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Emendamento 15
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’esame dei programmi nazionali di 
riforma degli Stati membri, figurante nella 
relazione annuale della Commissione sui 
progressi compiuti e nel progetto di 
relazione comune sull'occupazione, mostra 
che gli Stati membri devono proseguire 
tutte le loro iniziative nei seguenti settori 
prioritari:

(2) L’esame dei programmi nazionali di 
riforma degli Stati membri, figurante nella 
relazione annuale della Commissione sui 
progressi compiuti e nel progetto di 
relazione comune sull'occupazione, mostra 
che gli Stati membri devono proseguire 
tutte le loro iniziative per aumentare il 
tasso occupazionale, soprattutto di donne 
e di lavoratori anziani, nei seguenti settori 
prioritari:

– attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l'offerta di manodopera e attualizzare i 
sistemi di protezione sociale,

– attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone in posti di 
lavoro di qualità, accrescere l'offerta di 
manodopera e attualizzare i sistemi di 
protezione sociale,

– migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese,

– migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese alle sfide della 
globalizzazione,

– incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l'istruzione e le 
competenze.

– incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l'istruzione e le 
competenze.

Or. fr

Motivazione
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Emendamento 16
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In sede di attuazione degli 
orientamenti gli Stati membri devono 
rafforzare l'interazione tra detti 
orientamenti e il metodo aperto di 
cooperazione in materia di protezione e 
inclusione sociale.

Or. fr

Emendamento 17
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Piena occupazione: per sostenere la 
crescita economica e rafforzare la coesione 
sociale, è d'importanza vitale giungere alla 
piena occupazione e ridurre la 
disoccupazione e l’inattività. A tale scopo, 
sono necessarie politiche che intervengano 
contemporaneamente sulla flessibilità dei 
mercati del lavoro, l'organizzazione e le
relazioni di lavoro, la sicurezza 
occupazionale e la sicurezza sociale.

– Piena occupazione: per sostenere la 
crescita economica, rafforzare la coesione 
sociale e accelerare il progresso sociale, è
importanza vitale giungere a una 
situazione di che assicuri ai lavoratori 
diritti e salari decenti alla piena 
occupazione e ridurre la disoccupazione e 
l’inattività. A tale scopo, sono necessarie 
politiche che intervengano 
contemporaneamente sulla flessibilità dei 
mercati del lavoro, il miglioramento 
dell'organizzazione e delle relazioni di 
lavoro, la sicurezza occupazionale e la 
sicurezza sociale.

Or. pt
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Emendamento 18
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Miglioramento della qualità e della 
produttività sul posto di lavoro: le 
iniziative volte ad aumentare i tassi 
d’occupazione vanno di pari passo con 
l’obiettivo di rendere più attraenti i posti di 
lavoro, di migliorare la qualità sul posto di 
lavoro, di favorire l'incremento della 
produttività della manodopera e di ridurre 
il numero dei lavoratori poveri. Si deve 
trarre pieno profitto dalle sinergie tra 
qualità sul posto di lavoro, produttività e 
occupazione.

– Miglioramento della qualità e della 
produttività sul posto di lavoro: le 
iniziative volte ad aumentare i tassi 
d’occupazione vanno di pari passo con 
l’obiettivo di rendere più attraenti i posti di 
lavoro, di migliorare la qualità sul posto di 
lavoro, di favorire l'incremento della 
produttività della manodopera e di 
aumentare le offerte di lavoro volontario 
a tempo parziale. Si deve trarre pieno 
profitto dalle sinergie tra qualità sul posto 
di lavoro, produttività e occupazione.

Or. fr

Emendamento 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Miglioramento della qualità e della 
produttività sul posto di lavoro: le 
iniziative volte ad aumentare i tassi 
d’occupazione vanno di pari passo con 
l’obiettivo di rendere più attraenti i posti di 
lavoro, di migliorare la qualità sul posto di 
lavoro, di favorire l'incremento della 
produttività della manodopera e di ridurre
il numero dei lavoratori poveri. Si deve 
trarre pieno profitto dalle sinergie tra 
qualità sul posto di lavoro, produttività e 
occupazione.

– Miglioramento della qualità e della 
produttività sul posto di lavoro: le 
iniziative volte ad aumentare i tassi 
d’occupazione vanno di pari passo con 
l’obiettivo di rendere più attraenti i posti di 
lavoro, di migliorare la qualità sul posto di 
lavoro, di favorire l'incremento della 
produttività della manodopera, le disparità 
tra uomini e donne  e il numero dei 
lavoratori poveri. Si deve trarre pieno 
profitto dalle sinergie tra qualità sul posto 
di lavoro, produttività e occupazione.

