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Emendamento 80
Johan Danielsson, Heléne Fritzon
Proposta di direttiva
–
Proposta di reiezione
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. en

Emendamento 81
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen Warborn, David
Lega, Markus Ferber
Proposta di direttiva
–
Proposta di reiezione
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. en

Emendamento 82
Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Marianne Vind
Proposta di direttiva
–
Proposta di reiezione
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. en
Motivazione
L'articolo 153, paragrafo 5, TFUE sancisce che l'UE non è competente in materia di
retribuzioni: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni […]".
Pertanto, la proposta di direttiva relativa ai salari minimi è contraria alle disposizioni del
trattato e non può essere accettata. Inoltre, la presente direttiva minaccia i modelli danese e
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svedese del mercato del lavoro, che si sono rivelati proficui nel garantire incrementi dei
salari reali e nel tutelare i diritti dei lavoratori. Infine, non riteniamo che la legislazione
dell'UE sui salari minimi risolva i problemi connessi ai livelli eccessivamente bassi dei salari
nell'Unione.

Emendamento 83
Sandra Pereira
Proposta di direttiva
Titolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. pt
Motivazione

La proposta della Commissione europea stabilisce criteri che possono limitare o prevenire un
aumento dei salari. Inoltre, visto che le politiche di determinazione dei salari sono di
competenza esclusiva degli Stati membri, la proposta della Commissione europea incide su
tale competenza.

Emendamento 84
Nicolaus Fest, Guido Reil
Progetto di risoluzione legislativa
–
Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento
Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione.
Or. en

Emendamento 85
Margarita de la Pisa Carrión
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2 bis (nuovo)
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Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento
–
visto l'articolo 152, paragrafo 1,
lettera f), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
Or. es

Emendamento 86
Margarita de la Pisa Carrión
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2 ter (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento
–
visto l'articolo 153, paragrafo 5,
del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
Or. es

Emendamento 87
Margarita de la Pisa Carrión
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento
–
vista la giurisprudenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea, in
particolare le cause riunite C-395/08 e C396/08,
Or. es

Emendamento 88
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Titolo 1
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Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a salari minimi adeguati
nell'Unione europea

relativa a un quadro per la promozione di
salari minimi adeguati nell'Unione europea
Or. en

Emendamento 89
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Titolo 1
Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a salari minimi adeguati
nell'Unione europea

relativa a un quadro per la promozione dei
livelli di salari minimi nell'Unione europea
Or. en

Emendamento 90
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
Proposta di direttiva
Titolo 1
Testo della Commissione
Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a salari minimi adeguati
nell'Unione europea

relativa a un quadro per salari minimi
adeguati nell'Unione europea
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Or. en

Emendamento 91
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Titolo 1
Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a salari minimi adeguati
nell'Unione europea

relativa a salari minimi adeguati
raccomandati nell'Unione europea
Or. en

Emendamento 92
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Visto 1
Testo della Commissione

Emendamento

– visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 153, paragrafo 2, in combinato
disposto con l'articolo 153, paragrafo 1,
lettera b),

– visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 153, paragrafo 2, in combinato
disposto con l'articolo 153, paragrafo 1,
lettere b) e f), e l'articolo 153, paragrafo
5,
Or. es

Emendamento 93
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Visto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
visto l'articolo 4 della Carta sociale
europea,
Or. en

Emendamento 94
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
A norma dell'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, l'Unione si prefigge,
tra l'altro, di promuovere il benessere dei
suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa basato su
un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 95
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
A norma dell'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, l'Unione si prefigge,
tra l'altro, di promuovere il benessere dei
suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa basato su
un'economia sociale di mercato fortemente
competitiva.

(1)
A norma dell'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, l'Unione si prefigge,
tra l'altro, di promuovere l'uguaglianza e
la giustizia sociale e il benessere dei suoi
popoli e adoperarsi per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa basato sulla
solidarietà e su un'economia sociale di
mercato fortemente competitiva, che mira
alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e
di miglioramento della qualità
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dell'ambiente. A norma dell'articolo 9,
l'Unione tiene conto delle esigenze
connesse con la promozione di un elevato
livello di occupazione, la garanzia di
un'adeguata protezione sociale e la lotta
contro l'esclusione sociale.
Or. en

Emendamento 96
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
A norma dell'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, l'Unione si prefigge,
tra l'altro, di promuovere il benessere dei
suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa basato su
un'economia sociale di mercato fortemente
competitiva.

(1)
A norma dell'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, gli obiettivi
dell'Unione sono, tra l'altro, promuovere il
benessere dei suoi popoli e adoperarsi per
lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato
su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale.
Or. en

Emendamento 97
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione

Emendamento

(1)
A norma dell'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, l'Unione si prefigge,
tra l'altro, di promuovere il benessere dei
suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa basato su
un'economia sociale di mercato fortemente
competitiva.
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(1)
A norma dell'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea, l'Unione si prefigge,
tra l'altro, di promuovere il benessere dei
suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa basato su
un'economia sociale di mercato.
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Or. en

Emendamento 98
Cindy Franssen
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) Il Belgio vanta una solida
tradizione nella contrattazione collettiva,
con una copertura del 96 %, ossia tra le
più elevate nell'UE. Il salario minimo in
Belgio non è stabilito dalla legge, bensì a
livello nazionale mediante contratti
collettivi conclusi dal Consiglio nazionale
del lavoro. Pertanto, il Belgio non
dovrebbe rientrare nel gruppo di Stati
membri in cui sono previsti salari minimi
legali.
Or. en

Emendamento 99
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) A norma dell'articolo 153 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, l'Unione sostiene e completa
l'azione degli Stati membri nel settore
delle condizioni di lavoro, sebbene ciò non
si applichi alle retribuzioni. La
determinazione dei salari minimi
dovrebbe essere pertanto effettuata dagli
Stati membri.
Or. pl
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Emendamento 100
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) In linea con l'articolo 153,
paragrafo 1, lettera b), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,
l'Unione è competente a sostenere e
completare l'azione degli Stati membri nel
settore delle condizioni di lavoro.
Or. es

Emendamento 101
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) Nessuna disposizione della
presente direttiva dovrebbe essere
interpretata in modo tale da comportare
l'obbligo per gli Stati membri come la
Svezia, che presenta un modello del
mercato del lavoro principalmente basato
sulla contrattazione collettiva, di imporre
salari minimi o di essere soggetti a nuove
disposizioni.
Or. en

Emendamento 102
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) L'articolo 7 del Patto
internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali riconosce il
diritto di ogni persona a salari equi e alla
parità delle retribuzioni per un lavoro di
pari valore, nonché a una vita dignitosa
per se stessi e per le loro famiglie.
Or. en

Emendamento 103
Nicolaus Fest, Guido Reil
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 bis) I pareri motivati dei parlamenti
nazionali di Malta, Svezia e Danimarca
concludono che la presente proposta non
è conforme al principio di sussidiarietà.
Or. en

Emendamento 104
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 ter) In linea con l'articolo 153,
paragrafo 1, lettera f), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,
l'Unione è competente a sostenere e
completare l'azione degli Stati membri nel
settore della rappresentanza e difesa
collettiva degli interessi dei lavoratori e
dei datori di lavoro, compresa la
cogestione. Per detta competenza è
necessaria l'unanimità in seno al
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Consiglio.
Or. es

Emendamento 105
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 ter) L'articolo 151 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
prevede che l'Unione e gli Stati membri
abbiano come obiettivi, tra l'altro, il
miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, che consenta la loro parificazione
nel progresso, una protezione sociale
adeguata e il dialogo sociale, in linea con
la Carta sociale europea.
Or. en

Emendamento 106
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 quater)
In linea con l'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la
competenza in materia di retribuzioni e di
diritto di associazione e di sciopero spetta
esclusivamente agli Stati membri.
Or. es

Emendamento 107
Margarita de la Pisa Carrión
AM\1231713IT.docx
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Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 quinquies) A norma dell'articolo 27
della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, ai lavoratori o ai
loro rappresentanti devono essere
garantite l'informazione e la
consultazione in tempo utile nei casi e alle
condizioni previsti dal diritto dell'Unione
e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Or. es

