostenibilità;

Or. en

Emendamento 213
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

15. invita la Commissione e gli Stati 
membri a stabilire le condizioni e i 
requisiti necessari affinché almeno l'80 % 
delle imprese sia coperto da accordi in 
materia di governo societario sostenibile 
entro il 2030, anche definendo strategie 
concordate con i lavoratori al fine di 
incidere positivamente sullo sviluppo 
ambientale, sociale ed economico tramite 
pratiche di governance e presenza sul 
mercato, migliorare la responsabilità dei 
direttori riguardo all'integrazione della 
sostenibilità nei processi decisionali 
aziendali e promuovere pratiche di 

15. invita gli Stati membri a garantire 
che i rispettivi modelli di governo 
societario delle imprese tengano in debito 
conto lo sviluppo ambientale, sociale ed 
economico tramite pratiche di governance 
e presenza sul mercato e promuovano 
pratiche di governo societario che 
contribuiscano alla sostenibilità delle 
imprese, in modo da non violare il 
funzionamento dei rispettivi modelli e 
tenere conto delle diverse dimensioni e dei 
diversi settori delle imprese;
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governo societario che contribuiscano alla 
sostenibilità delle imprese, con 
riferimento, tra l'altro, all'informativa 
societaria, alla retribuzione del consiglio 
di amministrazione, alla differenza 
massima nel rapporto tra i salari, alla 
composizione del consiglio di 
amministrazione e alla partecipazione 
degli azionisti;

Or. en

Emendamento 214
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

15. invita la Commissione e gli Stati 
membri a stabilire le condizioni e i requisiti 
necessari affinché almeno l'80 % delle 
imprese sia coperto da accordi in materia 
di governo societario sostenibile entro il 
2030, anche definendo strategie 
concordate con i lavoratori al fine di 
incidere positivamente sullo sviluppo 
ambientale, sociale ed economico tramite 
pratiche di governance e presenza sul 
mercato, migliorare la responsabilità dei 
direttori riguardo all'integrazione della 
sostenibilità nei processi decisionali 
aziendali e promuovere pratiche di governo 
societario che contribuiscano alla 
sostenibilità delle imprese, con 
riferimento, tra l'altro, all'informativa 
societaria, alla retribuzione del consiglio 
di amministrazione, alla differenza 
massima nel rapporto tra i salari, alla 
composizione del consiglio di 
amministrazione e alla partecipazione 
degli azionisti;

15. invita la Commissione e gli Stati 
membri a stabilire le condizioni e i requisiti 
necessari per sostenere la copertura delle 
imprese da accordi in materia di governo 
societario sostenibile, anche definendo 
strategie al fine di incidere positivamente 
sullo sviluppo ambientale, sociale ed 
economico tramite pratiche di governance 
e presenza sul mercato, migliorare la 
responsabilità dei direttori riguardo 
all'integrazione della sostenibilità nei 
processi decisionali aziendali e 
promuovere pratiche di governo societario 
che contribuiscano alla sostenibilità delle 
imprese;

Or. en
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Emendamento 215
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

15. invita la Commissione e gli Stati 
membri a stabilire le condizioni e i 
requisiti necessari affinché almeno l'80 % 
delle imprese sia coperto da accordi in 
materia di governo societario sostenibile 
entro il 2030, anche definendo strategie 
concordate con i lavoratori al fine di 
incidere positivamente sullo sviluppo 
ambientale, sociale ed economico tramite 
pratiche di governance e presenza sul 
mercato, migliorare la responsabilità dei 
direttori riguardo all'integrazione della 
sostenibilità nei processi decisionali 
aziendali e promuovere pratiche di governo 
societario che contribuiscano alla 
sostenibilità delle imprese, con riferimento, 
tra l'altro, all'informativa societaria, alla 
retribuzione del consiglio di 
amministrazione, alla differenza massima 
nel rapporto tra i salari, alla composizione 
del consiglio di amministrazione e alla 
partecipazione degli azionisti;

15. invita la Commissione e gli Stati 
membri a stabilire le condizioni necessarie 
per garantire che tutte le imprese siano 
coperte da accordi in materia di governo 
societario sostenibile, al fine di conseguire 
un obiettivo di copertura di almeno l'80 % 
entro il 2030, anche definendo strategie 
concordate con i lavoratori al fine di 
incidere positivamente sullo sviluppo 
ambientale, sociale ed economico tramite 
pratiche di governance e presenza sul 
mercato, migliorare la responsabilità dei 
direttori riguardo all'integrazione della 
sostenibilità nei processi decisionali 
aziendali e promuovere pratiche di governo 
societario che contribuiscano alla 
sostenibilità delle imprese, con riferimento, 
tra l'altro, all'informativa societaria, alla 
retribuzione del consiglio di 
amministrazione, alla differenza massima 
nel rapporto tra i salari, alla composizione 
del consiglio di amministrazione e alla 
partecipazione degli azionisti;