Or. es
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Emendamento 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale, combattere la povertà – in 
particolare quella dei bambini – prevenire 
l’esclusione dal mercato del lavoro, 
favorire l’occupazione dei più svantaggiati 
e ridurre le disparità regionali in termini di 
occupazione, disoccupazione e produttività 
della manodopera, specialmente nelle 
regioni in ritardo di sviluppo. È necessario 
rafforzare l'interazione mediante il metodo 
aperto di coordinamento nel campo della 
protezione sociale e dell'inclusione sociale.

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale, combattere la povertà – in 
particolare quella delle famiglie 
monoparentali e delle famiglie numerose 
senza risorse – prevenire l’esclusione dal 
mercato del lavoro, favorire l’occupazione 
dei più svantaggiati e ridurre le disparità 
regionali in termini di occupazione, 
disoccupazione e produttività della 
manodopera, specialmente nelle regioni in 
ritardo di sviluppo. È necessario rafforzare 
l'interazione mediante il metodo aperto di 
coordinamento nel campo della protezione 
sociale e dell'inclusione sociale.

Or. el

Emendamento 21
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale, combattere la povertà – in 
particolare quella dei bambini – prevenire 
l’esclusione dal mercato del lavoro, 
favorire l’occupazione dei più svantaggiati 
e ridurre le disparità regionali in termini di 
occupazione, disoccupazione e produttività 

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale, combattere la povertà – in 
particolare quella dei bambini e delle 
famiglie monoparentali – prevenire 
l’esclusione dal mercato del lavoro, 
favorire l’occupazione dei più svantaggiati 
e ridurre le disparità regionali in termini di 
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della manodopera, specialmente nelle 
regioni in ritardo di sviluppo. È necessario 
rafforzare l'interazione mediante il metodo 
aperto di coordinamento nel campo della 
protezione sociale e dell'inclusione sociale.

occupazione, disoccupazione e produttività 
della manodopera, specialmente nelle 
regioni in ritardo di sviluppo. È necessario 
rafforzare l'interazione mediante il metodo 
aperto di coordinamento nel campo della 
protezione sociale e dell'inclusione sociale.

Or. fr

Emendamento 22
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale, combattere la povertà – in 
particolare quella dei bambini – prevenire 
l’esclusione dal mercato del lavoro, 
favorire l’occupazione dei più svantaggiati 
e ridurre le disparità regionali in termini di 
occupazione, disoccupazione e produttività 
della manodopera, specialmente nelle 
regioni in ritardo di sviluppo. È necessario 
rafforzare l'interazione mediante il metodo 
aperto di coordinamento nel campo della 
protezione sociale e dell'inclusione sociale.

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale, combattere la povertà – in 
particolare quella delle donne e dei 
bambini – prevenire l’esclusione dal 
mercato del lavoro, favorire l’occupazione 
dei più svantaggiati e ridurre le disparità 
regionali in termini di occupazione, 
disoccupazione e produttività della 
manodopera, specialmente nelle regioni in 
ritardo di sviluppo. È necessario 
rafforzIratxe García Pérez, Teresa Riera 
Madurellare l'interazione mediante il 
metodo aperto di coordinamento nel campo 
della protezione sociale e dell'inclusione 
sociale.

Or. pt
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Emendamento 23
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale, combattere la povertà – in 
particolare quella dei bambini – prevenire 
l’esclusione dal mercato del lavoro, 
favorire l’occupazione dei più svantaggiati 
e ridurre le disparità regionali in termini di 
occupazione, disoccupazione e produttività 
della manodopera, specialmente nelle 
regioni in ritardo di sviluppo. È necessario 
rafforzare l'interazione mediante il metodo 
aperto di coordinamento nel campo della 
protezione sociale e dell'inclusione sociale.

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale, combattere la povertà – in 
particolare quella delle donne e dei 
bambini – prevenire l’esclusione dal 
mercato del lavoro, favorire l’occupazione 
dei più svantaggiati e ridurre le disparità 
regionali in termini di occupazione, 
disoccupazione e produttività della 
manodopera, specialmente nelle regioni in 
ritardo di sviluppo. È necessario rafforzare 
l'interazione mediante il metodo aperto di 
coordinamento nel campo della protezione 
sociale e dell'inclusione sociale.