Emendamento 108
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 1 sexies (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(1 sexies)
L'articolo 28 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione
europea sancisce il diritto di ogni
lavoratore di negoziare e di concludere
contratti collettivi, ai livelli appropriati, e
di ricorrere, in caso di conflitti di
interessi, ad azioni collettive per la difesa
dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Or. es

Emendamento 109
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione
(2)

L'articolo 31 della Carta dei diritti
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fondamentali dell'Unione europea36
sancisce il diritto di ogni lavoratore a
condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.

fondamentali dell'Unione europea36
sancisce il diritto di non discriminazione
fondata sul sesso, la razza, il colore della
pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le
opinioni politiche o di qualsiasi altra
natura, l'appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
L'articolo 23 sancisce il diritto alla parità
tra donne e uomini in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di
lavoro e di retribuzione. L'articolo 27
sancisce il diritto dei lavoratori
all'informazione e alla consultazione.
L'articolo 28 sancisce il diritto dei
lavoratori e dei datori di lavoro, o delle
rispettive organizzazioni, di negoziare e di
concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati. L'articolo 31 sancisce il
diritto di ogni lavoratore a condizioni di
lavoro sane, sicure e dignitose.

__________________

__________________

36

36

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea (2012/C 326/02) (GU C 326 del
26.10.2012, pag. 391).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea (2012/C 326/02) (GU C 326 del
26.10.2012, pag. 391).
Or. en

Emendamento 110
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Marie-Pierre
Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir,
Ilana Cicurel, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione

Emendamento

(2)
L'articolo 31 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea36
sancisce il diritto di ogni lavoratore a
condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
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(2)
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fondamentali dell'Unione europea35 bis
sancisce il diritto dei lavoratori e dei
datori di lavoro, o delle rispettive
organizzazioni, conformemente al diritto
dell'Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali, di negoziare e di concludere
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contratti collettivi, ai livelli appropriati, e
di ricorrere, in caso di conflitti di
interessi, ad azioni collettive per la difesa
dei loro interessi, compreso lo sciopero.
L'articolo 31 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea36
sancisce il diritto di ogni lavoratore a
condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
__________________

__________________

36

35 bis

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea (2012/C 326/02) (GU C 326 del
26.10.2012, pag. 391).

Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (2012/C 326/02) (GU
C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
36

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea (2012/C 326/02) (GU C 326 del
26.10.2012, pag. 391).
Or. en

Emendamento 111
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 bis) Conformemente alla
giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea (cause riunite
C‑395/08 e C‑396/08, Bruno et al),
l'Unione può adottare norme procedurali
sulle condizioni di lavoro per quanto
riguarda la retribuzione, senza stabilire,
tuttavia, l'ammontare di alcun elemento
salariale né le condizioni per la
determinazione dei salari qualora queste
ultime possano avere un impatto diretto
sul risultato della sua applicazione.
Or. es

Emendamento 112
Mounir Satouri
PE692.765v02-00
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a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro. Essa riconosce il
diritto di tutti i lavoratori ad un'equa
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro. Essa riconosce il
diritto di tutti i lavoratori, ivi compresi i
giovani, i lavoratori domestici e i
prestatori di assistenza, ad una
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto
e il diritto ad una retribuzione che
assicuri a loro ed alle loro famiglie un
livello di vita soddisfacente. Esso
riconosce il diritto dei lavoratori maschili
e femminili alla parità di retribuzione per
un lavoro di pari importanza e il diritto ad
una retribuzione che assicuri ai lavoratori
e alle loro famiglie un livello di vita
soddisfacente. L'articolo 7 riconosce il
diritto dei giovani lavoratori ad un'equa
retribuzione.
Or. en

Emendamento 113
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro. Essa riconosce il
diritto di tutti i lavoratori ad un'equa

(3)
L'articolo 2 della Carta sociale
europea stabilisce che tutti i lavoratori
hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.
L'articolo 4 riconosce il diritto di tutti i
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retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.

lavoratori ad un'equa retribuzione che
assicuri a loro ed alle loro famiglie un
livello di vita soddisfacente e il ruolo delle
convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.
L'articolo 5 riconosce il diritto dei
lavoratori e dei datori di lavoro di
costituire organizzazioni locali, nazionali
o internazionali per la protezione dei loro
interessi economici e sociali ed aderire a
queste organizzazioni. L'articolo 6
riconosce il diritto di negoziazione
collettiva.
Or. en

Emendamento 114
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro. Essa riconosce il
diritto di tutti i lavoratori ad un'equa
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro. Essa riconosce il
diritto di tutti i lavoratori ad un'equa
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.
L'articolo 5 della Carta sociale europea
riconosce i diritti sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro. L'articolo 6 riconosce
il diritto di negoziazione collettiva.
Or. en

Emendamento 115
Margarita de la Pisa Carrión
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Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro. Essa riconosce il
diritto di tutti i lavoratori ad un'equa
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro. Essa riconosce il
diritto di tutti i lavoratori ad un'equa
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari, o di qualsiasi
altra procedura adeguata alle condizioni
nazionali, al fine di garantire l'esercizio
effettivo di tale diritto.
Or. es

Emendamento 116
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione

Emendamento

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro. Essa riconosce il
diritto di tutti i lavoratori ad un'equa
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.

(3)
La Carta sociale europea stabilisce
che tutti i lavoratori hanno diritto a un
lavoro dignitoso e ad eque condizioni di
lavoro. Essa riconosce il diritto di tutti i
lavoratori ad un'equa e adeguata
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo
delle convenzioni collettive liberamente
concluse e dei meccanismi legali di
determinazione dei salari minimi al fine di
garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.
Or. lt
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Emendamento 117
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per
garantire condizioni di lavoro eque. Il
principio 6 del pilastro europeo dei diritti
sociali ribadisce il diritto dei lavoratori a
una retribuzione equa che offra un tenore
di vita dignitoso. Secondo tale principio
devono inoltre essere garantite
retribuzioni minime adeguate che
soddisfino i bisogni del lavoratore e della
sua famiglia in funzione delle condizioni
economiche e sociali nazionali,
salvaguardando nel contempo l'accesso al
lavoro e gli incentivi alla ricerca di
lavoro. Il principio ricorda infine che la
povertà lavorativa deve essere prevenuta e
che tutti i salari devono essere fissati in
maniera trasparente e prevedibile, nel
rispetto dell'autonomia delle parti sociali.

soppresso

Or. en

Emendamento 118
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per garantire
condizioni di lavoro eque. Il principio 6 del
pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce
il diritto dei lavoratori a una retribuzione

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per garantire
condizioni di lavoro eque. I principi 2 e 3
prevedono la parità di trattamento e di
opportunità per quanto riguarda la
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equa che offra un tenore di vita dignitoso.
Secondo tale principio devono inoltre
essere garantite retribuzioni minime
adeguate che soddisfino i bisogni del
lavoratore e della sua famiglia in funzione
delle condizioni economiche e sociali
nazionali, salvaguardando nel contempo
l'accesso al lavoro e gli incentivi alla
ricerca di lavoro. Il principio ricorda infine
che la povertà lavorativa deve essere
prevenuta e che tutti i salari devono essere
fissati in maniera trasparente e prevedibile,
nel rispetto dell'autonomia delle parti
sociali.

partecipazione al mercato del lavoro, i
termini e le condizioni di lavoro e
l'avanzamento di carriera tra uomini e
donne e a prescindere da razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale. Il
principio 6 del pilastro europeo dei diritti
sociali ribadisce il diritto dei lavoratori a
una retribuzione equa che offra un tenore
di vita dignitoso. Secondo tale principio
devono inoltre essere garantite retribuzioni
minime adeguate che soddisfino i bisogni
del lavoratore e della sua famiglia in
funzione delle condizioni economiche e
sociali nazionali, salvaguardando nel
contempo l'accesso al lavoro. Il principio
ricorda infine che la povertà lavorativa
deve essere prevenuta e che tutti i salari
devono essere fissati in maniera trasparente
e prevedibile, nel rispetto dell'autonomia
delle parti sociali. Il principio 8 assicura
la consultazione delle parti sociali per
l'elaborazione e l'attuazione delle
politiche economiche, occupazionali e
sociali.
Or. en