Or. en

Emendamento 216
Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16. si compiace del fatto che, nella sua 
comunicazione sul dialogo sociale, la 
Commissione affermi che designerà un 
coordinatore del dialogo sociale in ciascun 

16. si compiace del fatto che, nella sua 
comunicazione sul dialogo sociale, la 
Commissione affermi che designerà un 
coordinatore del dialogo sociale in ciascun 
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servizio della Commissione per una 
migliore comprensione del dialogo sociale 
in tutta la Commissione; teme che, senza 
un chiaro mandato che stabilisca cosa 
comportino i loro ruoli, i loro diritti e loro 
responsabilità, tali coordinatori avranno 
un impatto limitato; suggerisce alla 
Commissione di coinvolgere tali 
coordinatori del dialogo sociale in tutti gli 
aspetti e gli effetti della legislazione e della 
politica dell'Unione che riguardano 
l'occupazione, andando oltre l'ambito di 
applicazione dell'articolo 153 TFUE;

servizio della Commissione per una 
migliore comprensione del dialogo sociale 
in tutta la Commissione, come 
precedentemente proposto dalle stesse 
parti sociali; sottolinea, tuttavia, che le 
parti sociali dispongono di una 
comprensione ottimale del dialogo sociale 
e dovrebbero pertanto essere prescelte 
come candidati per tale ruolo di 
coordinatore, ad esempio attraverso 
distacchi dalle parti sociali nazionali negli 
Stati membri, che possono contribuire a 
chiarire il mandato che stabilisca cosa 
comportino i loro ruoli, i loro diritti e loro 
responsabilità, al fine di avere l'impatto 
auspicato; suggerisce alla Commissione di 
coinvolgere tali coordinatori del dialogo 
sociale in tutti gli aspetti e gli effetti della 
legislazione e della politica dell'Unione che 
riguardano l'occupazione;

Or. en

Emendamento 217
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16. si compiace del fatto che, nella sua 
comunicazione sul dialogo sociale, la 
Commissione affermi che designerà un 
coordinatore del dialogo sociale in ciascun 
servizio della Commissione per una 
migliore comprensione del dialogo sociale 
in tutta la Commissione; teme che, senza 
un chiaro mandato che stabilisca cosa 
comportino i loro ruoli, i loro diritti e loro 
responsabilità, tali coordinatori avranno 
un impatto limitato; suggerisce alla 
Commissione di coinvolgere tali 
coordinatori del dialogo sociale in tutti gli 
aspetti e gli effetti della legislazione e 
della politica dell'Unione che riguardano 
l'occupazione, andando oltre l'ambito di 

16. si compiace del fatto che, nella sua 
comunicazione sul dialogo sociale, la 
Commissione affermi che assegnerà il 
ruolo di coordinatore del dialogo sociale in 
ciascun servizio della Commissione per 
una migliore comprensione del dialogo 
sociale in tutta la Commissione; sottolinea 
l'importanza di chiarire tale ruolo 
affinché abbia un impatto sufficiente; 
ribadisce e si unisce all'appello della 
Commissione rivolto alle parti sociali di 
fornire un maggior numero di posizioni 
congiunte sull'esito prima delle proposte 
della Commissione in materia;
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applicazione dell'articolo 153 TFUE;

Or. en

Emendamento 218
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16. si compiace del fatto che, nella sua 
comunicazione sul dialogo sociale, la 
Commissione affermi che designerà un 
coordinatore del dialogo sociale in ciascun 
servizio della Commissione per una 
migliore comprensione del dialogo sociale 
in tutta la Commissione; teme che, senza 
un chiaro mandato che stabilisca cosa 
comportino i loro ruoli, i loro diritti e loro 
responsabilità, tali coordinatori avranno un 
impatto limitato; suggerisce alla 
Commissione di coinvolgere tali 
coordinatori del dialogo sociale in tutti gli 
aspetti e gli effetti della legislazione e della 
politica dell'Unione che riguardano 
l'occupazione, andando oltre l'ambito di 
applicazione dell'articolo 153 TFUE;

16. si compiace del fatto che, nella sua 
comunicazione sul dialogo sociale, la 
Commissione affermi che designerà un 
coordinatore del dialogo sociale in ciascun 
servizio della Commissione per una 
migliore comprensione del dialogo sociale 
in tutta la Commissione; teme che, senza 
un chiaro mandato che stabilisca cosa 
comportino i loro ruoli, i loro diritti e loro 
responsabilità, tali coordinatori avranno un 
impatto limitato; suggerisce alla 
Commissione di coinvolgere tali 
coordinatori del dialogo sociale in tutti gli 
aspetti e gli effetti della legislazione e della 
politica dell'Unione che riguardano 
l'occupazione;

Or. en

Emendamento 219
Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Marianne Vind

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. invita la Commissione a 
promuovere ulteriormente l'uso del 
Fondo sociale europeo Plus per lo 
sviluppo delle capacità delle parti sociali 
al fine di rafforzare la contrattazione 