Or. pt

Emendamento 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del progresso, è essenziale 
promuovere le pari opportunità e 
combattere le discriminazioni. In tutte le 
azioni che vengono intraprese si devono 
garantire l’integrazione di genere e la 
promozione della parità tra i sessi. Inoltre, 
in attuazione del patto europeo per la parità 
di genere, sono necessari particolari 
iniziative per ridurre in misura 
considerevole tutti i divari sul mercato del 
lavoro correlati al genere, il che aiuterà gli 
Stati membri ad affrontare la sfida 

Ai fini del progresso, è essenziale 
promuovere le pari opportunità e 
combattere le discriminazioni. In tutte le 
azioni che vengono intraprese si devono 
garantire l’integrazione di genere e la 
promozione della parità tra i sessi. Inoltre, 
in attuazione del patto europeo per la parità 
di genere, sono necessari particolari 
iniziative per ridurre in misura 
considerevole tutti i divari sul mercato del 
lavoro correlati al genere, il che 
presuppone un'applicazione rigorosa delle 
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demografica. Occorre rivolgere particolare 
attenzione anche alla situazione dei 
giovani, nell’ambito di un nuovo approccio 
intergenerazionale e in attuazione del patto 
europeo per la gioventù, promuovendo 
l’accesso all’occupazione per tutta la vita 
lavorativa. È inoltre necessario ridurre in 
grande misura i divari in termini 
occupazionali tra le categorie svantaggiate, 
comprese le persone disabili, e tra i 
lavoratori dei paesi terzi e i cittadini 
comunitari, in conformità degli eventuali 
obiettivi nazionali

direttive europee in materia di parità di 
trattamento e di abolizione delle disparità 
. Occorre rivolgere particolare attenzione 
anche alla situazione dei giovani, 
nell’ambito di un nuovo approccio 
intergenerazionale e in attuazione del patto 
europeo per la gioventù, promuovendo 
l’accesso all’occupazione per tutta la vita 
lavorativa. È inoltre necessario ridurre in 
grande misura i divari in termini 
occupazionali tra le categorie svantaggiate, 
comprese le persone disabili, comprese le 
donne e tra i lavoratori dei paesi terzi e i 
cittadini comunitari, in conformità degli 
eventuali obiettivi nazionali

Or. el

Emendamento 25
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del progresso, è essenziale 
promuovere le pari opportunità e 
combattere le discriminazioni. In tutte le 
azioni che vengono intraprese si devono 
garantire l’integrazione di genere e la 
promozione della parità tra i sessi. Inoltre, 
in attuazione del patto europeo per la parità 
di genere, sono necessari particolari 
iniziative per ridurre in misura 
considerevole tutti i divari sul mercato del 
lavoro correlati al genere, il che aiuterà gli 
Stati membri ad affrontare la sfida 
demografica. Occorre rivolgere particolare 
attenzione anche alla situazione dei 
giovani, nell’ambito di un nuovo approccio 
intergenerazionale e in attuazione del patto 
europeo per la gioventù, promuovendo 
l’accesso all’occupazione per tutta la vita 
lavorativa. È inoltre necessario ridurre in 
grande misura i divari in termini 

Ai fini del progresso, è essenziale 
promuovere le pari opportunità e 
combattere le discriminazioni. In tutte le 
azioni che vengono intraprese si devono 
garantire l’integrazione di genere e la 
promozione della parità tra i sessi. Inoltre, 
in attuazione del patto europeo per la parità 
di genere, sono necessari particolari 
iniziative per ridurre in misura 
considerevole tutti i divari sul mercato del 
lavoro correlati al genere, soprattutto 
attraverso un'applicazione corretta e 
concreta delle direttive europee in materia 
di parità di trattamento. Occorre rivolgere 
particolare attenzione anche alla situazione 
dei giovani, nell’ambito di un nuovo 
approccio intergenerazionale e in 
attuazione del patto europeo per la 
gioventù, promuovendo l’accesso 
all’occupazione per tutta la vita lavorativa. 
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occupazionali tra le categorie svantaggiate, 
comprese le persone disabili, e tra i 
lavoratori dei paesi terzi e i cittadini 
comunitari, in conformità degli eventuali 
obiettivi nazionali.

È inoltre necessario ridurre in grande 
misura i divari in termini occupazionali tra 
le categorie svantaggiate, comprese le 
persone disabili, e tra i lavoratori dei paesi 
terzi e i cittadini comunitari, in conformità 
degli eventuali obiettivi nazionali.

Or. fr

Emendamento 26
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento n. 17: Attuare strategie volte 
alla piena occupazione, a migliorare la 
qualità e la produttività sul posto di lavoro 
e a potenziare la coesione sociale e 
territoriale.