Emendamento 119
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per garantire
condizioni di lavoro eque. Il principio 6 del
pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce
il diritto dei lavoratori a una retribuzione
equa che offra un tenore di vita dignitoso.
Secondo tale principio devono inoltre
essere garantite retribuzioni minime
adeguate che soddisfino i bisogni del
lavoratore e della sua famiglia in funzione

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per garantire
condizioni di lavoro eque. Il principio 6 del
pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce
il diritto dei lavoratori a una retribuzione
equa che offra un tenore di vita dignitoso.
Secondo tale principio devono inoltre
essere garantite retribuzioni minime
adeguate che soddisfino i bisogni del
lavoratore e della sua famiglia in funzione
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delle condizioni economiche e sociali
nazionali, salvaguardando nel contempo
l'accesso al lavoro e gli incentivi alla
ricerca di lavoro. Il principio ricorda infine
che la povertà lavorativa deve essere
prevenuta e che tutti i salari devono essere
fissati in maniera trasparente e prevedibile,
nel rispetto dell'autonomia delle parti
sociali.

delle condizioni economiche e sociali
nazionali, salvaguardando nel contempo
l'accesso al lavoro e gli incentivi alla
ricerca di lavoro. Il principio ricorda infine
che la povertà lavorativa deve essere
prevenuta e che tutti i salari devono essere
fissati in maniera trasparente e prevedibile,
conformemente alle prassi nazionali e nel
rispetto dell'autonomia delle parti sociali.
Or. es

Emendamento 120
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per garantire
condizioni di lavoro eque. Il principio 6 del
pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce
il diritto dei lavoratori a una retribuzione
equa che offra un tenore di vita dignitoso.
Secondo tale principio devono inoltre
essere garantite retribuzioni minime
adeguate che soddisfino i bisogni del
lavoratore e della sua famiglia in funzione
delle condizioni economiche e sociali
nazionali, salvaguardando nel contempo
l'accesso al lavoro e gli incentivi alla
ricerca di lavoro. Il principio ricorda infine
che la povertà lavorativa deve essere
prevenuta e che tutti i salari devono essere
fissati in maniera trasparente e prevedibile,
nel rispetto dell'autonomia delle parti
sociali.

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per garantire
condizioni di lavoro eque. Il principio 6 del
pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce
il diritto dei lavoratori a una retribuzione
equa che offra un tenore di vita dignitoso.
Secondo tale principio devono inoltre
essere garantite retribuzioni minime
adeguate che soddisfino i bisogni del
lavoratore e della sua famiglia in funzione
delle condizioni economiche e sociali
nazionali, salvaguardando nel contempo
l'accesso al lavoro e gli incentivi alla
ricerca di lavoro. Il principio ricorda infine
che la povertà lavorativa deve essere
prevenuta e che tutti i salari devono essere
fissati in maniera trasparente e prevedibile
conformemente alle prassi nazionali, nel
rispetto dell'autonomia delle parti sociali.
Or. en
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Emendamento 121
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione

Emendamento

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per garantire
condizioni di lavoro eque. Il principio 6 del
pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce
il diritto dei lavoratori a una retribuzione
equa che offra un tenore di vita dignitoso.
Secondo tale principio devono inoltre
essere garantite retribuzioni minime
adeguate che soddisfino i bisogni del
lavoratore e della sua famiglia in funzione
delle condizioni economiche e sociali
nazionali, salvaguardando nel contempo
l'accesso al lavoro e gli incentivi alla
ricerca di lavoro. Il principio ricorda infine
che la povertà lavorativa deve essere
prevenuta e che tutti i salari devono essere
fissati in maniera trasparente e prevedibile,
nel rispetto dell'autonomia delle parti
sociali.

(4)
Il capo II del pilastro europeo dei
diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17
novembre 2017, stabilisce una serie di
principi che fungono da guida per garantire
condizioni di lavoro eque. Il principio 6 del
pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce
il diritto dei lavoratori a una retribuzione
equa che offra un tenore di vita dignitoso.
Secondo tale principio devono inoltre
essere garantite retribuzioni minime che
soddisfino i bisogni del lavoratore e della
sua famiglia in funzione delle condizioni
economiche e sociali nazionali,
salvaguardando nel contempo l'accesso al
lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro.
Il principio ricorda infine che la povertà
lavorativa deve essere prevenuta e che tutti
i salari devono essere fissati in maniera
trasparente e prevedibile, nel rispetto
dell'autonomia delle parti sociali.

Or. en

Emendamento 122
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
AM\1231713IT.docx
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determinazione dei salari, prevedendo
salari equi che consentano un tenore di
vita dignitoso e consentendo
l'adeguamento dei salari all'andamento
della produttività, nell'ottica di una
convergenza verso l'alto. Gli orientamenti
invitano inoltre gli Stati membri a
promuovere il dialogo sociale e la
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati
membri e le parti sociali sono anche
invitati a garantire che tutti i lavoratori
ricevano salari adeguati ed equi
beneficiando di contratti collettivi o di
salari minimi legali adeguati, tenendo
conto del loro impatto sulla competitività,
sulla creazione di posti di lavoro e sulla
povertà lavorativa. La strategia annuale
per la crescita sostenibile 202138 indica
che gli Stati membri dovrebbero adottare
misure per garantire condizioni di lavoro
eque. La strategia annuale di crescita
sostenibile 202039 ha inoltre ricordato che
in un contesto di crescente divario sociale
è importante garantire una retribuzione
adeguata a tutti i lavoratori. Ad alcuni
Stati membri sono state inoltre rivolte
diverse raccomandazioni specifiche per
paese in materia di salari minimi. I
singoli paesi possono tuttavia essere poco
inclini a migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi a causa
della percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
esterna di costo.
__________________
37

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa
agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione
(GU L 344 del 19.10.2020, pag. 22).
38

Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.
39

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.
Or. en
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Emendamento 123
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo
salari equi che consentano un tenore di
vita dignitoso e consentendo
l'adeguamento dei salari all'andamento
della produttività, nell'ottica di una
convergenza verso l'alto. Gli orientamenti
invitano inoltre gli Stati membri a
promuovere il dialogo sociale e la
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati
membri e le parti sociali sono anche
invitati a garantire che tutti i lavoratori
ricevano salari adeguati ed equi
beneficiando di contratti collettivi o di
salari minimi legali adeguati, tenendo
conto del loro impatto sulla competitività,
sulla creazione di posti di lavoro e sulla
povertà lavorativa. La strategia annuale
per la crescita sostenibile 202138 indica
che gli Stati membri dovrebbero adottare
misure per garantire condizioni di lavoro
eque. La strategia annuale di crescita
sostenibile 202039 ha inoltre ricordato che
in un contesto di crescente divario sociale
è importante garantire una retribuzione
adeguata a tutti i lavoratori. Ad alcuni
Stati membri sono state inoltre rivolte
diverse raccomandazioni specifiche per
paese in materia di salari minimi. I
singoli paesi possono tuttavia essere poco
inclini a migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi a causa
della percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
AM\1231713IT.docx
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esterna di costo.
__________________
37

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa
agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione
(GU L 344 del 19.10.2020, pag. 22).
38

Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.
39

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.
Or. en

Emendamento 124
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo
salari equi che consentano un tenore di
vita dignitoso e consentendo
l'adeguamento dei salari all'andamento
della produttività, nell'ottica di una
convergenza verso l'alto. Gli orientamenti
invitano inoltre gli Stati membri a
promuovere il dialogo sociale e la
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati
membri e le parti sociali sono anche
invitati a garantire che tutti i lavoratori
ricevano salari adeguati ed equi
beneficiando di contratti collettivi o di
salari minimi legali adeguati, tenendo
conto del loro impatto sulla competitività,
sulla creazione di posti di lavoro e sulla
povertà lavorativa. La strategia annuale