AM\1274178IT.docx 159/175 PE745.238v01-00

IT

collettiva in Europa; sottolinea la 
necessità di un fondo dell'UE per il 
dialogo sociale per lo sviluppo di strutture 
forti, indipendenti ed efficaci per il 
dialogo sociale negli Stati membri, se 
necessario;

Or. en

Emendamento 220
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a ratificare 
e attuare tutte le convenzioni 
fondamentali dell'OIL, comprese le 
convenzioni n. 155 sulla salute e la 
sicurezza dei lavoratori e n. 187 sul 
quadro promozionale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, che sono state 
recentemente designate come convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione e che 
non sono ancora state ratificate da tutti 
gli Stati membri; invita la Commissione a 
incoraggiare gli Stati membri a ratificare 
e attuare tutte le convenzioni 
fondamentali dell'OIL;

soppresso

Or. en

Emendamento 221
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL, comprese le convenzioni n. 155 

17. invita gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL, comprese le convenzioni n. 155 
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sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e 
n. 187 sul quadro promozionale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, che sono 
state recentemente designate come 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione e che non sono ancora 
state ratificate da tutti gli Stati membri; 
invita la Commissione a incoraggiare gli 
Stati membri a ratificare e attuare tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL;

sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e n. 
187 sul quadro promozionale per la salute e 
la sicurezza sul lavoro, che sono state 
recentemente designate come convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione e che 
non sono ancora state ratificate da tutti gli 
Stati membri; esorta gli Stati membri a 
ratificare la convenzione sulla violenza e 
sulle molestie del 2019 (n. 190) 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL); invita la Commissione a 
incoraggiare gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL;

Or. en

Emendamento 222
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL, comprese le convenzioni n. 155 
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e 
n. 187 sul quadro promozionale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, che sono 
state recentemente designate come 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione e che non sono ancora 
state ratificate da tutti gli Stati membri; 
invita la Commissione a incoraggiare gli 
Stati membri a ratificare e attuare tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL;

17. invita gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL, comprese le convenzioni n. 155 
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e 
n. 187 sul quadro promozionale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, che sono 
state recentemente designate come 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione e che non sono ancora 
state ratificate da tutti gli Stati membri, 
nonché la convenzione n. 190 dell'OIL 
sull'eliminazione della violenza e delle 
molestie nel mondo del lavoro; invita la 
Commissione a incoraggiare gli Stati 
membri a ratificare e attuare tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL;

Or. en
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Emendamento 223
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL, comprese le convenzioni n. 155 
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e 
n. 187 sul quadro promozionale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, che sono 
state recentemente designate come 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione e che non sono ancora 
state ratificate da tutti gli Stati membri; 
invita la Commissione a incoraggiare gli 
Stati membri a ratificare e attuare tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL;

17. invita gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL, comprese le convenzioni n. 155 
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e 
n. 187 sul quadro promozionale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, che sono 
state recentemente designate come 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione e che non sono ancora 
state ratificate da tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 224
Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL, comprese le convenzioni n. 155 
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e 
n. 187 sul quadro promozionale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, che sono 
state recentemente designate come 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione e che non sono ancora 
state ratificate da tutti gli Stati membri; 
invita la Commissione a incoraggiare gli 
Stati membri a ratificare e attuare tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL;

17. invita gli Stati membri a ratificare e 
attuare tutte le convenzioni fondamentali 
dell'OIL, in particolare le convenzioni 
n. 155 sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori e n. 187 sul quadro 
promozionale per la salute e la sicurezza 
sul lavoro, che sono state recentemente 
designate come convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione e che non sono ancora 
state ratificate da tutti gli Stati membri; 
invita la Commissione a incoraggiare gli 
Stati membri a ratificare e attuare tutte le 
convenzioni fondamentali dell'OIL;
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Or. en

Emendamento 225
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

18. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire il funzionamento 
adeguato dei sistemi individuali e collettivi 
di composizione delle controversie di 
lavoro, come raccomandato dalle varie 
convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, 
compresi i servizi di conciliazione, 
mediazione e arbitrato, che dovrebbero 
disporre di procedure semplificate e di 
risorse disponibili necessarie ad aiutare sia 
i lavoratori che i datori di lavoro e che 
dovrebbero essere gratuiti e veloci; invita 
gli Stati membri con sistemi decentrati di 
mediazione delle controversie in materia 
di lavoro a garantire che le autorità 
regionali non possano eliminare tali 
servizi, garantendo in tal modo un livello 
di protezione analogo per tutti i lavoratori 
e i datori di lavoro all'interno del 
territorio nazionale;

18. invita gli Stati membri a garantire il 
funzionamento adeguato dei sistemi 
individuali e collettivi nazionali di 
composizione delle controversie di lavoro, 
come raccomandato dall'OIL, compresi i 
servizi di conciliazione, mediazione e 
arbitrato, conformemente al diritto e alle 
prassi nazionali, e che dovrebbero disporre 
di procedure semplificate e di risorse 
disponibili necessarie ad aiutare sia i 
lavoratori che i datori di lavoro; 