Orientamento n. 17: Attuare strategie volte 
alla piena occupazione, a migliorare la 
qualità  e la sicurezza del lavoro e a 
potenziare la coesione sociale e territoriale, 
nonché alla promozione di un approccio 
globale che comprenda i problemi della 
disoccupazione e delle condizioni di 
lavoro delle donne, della partecipazione 
limitata delle donne al mercato 
dell'occupazione e della ripartizione 
iniqua dei compiti e delle occupazioni 
domestiche non retribuite.

Or. pt

Emendamento 27
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – comma 6 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l’offerta di manodopera e attualizzare i 
sistemi di protezione sociale;

- attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l’offerta di posti di lavoro a tempo pieno e 
a tempo parziale e attualizzare i sistemi di 
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protezione sociale;

Or. fr

Emendamento 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato – comma 6 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l’offerta di manodopera e attualizzare i 
sistemi di protezione sociale;

- attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l’offerta di manodopera, ridurre le 
disparità tra uomini e donne e attualizzare 
i sistemi di protezione sociale;

Or. es

Emendamento 29
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – comma 6 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese;

- migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese alle nuove sfide;

Or. fr

Emendamento 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1. Attirare e trattenere nel mondo del 1. Attirare e trattenere nel mondo del 
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lavoro un maggior numero di persone, 
accrescere l’offerta di manodopera e 
attualizzare i sistemi di protezione sociale

lavoro un maggior numero di persone, 
accrescere l’offerta di manodopera, ridurre 
le disparità tra uomini e donne e 
attualizzare i sistemi di protezione sociale

Or. es

Emendamento 31
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1. Attirare e trattenere nel mondo del 
lavoro un maggior numero di persone, 
accrescere l’offerta di manodopera e 
attualizzare i sistemi di protezione sociale

1. Attirare e trattenere nel mondo del 
lavoro un maggior numero di persone, di 
preferenza in occupazioni con durata 
indeterminata, accrescere l’offerta di 
manodopera e attualizzare i sistemi di 
protezione sociale

Or. fr

Emendamento 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato – sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’aumento dei livelli occupazionali 
costituisce lo strumento più efficace per 
produrre crescita economica e promuovere 
economie favorevoli all’inserimento 
sociale, al tempo stesso offrendo sicurezza 
agli inabili al lavoro. In previsione del calo 
della popolazione in età lavorativa, è tanto 
più necessario adottare un nuovo approccio 
al lavoro basato sul ciclo di vita e 
attualizzare i sistemi d protezione sociale 
per assicurarne l’adeguatezza, la 
sostenibilità finanziaria e la rispondenza 

L’aumento dei livelli occupazionali 
costituisce lo strumento più efficace per 
produrre crescita economica e promuovere 
economie favorevoli all’inserimento 
sociale, al tempo stesso offrendo sicurezza 
agli inabili al lavoro. In previsione del calo 
della popolazione in età lavorativa, è tanto 
più necessario adottare un nuovo approccio 
al lavoro basato sul ciclo di vita e 
attualizzare i sistemi d protezione sociale 
per assicurarne l’adeguatezza, la 
sostenibilità finanziaria e la rispondenza 
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alle mutevoli esigenze della società. In 
particolare, si deve colmare il persistente 
divario in termini occupazionali tra donne 
e uomini, aumentare ancora il tasso di 
occupazione dei giovani e dei lavoratori 
anziani, nell’ambito del nuovo approccio 
intergenerazionale, e promuovere 
l'inclusione attiva di chi è più gravemente 
escluso dal mercato de lavoro. È inoltre 
necessario intensificare le azioni per 
migliorare la situazione dei giovani sul 
mercato del lavoro e per ridurre in misura 
considerevole la disoccupazione tra i 
giovani, il cui tasso, in media, è doppio 
rispetto al tasso totale di disoccupazione.

alle mutevoli esigenze della società. In 
particolare, si deve colmare il persistente 
divario in termini occupazionali tra donne 
e uomini, aumentare ancora il tasso di 
occupazione dei giovani e dei lavoratori 
anziani, nell’ambito del nuovo approccio 
intergenerazionale, e promuovere 
l'inclusione attiva di chi è più gravemente 
escluso dal mercato de lavoro, in 
particolare le persone vittime di molteplici 
discriminazione che le circostanze 
geografiche difficili delle regioni insulari 
e di montagna inaccessibili non fanno che 
intensificare. È inoltre necessario 
intensificare le azioni per migliorare la 
situazione dei giovani sul mercato del 
lavoro e per ridurre in misura 
considerevole la disoccupazione tra i 
giovani, il cui tasso, in media, è doppio 
rispetto al tasso totale di disoccupazione.