(5)
Un aumento generale dei salari, e
in particolare dei salari minimi, costituisce
sia una necessità che una modalità per
rimediare alle crescenti ingiustizie e
disparità in termini di distribuzione della
ricchezza tra i datori di lavoro e i
lavoratori ed è altresì fondamentale per lo
sviluppo economico e sociale degli Stati
membri.
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per la crescita sostenibile 202138 indica
che gli Stati membri dovrebbero adottare
misure per garantire condizioni di lavoro
eque. La strategia annuale di crescita
sostenibile 202039 ha inoltre ricordato che
in un contesto di crescente divario sociale
è importante garantire una retribuzione
adeguata a tutti i lavoratori. Ad alcuni
Stati membri sono state inoltre rivolte
diverse raccomandazioni specifiche per
paese in materia di salari minimi. I singoli
paesi possono tuttavia essere poco inclini
a migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi a causa
della percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
esterna di costo.
__________________
37

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa
agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione
(GU L 344 del 19.10.2020, pag. 22).
38

Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.
39

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.
Or. pt

Emendamento 125
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo
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salari equi che consentano un tenore di vita
dignitoso e consentendo l'adeguamento
dei salari all'andamento della
produttività, nell'ottica di una convergenza
verso l'alto. Gli orientamenti invitano
inoltre gli Stati membri a promuovere il
dialogo sociale e la contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari.
Gli Stati membri e le parti sociali sono
anche invitati a garantire che tutti i
lavoratori ricevano salari adeguati ed equi
beneficiando di contratti collettivi o di
salari minimi legali adeguati, tenendo
conto del loro impatto sulla competitività,
sulla creazione di posti di lavoro e sulla
povertà lavorativa. La strategia annuale per
la crescita sostenibile 202138 indica che gli
Stati membri dovrebbero adottare misure
per garantire condizioni di lavoro eque. La
strategia annuale di crescita sostenibile
202039 ha inoltre ricordato che in un
contesto di crescente divario sociale è
importante garantire una retribuzione
adeguata a tutti i lavoratori. Ad alcuni Stati
membri sono state inoltre rivolte diverse
raccomandazioni specifiche per paese in
materia di salari minimi. I singoli paesi
possono tuttavia essere poco inclini a
migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi a causa
della percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
esterna di costo.

salari equi che consentano un tenore di vita
dignitoso e prestando, nel contempo,
particolare attenzione ai gruppi a più
basso e medio reddito, nell'ottica di una
convergenza verso l'alto. Gli orientamenti
invitano inoltre gli Stati membri a
promuovere il dialogo sociale e la
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati membri
e le parti sociali sono anche invitati a
garantire che tutti i lavoratori ricevano
salari adeguati ed equi beneficiando di
contratti collettivi o di salari minimi legali
adeguati e tengano conto del loro impatto
sullo sviluppo economico sostenibile, sulla
creazione di posti di lavoro e sulla povertà
lavorativa. La strategia annuale per la
crescita sostenibile 202138 indica che gli
Stati membri dovrebbero adottare misure
per garantire condizioni di lavoro eque. La
strategia annuale di crescita sostenibile
202039 ha inoltre ricordato che in un
contesto di crescente divario sociale è
importante garantire una retribuzione
adeguata a tutti i lavoratori. Ad alcuni Stati
membri sono state inoltre rivolte diverse
raccomandazioni specifiche per paese in
materia di salari minimi al fine di
migliorare l'adeguatezza dei salari minimi
per conseguire una crescita dei salari
reali ed evitare la spirale al ribasso di una
malsana concorrenza sui costi del lavoro.

__________________

__________________

37

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (GU L
344 del 19.10.2020, pag. 22).

37

38

Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.

38

39

39

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (GU L
344 del 19.10.2020, pag. 22).
Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.
Or. en
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Emendamento 126
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo
salari equi che consentano un tenore di vita
dignitoso e consentendo l'adeguamento dei
salari all'andamento della produttività,
nell'ottica di una convergenza verso l'alto.
Gli orientamenti invitano inoltre gli Stati
membri a promuovere il dialogo sociale e
la contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati membri
e le parti sociali sono anche invitati a
garantire che tutti i lavoratori ricevano
salari adeguati ed equi beneficiando di
contratti collettivi o di salari minimi legali
adeguati, tenendo conto del loro impatto
sulla competitività, sulla creazione di posti
di lavoro e sulla povertà lavorativa. La
strategia annuale per la crescita sostenibile
202138 indica che gli Stati membri
dovrebbero adottare misure per garantire
condizioni di lavoro eque. La strategia
annuale di crescita sostenibile 202039 ha
inoltre ricordato che in un contesto di
crescente divario sociale è importante
garantire una retribuzione adeguata a tutti i
lavoratori. Ad alcuni Stati membri sono
state inoltre rivolte diverse
raccomandazioni specifiche per paese in
materia di salari minimi. I singoli paesi
possono tuttavia essere poco inclini a
migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi a causa
della percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
esterna di costo.

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo
salari equi che consentano un tenore di vita
dignitoso e consentendo l'adeguamento dei
salari all'andamento della produttività,
nell'ottica di una convergenza verso l'alto.
Gli orientamenti invitano inoltre gli Stati
membri a promuovere il dialogo sociale e
la contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati membri
e le parti sociali sono anche invitati a
garantire che tutti i lavoratori ricevano
salari adeguati ed equi beneficiando di
contratti collettivi o di salari minimi legali
adeguati, tenendo conto del loro impatto
sulla competitività, sulla creazione di posti
di lavoro e sulla povertà lavorativa. La
strategia annuale per la crescita sostenibile
202138 indica che gli Stati membri
dovrebbero adottare misure per garantire
condizioni di lavoro eque. La strategia
annuale di crescita sostenibile 202039 ha
inoltre ricordato che in un contesto di
crescente divario sociale è importante
garantire una retribuzione adeguata a tutti i
lavoratori. Ad alcuni Stati membri sono
state inoltre rivolte diverse
raccomandazioni specifiche per paese in
materia di salario minimo.

__________________

__________________
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37

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (GU L
344 del 19.10.2020, pag. 22).
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Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.

38

39

39

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (GU L
344 del 19.10.2020, pag. 22).
Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.
Or. en

Emendamento 127
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo
salari equi che consentano un tenore di vita
dignitoso e consentendo l'adeguamento dei
salari all'andamento della produttività,
nell'ottica di una convergenza verso l'alto.
Gli orientamenti invitano inoltre gli Stati
membri a promuovere il dialogo sociale e
la contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati membri
e le parti sociali sono anche invitati a
garantire che tutti i lavoratori ricevano
salari adeguati ed equi beneficiando di
contratti collettivi o di salari minimi legali
adeguati, tenendo conto del loro impatto
sulla competitività, sulla creazione di posti
di lavoro e sulla povertà lavorativa. La
strategia annuale per la crescita sostenibile
202138 indica che gli Stati membri
dovrebbero adottare misure per garantire
condizioni di lavoro eque. La strategia
annuale di crescita sostenibile 202039 ha

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo
salari equi che consentano un tenore di vita
dignitoso e consentendo l'adeguamento dei
salari all'andamento della produttività,
nell'ottica di una convergenza verso l'alto.
Gli orientamenti invitano inoltre gli Stati
membri a promuovere il dialogo sociale e
la contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati membri
e le parti sociali sono anche invitati a
garantire che tutti i lavoratori ricevano
salari adeguati ed equi beneficiando di
contratti collettivi o di salari minimi legali
adeguati, tenendo conto del loro impatto
sulla competitività, sulla creazione di posti
di lavoro e sulla povertà lavorativa. La
strategia annuale per la crescita sostenibile
202138 indica che gli Stati membri
dovrebbero adottare misure per garantire
condizioni di lavoro eque. La strategia
annuale di crescita sostenibile 202039 ha
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inoltre ricordato che in un contesto di
crescente divario sociale è importante
garantire una retribuzione adeguata a tutti i
lavoratori. Ad alcuni Stati membri sono
state inoltre rivolte diverse
raccomandazioni specifiche per paese in
materia di salari minimi. I singoli paesi
possono tuttavia essere poco inclini a
migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi a causa
della percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
esterna di costo.

inoltre ricordato che in un contesto di
crescente divario sociale è importante
garantire una retribuzione adeguata a tutti i
lavoratori. Ad alcuni Stati membri sono
state inoltre rivolte diverse
raccomandazioni specifiche per paese in
materia di salari minimi. L'Unione
dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a
migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi e i loro
importi, tenendo conto delle diverse
tradizioni e condizioni economiche dei
singoli Stati membri.