Or. en

Emendamento 226
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

18. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire il funzionamento 
adeguato dei sistemi individuali e collettivi 
di composizione delle controversie di 

18. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire il funzionamento 
adeguato dei sistemi individuali e collettivi 
di composizione delle controversie di 
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lavoro, come raccomandato dalle varie 
convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, 
compresi i servizi di conciliazione, 
mediazione e arbitrato, che dovrebbero 
disporre di procedure semplificate e di 
risorse disponibili necessarie ad aiutare sia 
i lavoratori che i datori di lavoro e che 
dovrebbero essere gratuiti e veloci; invita 
gli Stati membri con sistemi decentrati di 
mediazione delle controversie in materia 
di lavoro a garantire che le autorità 
regionali non possano eliminare tali 
servizi, garantendo in tal modo un livello 
di protezione analogo per tutti i lavoratori 
e i datori di lavoro all'interno del territorio 
nazionale;

lavoro, come raccomandato dalle varie 
convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, 
compresi i servizi di conciliazione, 
mediazione e arbitrato, che dovrebbero 
disporre di procedure semplificate e di 
risorse disponibili necessarie ad aiutare sia 
i lavoratori che i datori di lavoro e che 
dovrebbero essere gratuiti e veloci; invita 
gli Stati membri ad allineare il livello di 
protezione per tutti i lavoratori e i datori di 
lavoro all'interno del territorio nazionale;

Or. en

Emendamento 227
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş 
Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

18. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire il funzionamento 
adeguato dei sistemi individuali e collettivi 
di composizione delle controversie di 
lavoro, come raccomandato dalle varie 
convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, 
compresi i servizi di conciliazione, 
mediazione e arbitrato, che dovrebbero 
disporre di procedure semplificate e di 
risorse disponibili necessarie ad aiutare sia 
i lavoratori che i datori di lavoro e che 
dovrebbero essere gratuiti e veloci; invita 
gli Stati membri con sistemi decentrati di 
mediazione delle controversie in materia di 
lavoro a garantire che le autorità regionali 
non possano eliminare tali servizi, 
garantendo in tal modo un livello di 
protezione analogo per tutti i lavoratori e i 
datori di lavoro all'interno del territorio 

18. invita gli Stati membri a garantire il 
funzionamento adeguato dei sistemi 
individuali e collettivi di composizione 
delle controversie di lavoro, 
conformemente al diritto e/o alle prassi 
nazionali, compresi i servizi di 
conciliazione, mediazione e arbitrato con 
l'accordo di entrambe le parti, che 
dovrebbero disporre di procedure 
semplificate e di risorse disponibili 
necessarie ad aiutare sia i lavoratori che i 
datori di lavoro; invita gli Stati membri con 
sistemi decentrati di mediazione delle 
controversie in materia di lavoro a 
garantire che le autorità regionali 
mantengano tali servizi, garantendo in tal 
modo un livello di protezione analogo per 
tutti i lavoratori e i datori di lavoro 
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nazionale; all'interno del territorio nazionale;

Or. en

Emendamento 228
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Marianne Vind, Daniela 
Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere e agevolare la 
libertà di associazione e di contrattazione 
collettiva nell'economia informale quale 
strumento per aumentare la visibilità dei 
lavoratori, garantire condizioni di lavoro 
dignitose e protezione sociale, nonché 
affrontare il lavoro non dichiarato;

Or. en

Emendamento 229
Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

19. invita la Commissione a rispettare 
gli accordi tra le parti sociali europee sia a 
livello settoriale che interprofessionale, 
come sancito dai trattati; sottolinea che il 
rispetto degli accordi tra le parti sociali 
europee include la loro attuazione su 
richiesta congiunta delle parti firmatarie 
nell'ambito dei settori contemplati 
dall'articolo 153, in base a una decisione 
del Consiglio su proposta della 
Commissione;

19. invita la Commissione a garantire 
che le disposizioni di cui all'articolo 155 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) siano 
rispettate, qualora il dialogo fra le parti 
sociali a livello dell'Unione possa 
condurre, se queste lo desiderano, a 
relazioni contrattuali, ivi compresi 
accordi; sottolinea che il rispetto degli 
accordi tra le parti sociali europee include 
la loro attuazione secondo le procedure e 
le prassi proprie delle parti sociali e degli 
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Stati membri o, nell'ambito dei settori 
contemplati dall'articolo 153 e su richiesta 
congiunta delle parti firmatarie, in base a 
una decisione del Consiglio su proposta 
della Commissione;

Or. en

Emendamento 230
Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, José Gusmão