Or. el

Emendamento 33
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 18 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- azioni risolute volte ad aumentare la 
partecipazione femminile e ridurre i divari 
tra uomini e donne in materia di 
occupazione, disoccupazione e 
retribuzione;

- azioni risolute volte ad aumentare la 
partecipazione femminile e ridurre i divari 
tra uomini e donne in materia di 
occupazione, disoccupazione e retribuzione
e di promozione e formazione 
professionale;

Or. pt
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Emendamento 34
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 18 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- migliore armonizzazione tra il lavoro e la 
vita privata e offerta di strutture accessibili 
e poco costose per la custodia dei bambini 
e per l'assistenza ad altre persone a carico;

- migliore armonizzazione tra il lavoro e la 
vita privata, in particolare fornendo un 
sostegno alle famiglie monoparentali 
attraverso la promozione di un'equa 
ripartizione delle responsabilità familiari, 
degli investimenti nei servizi pubblici e 
della loro utilizzazione nonché della 
possibilità per i genitori (sia uomini che 
donne) di ricorrere a un regime di lavoro 
a tempo parziale, senza alcuna 
discriminazione rispetto a quello normale,
e offerta di strutture di qualità accessibili e 
poco costose per la custodia del 90% dei 
bambini in età scolare obbligatoria in tutti 
gli Stati membri entro il 2010 e 
l'accoglienza di  altre persone a carico;

Or. pt

Emendamento 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato – sezione 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Politiche attive d'inclusione possono 
incrementare l'offerta di manodopera e 
rafforzare la coesione sociale e, per le 
categorie più svantaggiate, sono un mezzo 
possente per promuoverne l'integrazione 
nella società e sul mercato del lavoro. A 
chi perde il lavoro si deve offrire una 
nuova possibilità entro un ragionevole 
lasso di tempo: per i giovani questo lasso 
di tempo dovrà essere breve, per esempio 
al massimo quattro mesi entro il 2010, 

Politiche attive d'inclusione possono 
incrementare l'offerta di manodopera e 
rafforzare la coesione sociale e, per le 
categorie più svantaggiate, sono un mezzo 
possente per promuoverne l'integrazione 
nella società e sul mercato del lavoro. A 
chi perde il lavoro si deve offrire una 
nuova possibilità entro un ragionevole 
lasso di tempo: per i giovani questo lasso 
di tempo dovrà essere breve, per esempio 
al massimo quattro mesi entro il 2010, 



AM\713043IT.doc 15/22 PE402.926v01-00

IT

mentre per gli adulti dovrà essere al 
massimo di dodici mesi. Per i disoccupati 
da lungo tempo si devono condurre 
politiche che prevedano provvedimenti 
attivi sul mercato del lavoro, basandosi, 
come parametro di riferimento, su un tasso 
di partecipazione alla vita attiva del 25% 
nel 2010. La reintegrazione nella vita attiva 
dovrà avvenire tramite formazione, 
riqualificazione, offerta di un posto di 
lavoro o un altro provvedimento a favore 
dell'occupazione, eventualmente offrendo 
anche assistenza nella ricerca di un posto di 
lavoro. Agevolare l’accesso dei disoccupati 
al lavoro, prevenire la disoccupazione e 
assicurare che chi perde il lavoro rimanga 
in stretto contatto con il mercato del lavoro 
e abbia i requisiti per trovare un nuovo 
lavoro sono fattori essenziali per accrescere 
la partecipazione al mondo del lavoro e per 
combattere l’esclusione sociale. Il che è 
anche consono con l'approccio della 
flessisicurezza. Per conseguire tali 
obiettivi, si devono eliminare gli ostacoli 
che si frappongono all'accesso al mercato 
del lavoro, offrendo un'assistenza efficace 
nella ricerca di un posto di lavoro, 
agevolando l’accesso alla formazione, ad 
altri provvedimenti attivi d'integrazione nel 
mercato del lavoro ed a servizi di base 
poco costosi e assicurando a tutti un 
adeguato livello minimo di risorse. Al 
tempo stesso, questo approccio dovrà 
rendere proficua l’attività lavorativa per 
tutti i lavoratori ed eliminare le trappole 
della disoccupazione, della povertà e 
dell'inattività. Particolare attenzione va 
rivolta all’integrazione nel mercato del 
lavoro delle persone svantaggiate, inclusi i 
lavoratori meno qualificati, sviluppando i 
servizi sociali e l’economia sociale e 
creando nuove fonti di lavoro in risposta 
alle esigenze collettive. È essenziale 
combattere le discriminazioni, promuovere 
l'accesso dei disabili all’occupazione e 
favorire l’integrazione degli immigrati e 
delle minoranze.