__________________

__________________

37

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (GU L
344 del 19.10.2020, pag. 22).
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Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.

38

39

39

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (GU L
344 del 19.10.2020, pag. 22).
Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.
Or. pl

Emendamento 128
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire un efficace
coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione dei salari, prevedendo
salari equi che consentano un tenore di vita
dignitoso e consentendo l'adeguamento dei
salari all'andamento della produttività,

(5)
L'orientamento 5 della decisione
(UE) 2020/1512 del Consiglio relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione37 invita
gli Stati membri a garantire la
collaborazione e/o la cooperazione con le
parti sociali nella determinazione dei salari,
prevedendo salari equi che consentano un
tenore di vita dignitoso e consentendo
l'adeguamento dei salari ai livelli e
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nell'ottica di una convergenza verso l'alto.
Gli orientamenti invitano inoltre gli Stati
membri a promuovere il dialogo sociale e
la contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati membri
e le parti sociali sono anche invitati a
garantire che tutti i lavoratori ricevano
salari adeguati ed equi beneficiando di
contratti collettivi o di salari minimi legali
adeguati, tenendo conto del loro impatto
sulla competitività, sulla creazione di posti
di lavoro e sulla povertà lavorativa. La
strategia annuale per la crescita sostenibile
202138 indica che gli Stati membri
dovrebbero adottare misure per garantire
condizioni di lavoro eque. La strategia
annuale di crescita sostenibile 202039 ha
inoltre ricordato che in un contesto di
crescente divario sociale è importante
garantire una retribuzione adeguata a tutti i
lavoratori. Ad alcuni Stati membri sono
state inoltre rivolte diverse
raccomandazioni specifiche per paese in
materia di salari minimi. I singoli paesi
possono tuttavia essere poco inclini a
migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi a causa
della percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
esterna di costo.

all'andamento della produttività, nell'ottica
di una convergenza verso l'alto. Gli
orientamenti invitano inoltre gli Stati
membri a promuovere il dialogo sociale e
la contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari. Gli Stati membri
e le parti sociali sono anche invitati a
garantire che tutti i lavoratori ricevano
salari equi beneficiando di contratti
collettivi o di salari minimi legali, tenendo
conto del loro impatto sulla competitività,
sulla creazione di posti di lavoro e sulla
povertà lavorativa. La strategia annuale per
la crescita sostenibile 202138 indica che gli
Stati membri dovrebbero adottare misure
per garantire condizioni di lavoro eque. La
strategia annuale di crescita sostenibile
202039 ha inoltre ricordato che in un
contesto di crescente divario sociale è
importante garantire una retribuzione a tutti
i lavoratori. Ad alcuni Stati membri sono
state inoltre rivolte diverse
raccomandazioni specifiche per paese in
materia di salari minimi. I singoli paesi
possono tuttavia essere poco inclini a
migliorare le loro modalità di
determinazione dei salari minimi a causa
della percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
esterna di costo.

__________________

__________________
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Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (GU L
344 del 19.10.2020, pag. 22).
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Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.
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39

Decisione (UE) 2020/1512 del
Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli
orientamenti per le politiche degli Stati
membri a favore dell'occupazione (GU L
344 del 19.10.2020, pag. 22).
Comunicazione della Commissione
COM(2020) 575 final.

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.

Comunicazione della Commissione
COM(2019) 650 final.
Or. en

Emendamento 129
Peter Lundgren
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Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro sono conseguite meglio attraverso
un proprio modello del mercato del lavoro
e la competenza nazionale di ogni Stato
membro.

Or. en

Emendamento 130
Nicolaus Fest, Guido Reil
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese degli Stati
membri. Affrontare la copertura e
l'adeguatezza della tutela garantita dal
salario minimo non è consentito
espressamente dalla legislazione prevista
dai trattati dell'UE e non rientra pertanto
tra le competenze dell'Unione. La
concorrenza nel mercato unico in materia
salariale è stata, a tale riguardo, uno degli
obiettivi delle disposizioni dei trattati.
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miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.
Or. en

Emendamento 131
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, attraverso salari minimi adeguati e
la trasparenza, apportano vantaggi ai
lavoratori, alla società e all'economia
dell'Unione e sono un presupposto
fondamentale per conseguire la giustizia
sociale e l'uguaglianza e garantire il
benessere dei cittadini nonché una crescita
inclusiva e sostenibile. Colmare le grandi
differenze nella copertura e
nell'adeguatezza della tutela garantita dal
salario minimo contribuisce a garantire
condizioni di parità, a migliorare l'equità
del mercato del lavoro dell'UE e a
promuovere il progresso economico e
sociale e la convergenza verso l'alto. La
concorrenza nel mercato unico dovrebbe
essere basata su diritti sociali e ambientali
elevati unitamente a un livello elevato di
protezione dei lavoratori, innovazione e
miglioramenti sostenibili della produttività
che garantiscano condizioni di parità.
Or. en

Emendamento 132
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati ed equi, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita equa, inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, la creazione di
posti di lavoro di qualità, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità, ma non
sulla concorrenza sui salari più bassi e
sulla protezione sociale.
Or. en

Emendamento 133
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
AM\1231713IT.docx

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati ed equi, ivi compreso il reddito
minimo orario, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo in
diversi Stati membri e regioni contribuisce
a migliorare l'equità del mercato del lavoro
dell'UE e promuove il progresso
economico e sociale e la convergenza
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su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

verso l'alto. La concorrenza nel mercato
unico dovrebbe essere basata su standard
sociali elevati, la creazione di posti di
lavoro di qualità, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.
Or. en

Emendamento 134
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati ed equi, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE, a prevenire e
contrastare il dumping salariale, e
promuove il progresso economico e sociale
e la convergenza verso l'alto. La
concorrenza nel mercato unico dovrebbe
essere basata su standard sociali elevati, la
creazione di posti di lavoro di qualità,
innovazione e miglioramenti della
produttività che garantiscano condizioni di
parità.
Or. it

Emendamento 135
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers,
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo,
salvaguardando nel contempo le
competenze degli Stati membri e
rispettando il principio di sussidiarietà,
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.
Or. en

Emendamento 136
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
AM\1231713IT.docx

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
37/452
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convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, la creazione di
posti di lavoro di qualità, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.
Or. en

Emendamento 137
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati ed equi, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.
Or. lt

Emendamento 138
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi
adeguati, apportano vantaggi sia ai
lavoratori sia alle imprese dell'Unione e
sono un presupposto fondamentale per
conseguire una crescita inclusiva e
sostenibile. Colmare le grandi differenze
nella copertura e nell'adeguatezza della
tutela garantita dal salario minimo
contribuisce a migliorare l'equità del
mercato del lavoro dell'UE e promuove il
progresso economico e sociale e la
convergenza verso l'alto. La concorrenza
nel mercato unico dovrebbe essere basata
su standard sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

(6)
Migliori condizioni di vita e di
lavoro, anche attraverso salari minimi,
apportano vantaggi sia ai lavoratori sia alle
imprese dell'Unione e sono un presupposto
fondamentale per conseguire una crescita
inclusiva e sostenibile. Colmare le grandi
differenze nella copertura della tutela
garantita dal salario minimo contribuisce a
migliorare l'equità del mercato del lavoro
dell'UE e promuove il progresso
economico e sociale e la convergenza
verso l'alto. La concorrenza nel mercato
unico dovrebbe essere basata su standard
sociali elevati, innovazione e
miglioramenti della produttività che
garantiscano condizioni di parità.