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

19. invita la Commissione a rispettare 
gli accordi tra le parti sociali europee sia a 
livello settoriale che interprofessionale, 
come sancito dai trattati; sottolinea che il 
rispetto degli accordi tra le parti sociali 
europee include la loro attuazione su 
richiesta congiunta delle parti firmatarie 
nell'ambito dei settori contemplati 
dall'articolo 153, in base a una decisione 
del Consiglio su proposta della 
Commissione;

19. invita la Commissione a rispettare 
gli accordi tra le parti sociali europee sia a 
livello settoriale che interprofessionale, 
come sancito dai trattati; sottolinea che il 
rispetto degli accordi tra le parti sociali 
europee include la loro attuazione su 
richiesta congiunta delle parti firmatarie 
nell'ambito dei settori contemplati 
dall'articolo 153, in base a una decisione 
del Consiglio su proposta della 
Commissione; invita la Commissione a 
chiarire la procedura e i criteri che 
utilizzerà per trattare gli accordi negoziati 
in vista dell'acquisizione di forza 
vincolante;

Or. en

Emendamento 231
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. invita la Commissione europea e 
gli Stati membri, al fine di salvaguardare 
gli incentivi per le parti sociali a 
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negoziare e assumersi la responsabilità 
del buon funzionamento dei mercati del 
lavoro, a provvedere affinché tutta la 
legislazione pertinente lasci alle parti 
sociali nazionali paritarie sufficiente 
margine di manovra per adattarsi alla 
legislazione, integrarla o discostarsi dalla 
medesima mediante la contrattazione 
collettiva autonoma;

Or. en

Emendamento 232
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. è del parere che le misure volte a 
rivitalizzare la contrattazione collettiva 
europea e la conclusione di contratti a 
livello europeo stiano, di fatto, privando i 
sindacati nazionali del potere di 
organizzazione e di azione, minandone 
l'autonomia e l'indipendenza;

Or. pt

Emendamento 233
Sandra Pereira

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 19 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

19 ter. ritiene pertanto che 
l'accentramento di tale potere nelle 
strutture sindacali sovranazionali stia 
effettivamente compromettendo il 
coinvolgimento e la partecipazione dei 
lavoratori nel processo decisionale e 
indebolendo i loro legami con i propri 
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settori e paesi specifici, escludendoli 
quindi o trasformandoli di fatto in 
strumenti per l'attuazione di contratti che 
violino i loro diritti e interessi e la 
sovranità nazionale degli Stati membri;

Or. pt

Emendamento 234
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che il considerando 35 
della direttiva (UE) 2019/212117 afferma 
che "[I]n determinate circostanze, il 
diritto delle società di effettuare 
operazioni transfrontaliere potrebbe 
essere utilizzato per scopi abusivi o 
fraudolenti, ad esempio per eludere i 
diritti dei lavoratori, gli obblighi 
previdenziali o fiscali, o per scopi 
criminali"; ritiene essenziale, in tal senso, 
definire adeguatamente norme minime 
dell'UE ambiziose per l'informazione, la 
consultazione, la rappresentanza negli 
organi di gestione e la partecipazione dei 
lavoratori in caso di ristrutturazioni 
transfrontaliere di imprese; invita la 
Commissione, nel contesto nell'imminente 
valutazione della direttiva (UE) 
2019/2121, a tenere conto delle attuali 
buone pratiche e dei risultati degli studi e 
delle valutazioni concernenti le 
conseguenze e gli effetti socioeconomici 
positivi della rappresentanza dei 
dipendenti negli organi societari, 
modificando al contempo le direttive 
vigenti in materia che potrebbero 
contribuire a migliorare il governo 
societario; invita la Commissione a 
mettere a punto iniziative di 
sensibilizzazione e a migliorare la 
conoscenza delle norme nazionali e 