mentre per gli adulti dovrà essere al 
massimo di dodici mesi. Per i disoccupati 
da lungo tempo si devono condurre 
politiche che prevedano provvedimenti 
attivi sul mercato del lavoro, basandosi, 
come parametro di riferimento, su un tasso 
di partecipazione alla vita attiva del 25% 
nel 2010. La reintegrazione nella vita attiva
dovrà avvenire tramite formazione, 
riqualificazione, offerta di un posto di 
lavoro o un altro provvedimento a favore 
dell'occupazione, eventualmente offrendo 
anche assistenza nella ricerca di un posto di 
lavoro. Agevolare l’accesso dei disoccupati 
al lavoro, prevenire la disoccupazione e 
assicurare che chi perde il lavoro rimanga 
in stretto contatto con il mercato del lavoro 
e abbia i requisiti per trovare un nuovo 
lavoro sono fattori essenziali per accrescere 
la partecipazione al mondo del lavoro e per 
combattere l’esclusione sociale. Il che è 
anche consono con l'approccio della 
flessisicurezza. Per conseguire tali 
obiettivi, si devono eliminare gli ostacoli 
che si frappongono all'accesso al mercato 
del lavoro, offrendo un'assistenza efficace 
nella ricerca di un posto di lavoro, 
agevolando l’accesso alla formazione, ad 
altri provvedimenti attivi d'integrazione nel 
mercato del lavoro ed a servizi di base 
poco costosi e assicurando a tutti un 
adeguato livello minimo di risorse. Al 
tempo stesso, questo approccio dovrà 
rendere proficua l’attività lavorativa per 
tutti i lavoratori rispettare il principio "a 
parità di lavoro, parità di salario" ed 
eliminare le trappole della disoccupazione, 
della povertà e dell'inattività. Particolare 
attenzione va rivolta all’integrazione nel 
mercato del lavoro delle persone 
svantaggiate, inclusi i lavoratori meno 
qualificati, sviluppando i servizi sociali e 
l’economia sociale e creando nuove fonti 
di lavoro in risposta alle esigenze 
collettive. È essenziale combattere le 
discriminazioni, promuovere l'accesso 
delle donne e dei disabili all’occupazione e 
favorire l’integrazione degli immigrati e 
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delle minoranze.

Or. es

Emendamento 36
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 19 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- lo sviluppo di nuove fonti di lavoro nei 
servizi, per i privati e per le imprese, in 
particolare a livello locale.

- lo sviluppo di nuove fonti di lavoro nei 
servizi, per i privati e per le imprese, in 
particolare a livello locale e regionale.

Or. fr

Emendamento 37
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 19 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 19 bis. Assicurare 
l'inserimento attivo nel mercato del lavoro 
grazie ad azioni positive che consentano 
l'accesso a posti di lavoro durevoli e 
qualificati.

Or. fr
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Emendamento 38
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 20 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- l'ammodernamento e il potenziamento 
delle istituzioni del mercato del lavoro, in 
particolare dei servizi di collocamento, 
anche per assicurare maggiore trasparenza 
delle possibilità di occupazione e di 
formazione a livello nazionale ed europeo;

- l'ammodernamento e il potenziamento 
delle istituzioni del mercato del lavoro, in 
particolare dei servizi di collocamento, 
anche per assicurare maggiore trasparenza 
delle possibilità di occupazione e di 
formazione a livello nazionale ed europeo
e un'informazione più sostanziale in tema 
di parità di trattamento e di opportunità 
tra uomini e donne;

Or. fr

Emendamento 39
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese

2. Migliorare la capacità di adattamento di 
chi è alla ricerca di un posto di lavoro, dei 
lavoratori e dei dirigenti di impresa

Or. fr

Emendamento 40
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 21 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- adeguando la legislazione in materia di 
lavoro, riesaminando se necessario i vari 
accordi contrattuali e le disposizioni 

- adeguando la legislazione del  lavoro, 
riesaminando se necessario i vari accordi 
contrattuali e le disposizioni relative alla 
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relative alla durata del lavoro; durata del lavoro;

Or. fr

Emendamento 41
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 21 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- affrontando il problema del lavoro 
clandestino;

- affrontando il problema del lavoro 
clandestino attraverso misure che lo 
rendano non interessante per i dipendenti 
e le imprese;

Or. fr

Emendamento 42
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 21 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- migliorando la capacità di anticipare e 
gestire positivamente i mutamenti, inclusa 
la ristrutturazione economica, in 
particolare i mutamenti correlati 
all’apertura degli scambi, per 
minimizzarne i costi sociali e agevolare il 
processo di adattamento;

- migliorando la capacità di anticipare e 
gestire positivamente i mutamenti, inclusa 
la ristrutturazione economica, derivante 
dalla globalizzazione, per minimizzarne le 
conseguenze sociali e agevolare il processo 
di adattamento;

Or. fr
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Emendamento 43
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 21 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- sostenendo il passaggio da un posto di 
lavoro all'altro, tra l'altro promuovendo 
la formazione, il lavoro autonomo, la 
creazione d'imprese e la mobilità 
geografica.