Or. en

Emendamento 139
Lina Gálvez Muñoz
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(6 bis) Secondo l'Organizzazione
internazionale del lavoro (ILO), i salari
minimi mirano a tutelare i lavoratori da
una retribuzione ingiustificatamente
bassa, che è predominante nel settore
dell'assistenza. Le politiche volte a
migliorare le condizioni di lavoro e
l'accesso a posti di lavoro di elevata
qualità nel settore dell'assistenza a lungo
termine presentano una dimensione di
genere e l'ampliamento dei salari minimi
per includervi i prestatori di assistenza
può contribuire ampiamente alla
riduzione delle disuguaglianze.
Or. en
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Emendamento 140
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro
e riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.

(7)
Se fissati a livelli adeguati e
tenendo conto delle esigenze dei lavoratori
e delle loro famiglie, i salari minimi
proteggono il reddito di tutti i lavoratori,
segnatamente dei lavoratori svantaggiati, e
contribuiscono a garantire una vita
dignitosa a tutti, come riconosciuto dalla
Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi che
assicurano un tenore di vita dignitoso
contribuiscono a garantire un lavoro
dignitoso, offrire la protezione a tutti i
lavoratori, sostenere il potere d'acquisto,
ridurre le disuguaglianze salariali e il
divario retributivo di genere, combattere
la povertà lavorativa e assicurare la
giustizia sociale.
Or. en

Emendamento 141
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi

(7)
Se fissati a livelli adeguati ed equi,
i salari minimi proteggono il reddito dei
lavoratori svantaggiati, contribuiscono a
garantire una vita dignitosa e limitano il
calo del reddito nei periodi sfavorevoli,
come riconosciuto dalla Convenzione 131
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (ILO) sulla fissazione del salario
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contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.

minimo. I salari minimi, ivi compreso il
reddito minimo orario, contribuiscono a
sostenere la domanda interna a livello
nazionale e regionale, rafforzano gli
incentivi al lavoro e riducono le
disuguaglianze salariali e la povertà
lavorativa.
Or. en

Emendamento 142
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi, ivi
compreso il reddito minimo orario,
contribuiscono a sostenere la domanda
interna a livello nazionale e regionale,
rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.
Or. en

Emendamento 143
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
AM\1231713IT.docx

(7)
Se fissati a livelli adeguati
mediante salari minimi legali o la
contrattazione collettiva, i salari minimi
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vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.

proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.
Or. en

Emendamento 144
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.

(7)
Incoraggiando un approccio in cui
sono riuniti l'adeguatezza e fattori
economici, i salari minimi proteggono il
reddito dei lavoratori svantaggiati,
contribuiscono a garantire una vita
dignitosa e limitano il calo del reddito nei
periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.
Or. en

Emendamento 145
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito,
come riconosciuto dalla Convenzione 131
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro sulla fissazione del salario minimo.
I salari minimi contribuiscono a sostenere
la domanda interna, rafforzano gli incentivi
al lavoro, promuovono la resilienza
economica, riducono le disuguaglianze
salariali e contribuiscono a prevenire e
combattere la povertà lavorativa.
Or. en

Emendamento 146
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.

(7)
Se fissati a livelli adeguati ed equi,
i salari minimi proteggono il reddito dei
lavoratori svantaggiati, contribuiscono a
garantire una vita dignitosa e limitano il
calo del reddito nei periodi sfavorevoli,
come riconosciuto dalla Convenzione 131
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (ILO) sulla fissazione del salario
minimo. I salari minimi contribuiscono a
sostenere la domanda interna, rafforzano
gli incentivi al lavoro e riducono le
disuguaglianze salariali e la povertà
lavorativa dei lavoratori e dei loro figli.
Or. lt

Emendamento 147
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
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Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

(7)
Se fissati a livelli adeguati, i salari
minimi proteggono il reddito dei lavoratori
svantaggiati, contribuiscono a garantire una
vita dignitosa e limitano il calo del reddito
nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto
dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sulla fissazione
del salario minimo. I salari minimi
contribuiscono a sostenere la domanda
interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e
riducono le disuguaglianze salariali e la
povertà lavorativa.

(7)
Ogniqualvolta siano fissati livelli, i
salari minimi proteggono il reddito dei
lavoratori svantaggiati, contribuiscono a
garantire una vita dignitosa e limitano il
calo del reddito nei periodi sfavorevoli,
come riconosciuto dalla Convenzione 131
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro sulla fissazione del salario minimo.
I salari minimi contribuiscono a sostenere
la domanda interna, rafforzano gli incentivi
al lavoro e riducono le disuguaglianze
salariali e la povertà lavorativa.
Or. en

Emendamento 148
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Sandra Pereira, José
Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(7 bis) Nei periodi di recessione
economica, come quello della crisi dovuta
alla COVID-19, il ruolo dei salari minimi
nella protezione dei lavoratori a basso
salario è particolarmente importante ed è
essenziale al fine di favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva che
dovrebbe condurre a maggiore
occupazione di qualità a seguito della
crisi.
Or. en

Emendamento 149
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru
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Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(7 bis) Gli Stati membri che hanno
ratificato la Convenzione 131
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro e la stanno attuando hanno
compiuto notevoli progressi
sull'istituzione di un sistema di fissazione
dei salari minimi, che non dovrebbe
essere indebolito.
Or. en

Emendamento 150
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(7 bis) La povertà lavorativa nell'Unione
europea è aumentata di oltre il 12 %
nell'ultimo decennio e un maggior
numero di lavoratori è vittima di povertà
rispetto al numero registrato durante la
precedente crisi economica e finanziaria.
Or. lt

Emendamento 151
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
AM\1231713IT.docx

(8)
Le donne, i lavoratori giovani,
anziani, migranti, genitori soli e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità continuano ad avere maggiori
45/452

PE692.765v02-00

IT

probabilità di percepire salari minimi o
bassi. Affrontare la questione del salario
minimo significa contribuire alla parità di
genere, a colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.

altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi
nella protezione dei lavoratori a basso
salario diventa sempre più importante ed
è essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere, a
colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.

Or. en

Emendamento 152
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario
minimo significa contribuire alla parità di
genere, a colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati, i migranti e le
persone di diversa origine razziale o
etnica, le persone con disabilità o chi
soffre di molteplici forme di
discriminazione hanno maggiori
probabilità di percepire salari minimi o
bassi rispetto ad altri gruppi o di essere
esclusi da qualsiasi forma di tutela
garantita dal salario. Nei periodi di
recessione economica, ad esempio durante
la crisi COVID-19, il ruolo dei salari
minimi nella protezione dei lavoratori a
basso salario mostra la necessità
essenziale di sostenere una ripresa
economica sostenibile e inclusiva
rafforzata da solidi sistemi di protezione
sociale. L'aumento dei salari minimi ha il
potenziale di contribuire alla parità di
genere, di combattere contro la
sottovalutazione del lavoro svolto dalle
donne e la retribuzione
ingiustificatamente bassa nei settori a
prevalenza femminile, di ridurre il divario
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retributivo e pensionistico di genere e di far
uscire le donne dalla povertà.
Or. en

Emendamento 153
Lina Gálvez Muñoz
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere, a
colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere, a
colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà. Garantire la parità di
retribuzione e favorire un buon equilibrio
tra vita professionale e privata, anche per
gli uomini, è essenziale al fine di
promuovere la crescita economica e lo
sviluppo sostenibili, la produttività e la
sostenibilità di bilancio a lungo termine
nell'Unione.
Or. en

Emendamento 154
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione

Emendamento

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere, a
colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa ridurre la discriminazione nei
confronti delle persone con disabilità,
contribuire a rispettare le esigenze di tutte
le generazioni e contribuire alla parità di
genere, a colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.
Or. en

Emendamento 155
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere, a
colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità percepiscono molto spesso salari
minimi o bassi e sovente lavorano a tempo
parziale o sono assunti con contratti di
lavoro a breve termine. Nei periodi di
recessione economica, ad esempio durante
la crisi COVID-19, il ruolo dei salari
minimi nella protezione dei lavoratori a
basso salario diventa particolarmente
importante ed è essenziale per favorire una
ripresa economica e sociale sostenibile e
inclusiva. Affrontare la questione del
salario minimo significa contribuire alla
parità di genere, a colmare il divario
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donne dalla povertà.

retributivo e pensionistico di genere e a far
uscire le donne e i loro figli dalla povertà.
Or. lt

Emendamento 156
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere, a
colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.