soppresso
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dell'UE concernenti la rappresentanza dei 
dipendenti negli organi societari nei vari 
Stati membri e a favorire lo scambio di 
migliori pratiche, anche valutando le 
diverse forme di partecipazione dei 
lavoratori e i relativi effetti 
socioeconomici; ribadisce che numerosi 
atti giuridici dell'UE in materia di diritti 
di rappresentanza dei lavoratori a livello 
di consigli di amministrazione non 
stabiliscono i requisiti minimi di tale 
rappresentanza nelle società europee nelle 
loro varie forme o per le società che 
utilizzano gli strumenti del diritto 
societario dell'UE per consentire la 
mobilità aziendale transfrontaliera e la 
riorganizzazione giuridica, comprese le 
fusioni, le conversioni e le scissioni 
transfrontaliere; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad adottare misure 
urgenti e incisive per garantire che le 
aziende dell'UE rispettino i diritti di 
informazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori e che, 
pertanto, rispettino gli attuali obblighi 
giuridici nazionali e dell'UE;
_________________
17 Direttiva (UE) 2019/2121 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 novembre 2019, che modifica la 
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto 
riguarda le trasformazioni, le fusioni e le 
scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 
12.12.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 235
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che il considerando 35 20. sottolinea che il considerando 35 
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della direttiva (UE) 2019/212117 afferma 
che "[I]n determinate circostanze, il diritto 
delle società di effettuare operazioni 
transfrontaliere potrebbe essere utilizzato 
per scopi abusivi o fraudolenti, ad esempio 
per eludere i diritti dei lavoratori, gli 
obblighi previdenziali o fiscali, o per scopi 
criminali"; ritiene essenziale, in tal senso, 
definire adeguatamente norme minime 
dell'UE ambiziose per l'informazione, la 
consultazione, la rappresentanza negli 
organi di gestione e la partecipazione dei 
lavoratori in caso di ristrutturazioni 
transfrontaliere di imprese; invita la 
Commissione, nel contesto nell'imminente 
valutazione della direttiva (UE) 
2019/2121, a tenere conto delle attuali 
buone pratiche e dei risultati degli studi e 
delle valutazioni concernenti le 
conseguenze e gli effetti socioeconomici 
positivi della rappresentanza dei 
dipendenti negli organi societari, 
modificando al contempo le direttive 
vigenti in materia che potrebbero 
contribuire a migliorare il governo 
societario; invita la Commissione a 
mettere a punto iniziative di 
sensibilizzazione e a migliorare la 
conoscenza delle norme nazionali e 
dell'UE concernenti la rappresentanza dei 
dipendenti negli organi societari nei vari 
Stati membri e a favorire lo scambio di 
migliori pratiche, anche valutando le 
diverse forme di partecipazione dei 
lavoratori e i relativi effetti 
socioeconomici; ribadisce che numerosi 
atti giuridici dell'UE in materia di diritti 
di rappresentanza dei lavoratori a livello 
di consigli di amministrazione non 
stabiliscono i requisiti minimi di tale 
rappresentanza nelle società europee nelle 
loro varie forme o per le società che 
utilizzano gli strumenti del diritto 
societario dell'UE per consentire la 
mobilità aziendale transfrontaliera e la 
riorganizzazione giuridica, comprese le 
fusioni, le conversioni e le scissioni 
transfrontaliere; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad adottare misure 

della direttiva (UE) 2019/212117 afferma 
che "[I]n determinate circostanze, il diritto 
delle società di effettuare operazioni 
transfrontaliere potrebbe essere utilizzato 
per scopi abusivi o fraudolenti, ad esempio 
per eludere i diritti dei lavoratori, gli 
obblighi previdenziali o fiscali, o per scopi 
criminali"; ritiene essenziale, in tal senso, 
definire adeguatamente norme minime 
dell'UE ambiziose per l'informazione, la 
consultazione, la rappresentanza negli 
organi di gestione e la partecipazione dei 
lavoratori in caso di ristrutturazioni 
transfrontaliere di imprese;
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urgenti e incisive per garantire che le 
aziende dell'UE rispettino i diritti di 
informazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori e che, 
pertanto, rispettino gli attuali obblighi 
giuridici nazionali e dell'UE;
_________________ _________________
17 Direttiva (UE) 2019/2121 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
novembre 2019, che modifica la direttiva 
(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le 
trasformazioni, le fusioni e le scissioni 
transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, 
pag. 1).

17 Direttiva (UE) 2019/2121 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
novembre 2019, che modifica la direttiva 
(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le 
trasformazioni, le fusioni e le scissioni 
transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 236
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che il considerando 35 
della direttiva (UE) 2019/212117 afferma 
che "[I]n determinate circostanze, il 
diritto delle società di effettuare 
operazioni transfrontaliere potrebbe 
essere utilizzato per scopi abusivi o 
fraudolenti, ad esempio per eludere i 
diritti dei lavoratori, gli obblighi 
previdenziali o fiscali, o per scopi 
criminali"; ritiene essenziale, in tal senso, 
definire adeguatamente norme minime 
dell'UE ambiziose per l'informazione, la 
consultazione, la rappresentanza negli 
organi di gestione e la partecipazione dei 
lavoratori in caso di ristrutturazioni 
transfrontaliere di imprese; invita la 
Commissione, nel contesto nell'imminente 
valutazione della direttiva (UE) 2019/2121, 
a tenere conto delle attuali buone pratiche e 
dei risultati degli studi e delle valutazioni 
concernenti le conseguenze e gli effetti 