- per gli Stati membri, attuando propri 
piani d'azione basati sui principi comuni 
di flessibilità e sicurezza adottati dal 
Consiglio;

Or. fr

Emendamento 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 –comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le economie fondate sulla conoscenza e 
sui servizi richiedono competenze diverse 
che nelle tradizionali economie industriali, 
competenze che inoltre devono essere 
aggiornate costantemente in funzione dei 
mutamenti tecnologici e dell'innovazione. 
Per conservare il lavoro e progredire 
professionalmente e per essere preparati a 
cambiare lavoro ed a far fronte ai 
mutamenti dei mercati del lavoro, è 
necessario che i lavoratori accumulino e 
rinnovino regolarmente le proprie 
competenze. La produttività delle imprese 
dipende dalla capacità di creare e 
sviluppare una forza lavoro che sappia 
adattarsi ai cambiamenti. Spetta ai governi 
migliorare il livello d'istruzione e 
assicurare che i giovani acquisiscano le 
competenze necessarie, secondo quanto 
indicato nel patto europeo per la gioventù. 
Per migliorare le prospettive del mercato 
del lavoro per i giovani, l'UE deve mirare a 

Le economie fondate sulla conoscenza e 
sui servizi richiedono competenze diverse 
che nelle tradizionali economie industriali, 
competenze che inoltre devono essere 
aggiornate costantemente in funzione dei 
mutamenti tecnologici e dell'innovazione. 
Per conservare il lavoro e progredire 
professionalmente e per essere preparati a 
cambiare lavoro ed a far fronte ai 
mutamenti dei mercati del lavoro, è 
necessario che i lavoratori accumulino e 
rinnovino regolarmente le proprie 
competenze. La produttività delle imprese 
dipende dalla capacità di creare e 
sviluppare una forza lavoro che sappia 
adattarsi ai cambiamenti. Spetta ai governi 
migliorare il livello d'istruzione e 
assicurare che i giovani acquisiscano le 
competenze necessarie, secondo quanto 
indicato nel patto europeo per la gioventù. 
Per migliorare le prospettive del mercato 
del lavoro per i giovani, l'UE deve mirare a 
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un tasso medio di abbandono precoce della 
scuola non superiore al 10%, mentre entro 
il 2010 almeno l'85% dei giovani di 22 
anni dovrà arrivare sino al diploma di 
scuola media superiore. In sede politica si 
deve mirare anche a rialzare il tasso medio 
UE di partecipazione all'apprendimento 
permanente, sino a portarlo ad almeno il 
12,5% degli adulti in età lavorativa (da 25 
a 64 anni). Si devono mobilitare tutte le 
parti interessate perché sviluppino e 
favoriscano una vera cultura di 
apprendimento permanente sin dalla più 
tenera età. Per giungere a un sostanziale 
incremento degli investimenti pubblici e 
privati pro capite nelle risorse umane e per 
garantire la qualità e l'efficacia di tali 
investimenti è importante assicurare 
un'equa e trasparente ripartizione dei costi 
e delle responsabilità tra tutti gli operatori e 
migliorare le basi concrete delle politiche 
in materia d'istruzione e di formazione. Gli 
Stati membri devono avvalersi in modo 
migliore dei fondi strutturali e dalla Banca 
europea per gli investimenti per investire 
nell’istruzione e nella formazione. Per 
conseguire tali obiettivi, gli Stati membri 
devono attuare, secondo gli impegni da essi 
assunti, le strategie complete e coerenti di 
apprendimento per tutto l'arco della vita.

un tasso medio di abbandono precoce della 
scuola non superiore al 10%, mentre entro 
il 2010 almeno l'85% dei giovani di 22 
anni dovrà arrivare sino al diploma di 
scuola media superiore. In sede politica si 
deve mirare anche a rialzare il tasso medio 
UE di partecipazione all'apprendimento 
permanente, sino a portarlo ad almeno il 
12,5% degli adulti in età lavorativa (da 25 
a 64 anni) ponendo in particolare 
l'accento sulle donne, i disabili, gli 
immigrati, le minoranze etniche e i 
disoccupati di lunga durata. Si devono 
mobilitare tutte le parti interessate perché 
sviluppino e favoriscano una vera cultura 
di apprendimento permanente sin dalla più 
tenera età. Per giungere a un sostanziale 
incremento degli investimenti pubblici e 
privati pro capite nelle risorse umane e per 
garantire la qualità e l'efficacia di tali 
investimenti è importante assicurare 
un'equa e trasparente ripartizione dei costi 
e delle responsabilità tra tutti gli operatori e 
migliorare le basi concrete delle politiche 
in materia d'istruzione e di formazione. Gli 
Stati membri devono avvalersi in modo 
migliore dei fondi strutturali e dalla Banca 
europea per gli investimenti per investire 
nell’istruzione e nella formazione. Per 
conseguire tali obiettivi, gli Stati membri 
devono attuare, secondo gli impegni da essi 
assunti, le strategie complete e coerenti di 
apprendimento per tutto l'arco della vita.