(8)
Le donne, i lavoratori giovani,
migranti e scarsamente qualificati e le
persone con disabilità hanno maggiori
probabilità di percepire salari minimi o
bassi rispetto ad altri gruppi. Nei periodi di
recessione economica, ad esempio durante
la crisi COVID-19, il ruolo dei salari
minimi adeguati nella protezione dei
lavoratori a basso salario diventa sempre
più importante ed è essenziale per favorire
una ripresa economica sostenibile e
inclusiva. Assicurare e migliorare
l'adeguatezza del salario minimo significa
contribuire alla parità di genere, a colmare
il divario retributivo e pensionistico di
genere e a far uscire le donne e i loro figli
dalla povertà.
Or. en

Emendamento 157
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan,
Gheorghe Falcă
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
AM\1231713IT.docx
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disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere, a
colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.

disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere, a
colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà nonché a combattere
la povertà infantile.
Or. en

Emendamento 158
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione

Emendamento

(8)
Le donne, i lavoratori giovani e
scarsamente qualificati e le persone con
disabilità hanno maggiori probabilità di
percepire salari minimi o bassi rispetto ad
altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella
protezione dei lavoratori a basso salario
diventa sempre più importante ed è
essenziale per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
significa contribuire alla parità di genere,
a colmare il divario retributivo e
pensionistico di genere e a far uscire le
donne dalla povertà.

(8)
Le donne, i giovani, i lavoratori
scarsamente qualificati, le persone con
disabilità e i lavoratori migranti
percepiscono salari minimi o bassi rispetto
ad altri gruppi. Nei periodi di recessione
economica, ad esempio durante la crisi
COVID-19, l'aumento dei salari minimi
per proteggere i lavoratori a basso salario è
importante per favorire una ripresa
economica sostenibile e inclusiva.
Affrontare la questione del salario minimo
e aumentare il suo livello contribuisce alla
parità di genere, a colmare il divario
retributivo e pensionistico di genere e a far
uscire le donne dalla povertà.

Or. pt
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Emendamento 159
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(8 bis) Sebbene la gestione della crisi
della zona euro basata sull'austerità sia
stata accompagnata dall'introduzione di
una serie di trattati e di strumenti quali il
Patto euro plus o il patto di stabilità e
crescita (PSC), in moltissimi Stati membri
dell'Unione questi hanno contribuito alla
moderazione salariale e a una riduzione
dei salari.
Or. fr

Emendamento 160
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(8 ter) Nessuna politica sociale degna di
questo nome può essere sostenibile senza
una riforma del patto di stabilità e crescita
(PSC), la cui proroga della clausola di
salvaguardia non costituisce una garanzia
sufficiente per i lavoratori europei.
Or. fr

Emendamento 161
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione
(9)

Emendamento

La pandemia di COVID-19 sta
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reddito minimo orario sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario, ivi compresi il
lavoro a tempo parziale e il lavoro per vari
datori contemporaneamente. Tali
tendenze hanno portato, in molti casi, a
una maggiore polarizzazione del lavoro,
con un conseguente aumento della
percentuale di posti di lavoro a bassa
retribuzione o a bassa qualifica nella
maggior parte degli Stati membri, come
pure delle disuguaglianze salariali in alcuni
di essi.

avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

Or. en

Emendamento 162
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

(9)
I salari minimi sono importanti alla
luce delle tendenze strutturali che stanno
ridefinendo i mercati del lavoro e che sono
sempre più caratterizzate da percentuali
elevate di lavoro atipico e precario. Inoltre,
troppo spesso i lavoratori mobili
continuano a essere sfruttati e a percepire
bassi salari, compresi i lavoratori
distaccati, i lavoratori stagionali e i
lavoratori stagionali di paesi terzi che
percepiscono di solito bassi salari. La
globalizzazione con catene di
approvvigionamento e produzione a
livello mondiale senza la dovuta diligenza
e responsabilità lungo la catena ha altresì
contribuito a ridurre i salari a livello
mondiale. Strategie come la
delocalizzazione, l'esternalizzazione, il
lavoro su piattaforma e il lavoro tramite
agenzia interinale possono avere l'effetto
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di ridurre la copertura della
contrattazione collettiva perché parti della
forza lavoro di un'azienda appartengono
dopo la delocalizzazione ad aziende
diverse e spesso a settori diversi e
riducono i contratti collettivi. Tali
tendenze hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi. I
lavoratori con contratti interinali hanno
una minore protezione dal licenziamento
senza giusta causa. Ciò rende più difficile
per loro organizzarsi e lottare a favore dei
contratti collettivi. Strategie come le
attività antisindacali hanno indebolito i
sindacati e di conseguenza hanno portato
a una riduzione o a un peggioramento dei
contratti collettivi. La copertura bassa o
ridotta dell'associazione dei datori di
lavoro ha indebolito anche la
contrattazione collettiva.
Or. en

Emendamento 163
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i
mercati del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore

(9)
La pandemia di COVID-19 e le
misure adottate per contenerla hanno
messo in luce la vulnerabilità delle
persone che si trovano in condizioni
lavorative precarie, molte delle quali sono
state licenziate. Tale tendenza deve essere
invertita creando posti di lavoro sicuri che
prevedano la tutela dei diritti e
assicurando che ogni posto di lavoro
permanente presupponga un effettivo
rapporto di lavoro, al fine di conseguire la
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polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

Or. pt

Emendamento 164
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

(9)
Le situazioni di crisi, come la
pandemia di COVID-19, hanno sempre
colpito in maniera particolare i settori
caratterizzati da salari minimi o bassi,
quali i settori e i servizi culturali. I salari
bassi e inadeguati sono inoltre importanti
alla luce delle tendenze strutturali che
stanno ridefinendo i mercati del lavoro e
che sono sempre più caratterizzate da
percentuali elevate di lavoro atipico e
precario, ad esempio i lavoratori tramite
piattaforma digitale. Tali tendenze hanno
portato a una maggiore polarizzazione del
lavoro, con un conseguente aumento della
percentuale di posti di lavoro e settori a
bassa retribuzione o a bassa qualifica nella
maggior parte degli Stati membri, come
pure delle disuguaglianze salariali in alcuni
di essi.
Or. en

Emendamento 165
Lina Gálvez Muñoz
Proposta di direttiva
Considerando 9
PE692.765v02-00

IT

54/452

AM\1231713IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.
La crisi dovuta alla COVID-19 offre
l'opportunità di rivalutare l'adeguatezza
dei salari in alcuni settori a bassa
retribuzione, generalmente a prevalenza
femminile, che hanno dimostrato la loro
importanza fondamentale e il loro grande
valore sociale durante la crisi.
Or. en

Emendamento 166
Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più

(9)
La buona salute delle nostre
imprese, in particolare delle nostre PMI e
microimprese, è essenziale per una
ripresa economica forte e inclusiva. La
pandemia di COVID-19 sta avendo un
impatto significativo sul settore dei servizi
e sulle piccole imprese, accomunati da
un'alta percentuale di lavoratori che
percepiscono un salario minimo. I salari
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caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

minimi sono inoltre importanti alla luce
delle tendenze strutturali che stanno
ridefinendo i mercati del lavoro e che sono
sempre più caratterizzate da percentuali
elevate di lavoro atipico e precario. Tali
tendenze hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.
Or. fr