20. invita la Commissione, nel contesto 
nell'imminente valutazione della direttiva 
(UE) 2019/2121, a tenere conto delle 
attuali buone pratiche e dei risultati degli 
studi e delle valutazioni concernenti le 
conseguenze e gli effetti socioeconomici 
positivi della rappresentanza dei dipendenti 
negli organi societari, che potrebbero 
contribuire a migliorare il governo 
societario; invita la Commissione a mettere 
a punto iniziative di sensibilizzazione e a 
migliorare la conoscenza delle norme 
nazionali e dell'UE concernenti la 
rappresentanza dei dipendenti negli organi 
societari nei vari Stati membri e a favorire 
lo scambio di migliori pratiche, anche 
valutando le diverse forme di 
partecipazione dei lavoratori e i relativi 
effetti socioeconomici; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire che le aziende dell'UE rispettino i 
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socioeconomici positivi della 
rappresentanza dei dipendenti negli organi 
societari, modificando al contempo le 
direttive vigenti in materia che potrebbero 
contribuire a migliorare il governo 
societario; invita la Commissione a mettere 
a punto iniziative di sensibilizzazione e a 
migliorare la conoscenza delle norme 
nazionali e dell'UE concernenti la 
rappresentanza dei dipendenti negli organi 
societari nei vari Stati membri e a favorire 
lo scambio di migliori pratiche, anche 
valutando le diverse forme di 
partecipazione dei lavoratori e i relativi 
effetti socioeconomici; ribadisce che 
numerosi atti giuridici dell'UE in materia 
di diritti di rappresentanza dei lavoratori a 
livello di consigli di amministrazione non 
stabiliscono i requisiti minimi di tale 
rappresentanza nelle società europee nelle 
loro varie forme o per le società che 
utilizzano gli strumenti del diritto 
societario dell'UE per consentire la 
mobilità aziendale transfrontaliera e la 
riorganizzazione giuridica, comprese le 
fusioni, le conversioni e le scissioni 
transfrontaliere; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad adottare misure 
urgenti e incisive per garantire che le 
aziende dell'UE rispettino i diritti di 
informazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori e che, 
pertanto, rispettino gli attuali obblighi 
giuridici nazionali e dell'UE;

diritti di informazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori e che, 
pertanto, rispettino gli attuali obblighi 
giuridici nazionali e dell'UE;

_________________
17 Direttiva (UE) 2019/2121 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 novembre 2019, che modifica la 
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto 
riguarda le trasformazioni, le fusioni e le 
scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 
12.12.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 237
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Stelios Kympouropoulos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che il considerando 35 
della direttiva (UE) 2019/212117 afferma 
che "[I]n determinate circostanze, il diritto 
delle società di effettuare operazioni 
transfrontaliere potrebbe essere utilizzato 
per scopi abusivi o fraudolenti, ad esempio 
per eludere i diritti dei lavoratori, gli 
obblighi previdenziali o fiscali, o per scopi 
criminali"; ritiene essenziale, in tal senso, 
definire adeguatamente norme minime 
dell'UE ambiziose per l'informazione, la 
consultazione, la rappresentanza negli 
organi di gestione e la partecipazione dei 
lavoratori in caso di ristrutturazioni 
transfrontaliere di imprese; invita la 
Commissione, nel contesto nell'imminente 
valutazione della direttiva (UE) 2019/2121, 
a tenere conto delle attuali buone pratiche e 
dei risultati degli studi e delle valutazioni 
concernenti le conseguenze e gli effetti 
socioeconomici positivi della 
rappresentanza dei dipendenti negli organi 
societari, modificando al contempo le 
direttive vigenti in materia che potrebbero 
contribuire a migliorare il governo 
societario; invita la Commissione a mettere 
a punto iniziative di sensibilizzazione e a 
migliorare la conoscenza delle norme 
nazionali e dell'UE concernenti la 
rappresentanza dei dipendenti negli organi 
societari nei vari Stati membri e a favorire 
lo scambio di migliori pratiche, anche 
valutando le diverse forme di 
partecipazione dei lavoratori e i relativi 
effetti socioeconomici; ribadisce che 
numerosi atti giuridici dell'UE in materia di 
diritti di rappresentanza dei lavoratori a 
livello di consigli di amministrazione non 
stabiliscono i requisiti minimi di tale 
rappresentanza nelle società europee nelle 
loro varie forme o per le società che 
utilizzano gli strumenti del diritto 