Or. es

Emendamento 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 23 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- politiche inclusive d'istruzione e di 
formazione e azioni intese ad agevolare in 

- politiche inclusive d'istruzione e di 
formazione e azioni intese ad agevolare in 
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misura considerevole l’accesso a corsi di 
avviamento professionale e agli studi 
secondari e superiori, inclusi 
l'apprendistato e la formazione 
imprenditoriale;

misura considerevole l’accesso a corsi di 
avviamento professionale e agli studi 
secondari e superiori, inclusi 
l'apprendistato e la formazione 
imprenditoriale facendo in modo che il 
settore pubblico e quello privato 
incoraggino la partecipazione delle donne 
là dove sono sottorappresentate e che 
vengano utilizzate le conoscenze e le 
competenze di queste ultime;

Or. el

Emendamento 46
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 23 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- politiche inclusive d'istruzione e di 
formazione e azioni intese ad agevolare in 
misura considerevole l’accesso a corsi di 
avviamento professionale e agli studi 
secondari e superiori, inclusi 
l'apprendistato e la formazione 
imprenditoriale;

- politiche inclusive d'istruzione e di 
formazione e azioni intese ad agevolare in 
misura considerevole l’accesso a corsi di 
avviamento professionale e agli studi 
secondari e superiori, inclusi 
l'apprendistato e la formazione 
imprenditoriale promuovendo in 
particolare la diversificazione delle scelte 
professionali delle giovani;

Or. fr

Emendamento 47
Astrid Lulling

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 23 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- strategie efficienti di apprendimento 
permanente aperte a tutti nell’ambito delle 
scuole, delle imprese, degli enti pubblici e 

- strategie efficienti di apprendimento 
permanente aperte a tutti nell’ambito delle 
scuole, delle imprese, degli enti pubblici e 
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delle famiglie, secondo gli accordi europei, 
inclusi adeguati incentivi e dispositivi di 
ripartizione dei costi, allo scopo di 
potenziare la partecipazione alla 
formazione permanente e alla formazione 
sul posto di lavoro durante tutto il ciclo 
lavorativo, in particolare a beneficio dei 
lavoratori poco qualificati e più anziani.

delle famiglie, secondo gli accordi europei, 
inclusi adeguati incentivi e dispositivi di 
ripartizione dei costi, allo scopo di 
potenziare la partecipazione alla 
formazione permanente e alla formazione 
sul posto di lavoro durante tutto il ciclo 
lavorativo, in particolare a beneficio dei 
lavoratori poco qualificati, dei lavoratori 
anziani e di quelli che hanno lasciato il 
mercato del lavoro temporaneamente o 
definitivamente per assicurare le loro 
responsabilità familiari.

Or. fr

Emendamento 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 23 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- strategie efficienti di apprendimento 
permanente aperte a tutti nell’ambito delle 
scuole, delle imprese, degli enti pubblici e 
delle famiglie, secondo gli accordi europei, 
inclusi adeguati incentivi e dispositivi di 
ripartizione dei costi, allo scopo di 
potenziare la partecipazione alla 
formazione permanente e alla formazione 
sul posto di lavoro durante tutto il ciclo 
lavorativo, in particolare a beneficio dei 
lavoratori poco qualificati e più anziani.

- strategie efficienti di apprendimento 
permanente aperte a tutti nell’ambito delle 
scuole, delle imprese, degli enti pubblici e 
delle famiglie, secondo gli accordi europei, 
inclusi adeguati incentivi e dispositivi di 
ripartizione dei costi, allo scopo di 
potenziare la partecipazione alla 
formazione permanente e alla formazione 
sul posto di lavoro durante tutto il ciclo 
lavorativo, in particolare a beneficio dei 
lavoratori poco qualificati, i lavoratori
anziani e i lavoratori di tutte le età che 
hanno lasciato temporaneamente il 
mercato del lavoro per poter conciliare la 
vita professionale con quella familiare.

Or. el
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