20. sottolinea che il considerando 35 
della direttiva (UE) 2019/212117 afferma 
che "[I]n determinate circostanze, il diritto 
delle società di effettuare operazioni 
transfrontaliere potrebbe essere utilizzato 
per scopi abusivi o fraudolenti, ad esempio 
per eludere i diritti dei lavoratori, gli 
obblighi previdenziali o fiscali, o per scopi 
criminali"; ritiene essenziale, in tal senso, 
che siano garantite le disposizioni della 
direttiva 2002/14/CE che prevedono 
norme minime dell'UE per l'informazione e 
la consultazione dei lavoratori; invita la 
Commissione, nel contesto nell'imminente 
valutazione della direttiva (UE) 2019/2121, 
entro il 1° febbraio 2027 e nel presentare 
la sua relazione sulle risultanze della 
valutazione, anche considerando la 
possibile necessità di introdurre nel diritto 
dell'Unione un quadro armonizzato sulla 
rappresentanza dei lavoratori a livello di 
consigli di amministrazione, a tenere 
conto delle attuali buone pratiche e dei 
risultati degli studi e delle valutazioni 
concernenti le conseguenze e gli effetti 
socioeconomici positivi della 
rappresentanza dei dipendenti negli organi 
societari; invita la Commissione a mettere 
a punto iniziative di sensibilizzazione e a 
migliorare la conoscenza delle disposizioni 
nazionali concernenti la rappresentanza dei 
dipendenti negli organi societari nei vari 
Stati membri e a favorire lo scambio di 
migliori pratiche, anche valutando le 
diverse forme di partecipazione dei 
lavoratori e i relativi effetti 
socioeconomici; ribadisce che numerosi 
atti giuridici dell'UE in materia di diritti di 
rappresentanza dei lavoratori a livello di 
consigli di amministrazione non 
stabiliscono i requisiti minimi di tale 
rappresentanza nelle società europee nelle 
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societario dell'UE per consentire la 
mobilità aziendale transfrontaliera e la 
riorganizzazione giuridica, comprese le 
fusioni, le conversioni e le scissioni 
transfrontaliere; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad adottare misure urgenti 
e incisive per garantire che le aziende 
dell'UE rispettino i diritti di informazione, 
consultazione e partecipazione dei 
lavoratori e che, pertanto, rispettino gli 
attuali obblighi giuridici nazionali e 
dell'UE;

loro varie forme o per le società che 
utilizzano gli strumenti del diritto 
societario dell'UE per consentire la 
mobilità aziendale transfrontaliera e la 
riorganizzazione giuridica, comprese le 
fusioni, le conversioni e le scissioni 
transfrontaliere; invita gli Stati membri ad 
adottare misure urgenti e incisive per 
garantire che le imprese a livello 
dell'Unione rispettino i diritti di 
informazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori e che, 
pertanto, rispettino gli attuali obblighi 
giuridici nazionali e dell'Unione;

_________________ _________________
17 Direttiva (UE) 2019/2121 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
novembre 2019, che modifica la direttiva 
(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le 
trasformazioni, le fusioni e le scissioni 
transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, 
pag. 1).

17 Direttiva (UE) 2019/2121 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
novembre 2019, che modifica la direttiva 
(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le 
trasformazioni, le fusioni e le scissioni 
transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 238
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita la Commissione ad 
apportare i necessari miglioramenti ai 
quadri giuridici che disciplinano le 
società per azioni europee (Societas 
Europaea o SE) e le società cooperative 
europee e, sulla base di una valutazione 
tempestiva da parte della Commissione, al 
pacchetto sul diritto societario, nonché ad 
apportarvi modifiche al fine di introdurre 
norme minime dell'UE che disciplinino la 
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partecipazione e la rappresentanza dei 
lavoratori nei consigli di vigilanza, anche 
per quanto riguarda la parità di genere;

Or. en

Emendamento 239
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Milan Brglez, Brando Benifei, Ilan De Basso, Carina 
Ohlsson, Marianne Vind, Daniela Rondinelli, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, João 
Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá 
Ferrandis, Gabriele Bischoff

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

20 ter. è convinto che l'introduzione di 
nuove tecnologie digitali possa avere un 
impatto positivo sull'ambiente di lavoro se 
sono attuate e monitorate in modo 
affidabile, fatto che richiederà 
informazioni tempestive e significative e 
la consultazione dei rappresentanti dei 
lavoratori, ivi compresi i sindacati, al fine 
di garantire il pieno rispetto della loro 
salute e sicurezza sul lavoro, la protezione 
dei dati, la parità di trattamento, la 
stabilità dell'occupazione, la protezione 
sociale e il benessere sul lavoro, nonché 
di prevenire lo sfruttamento e la 
sorveglianza indebiti dei lavoratori, come 
pure la discriminazione e la 
stigmatizzazione, in particolare tramite la 
gestione mediante algoritmi; sottolinea 
che i sindacati e i rappresentanti dei 
lavoratori dovrebbero avere l'accesso e i 
mezzi necessari per analizzare e valutare 
le tecnologie digitali prima della loro 
introduzione; sottolinea che le nuove 
tecnologie digitali e l'intelligenza 
artificiale non dovrebbero replicare la 
discriminazione e i pregiudizi sociali 
esistenti, ma dovrebbero contribuire 
all'inclusione sociale e alla partecipazione 
di diversi gruppi; sottolinea la necessità di 
applicare il principio dell'etica come 
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impostazione predefinita durante l'intero 
ciclo di vita delle tecnologie digitali al fine 
di sfruttarne appieno il potenziale ed 
evitare pregiudizi; sottolinea che le 
strutture di dialogo sociale, la 
contrattazione collettiva di categoria, la 
fornitura di informazioni ai sindacati e ai 
rappresentanti dei lavoratori nonché la 
loro consultazione e partecipazione sono 
fondamentali per fornire il sostegno 
necessario affinché i lavoratori possano 
strutturare meglio la diffusione e il 
monitoraggio da parte delle parti sociali 
della tecnologia digitale sul luogo di 
lavoro e parteciparvi;

Or. en