Emendamento 167
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo, e la maggior parte dei dipendenti
del settore dei servizi è rappresentata da
donne. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.
Or. lt
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Emendamento 168
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione

Emendamento

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul settore
dei servizi e sulle piccole imprese,
accomunati da un'alta percentuale di
lavoratori che percepiscono un salario
minimo. I salari minimi sono inoltre
importanti alla luce delle tendenze
strutturali che stanno ridefinendo i mercati
del lavoro e che sono sempre più
caratterizzate da percentuali elevate di
lavoro atipico e precario. Tali tendenze
hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

(9)
La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto significativo sul
mercato del lavoro in generale e in
particolare sul settore dei servizi e sulle
piccole e micro imprese, accomunati da
un'alta percentuale di lavoratori che
percepiscono un salario minimo. I salari
minimi sono inoltre importanti alla luce
delle tendenze strutturali che stanno
ridefinendo i mercati del lavoro e che sono
sempre più caratterizzate da percentuali
elevate di lavoro atipico e precario. Tali
tendenze hanno portato a una maggiore
polarizzazione del lavoro, con un
conseguente aumento della percentuale di
posti di lavoro a bassa retribuzione o a
bassa qualifica nella maggior parte degli
Stati membri, come pure delle
disuguaglianze salariali in alcuni di essi.
Or. en

Emendamento 169
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna
Júlia Donáth
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(9 bis) La pandemia di COVID-19 sta
avendo un impatto particolare sui giovani
che probabilmente già percepivano il
salario minimo e sono più vulnerabili alle
conseguenze della pandemia dovute alla
natura precaria dei loro contratti di
lavoro e delle relative modalità, il che
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minaccia l'indipendenza economica dei
giovani. Un salario minimo adeguato
garantisce un tenore di vita dignitoso e
incide positivamente sulla loro prospettiva
per il futuro.
Or. en

Emendamento 170
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(9 bis) Tenendo conto degli effetti
imprevedibili e della durata della crisi
economica causata dalla pandemia di
COVID-19, è opportuno considerare che
la presente direttiva dovrebbe essere
attuata dopo averne esaminato l'effetto
sulla situazione dei mercati del lavoro
negli Stati membri dell'Unione europea. È
opportuno quindi evitare una situazione
in cui l'attuazione degli obiettivi della
presente direttiva possa avere un effetto
negativo sul mercato del lavoro.
Or. pl

Emendamento 171
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(9 bis) Sebbene la flessibilità del mercato
del lavoro e nuove forme di occupazione,
tra cui il lavoro a tempo parziale e il
lavoro per più datori, non siano
generalmente e necessariamente
svantaggiose e siano talvolta preferite
dagli stessi lavoratori, non dovrebbero
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portare alla povertà lavorativa o
all'elusione di regolamenti e accordi sui
salari minimi.
Or. en

Emendamento 172
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(9 ter) È pertanto opportuno elaborare
nuove tecnologie, un approccio
amministrativo innovativo e nuove forme
di dialogo sociale e contrattazione
collettiva, al fine di garantire il salario
minimo e la protezione per tutti lavoratori
nelle nuove realtà sociali ed economiche
dell'economia digitale.
Or. en

Emendamento 173
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) Sebbene la tutela garantita dal
salario minimo esista in tutti gli Stati
membri, in alcuni di essi questa deriva da
disposizioni legislative ("salari minimi
legali") e da contratti collettivi, mentre in
altri viene fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi.

(10) La tutela garantita dal salario
minimo esiste in tutti gli Stati membri e
deriva da disposizioni legislative e da
contratti collettivi. Molti Stati membri
hanno salari minimi legali. In alcuni Stati
membri le parti sociali hanno sviluppato
strutture di contrattazione autonome che
contribuiscono al buon funzionamento
della determinazione dei salari. In tali
Stati membri, le parti sociali hanno
un'elevata capacità di negoziare e
monitorare l'attuazione dei contratti

AM\1231713IT.docx

59/452

PE692.765v02-00

IT

conclusi.
Or. en

Emendamento 174
Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) Sebbene la tutela garantita dal
salario minimo esista in tutti gli Stati
membri, in alcuni di essi questa deriva da
disposizioni legislative ("salari minimi
legali") e da contratti collettivi, mentre in
altri viene fornita esclusivamente mediante
contratti collettivi.

(10) Sebbene la tutela garantita dal
salario minimo esista in tutti gli Stati
membri, in alcuni di essi questa deriva da
disposizioni legislative ("salari minimi
legali") e da contratti collettivi, mentre in
altri viene fornita esclusivamente mediante
contratti collettivi. Bisogna rispettare
queste diverse tradizioni nazionali, così
come bisogna rispettare le tradizioni di
ciascuno Stato membro in termini di
strutturazione delle organizzazioni dei
datori di lavoro o dei lavoratori nonché i
diversi ambiti che può coprire la
contrattazione collettiva.
Or. fr

Emendamento 175
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione

Emendamento

(10) Sebbene la tutela garantita dal
salario minimo esista in tutti gli Stati
membri, in alcuni di essi questa deriva da
disposizioni legislative ("salari minimi
legali") e da contratti collettivi, mentre in
altri viene fornita esclusivamente mediante
contratti collettivi.

(10) Sebbene la tutela garantita dal
salario minimo esista per la maggior parte
dei lavoratori in tutti gli Stati membri, in
alcuni di essi questa deriva da disposizioni
legislative ("salari minimi legali") e da
contratti collettivi, mentre in altri viene
fornita esclusivamente mediante contratti
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collettivi.
Or. en

Emendamento 176
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(10 bis)
La determinazione dei
salari mediante contratti collettivi si è
rivelata vantaggiosa da un'ampia
prospettiva socioeconomica, contribuendo
a uno sviluppo equilibrato della
formazione dei salari e riducendo la
povertà lavorativa. L'attuazione di un
quadro per la promozione di salari minimi
adeguati a livello europeo non intende
influenzare o modificare eventuali
sviluppi esistenti o futuri delle procedure
o dei sistemi per la formazione dei salari
istituiti dalle parti sociali.
Or. en

Emendamento 177
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(10 ter)
La presente direttiva non
impone pertanto agli Stati membri
l'obbligo di adottare misure che
richiedano alle parti sociali di fissare
salari minimi mediante contratti collettivi
o, diversamente, di modificare le loro
prassi negoziali, il monitoraggio
dell'attuazione e le procedure per la
conclusione dei loro contratti.
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Or. en

Emendamento 178
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà.

Or. en

Emendamento 179
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata e si è
dimostrata un mezzo efficace per far
fronte alla povertà lavorativa. Sono
pertanto predisposti sforzi particolari volti
a estendere la tutela garantita dal salario
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singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.

minimo mediante contratti collettivi a
forme di lavoro nuove e atipiche, ivi
compresi i lavoratori con disabilità in
laboratori protetti, i lavoratori a tempo
parziale e i lavoratori tramite agenzia
interinale. In molti Stati membri i salari
minimi legali sono in genere bassi rispetto
ad altri salari dell'economia. Nel 2018 in
nove Stati membri il salario minimo legale
non costituiva, per un singolo lavoratore
che lo percepiva, un reddito sufficiente a
raggiungere la soglia di rischio di povertà.
Inoltre l'uso di salari minimi ridotti
(variazioni) e le trattenute sui salari minimi
legali incidono negativamente
sull'adeguatezza di questi ultimi.
Or. en

Emendamento 180
Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi; tuttavia tali possibilità possono
produrre anche effetti strutturali positivi,
ad esempio sul piano dell'apprendistato o
dell'inserimento nel mercato del lavoro, e
pertanto devono poter essere mantenute.
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Emendamento 181
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi globali per le
occupazioni a bassa retribuzione offre un
tenore di vita dignitoso; tuttavia, in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà, il che non è in linea
con gli obiettivi dell'Unione di cui
all'articolo 9 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Inoltre l'uso di salari minimi ridotti
(variazioni) e le trattenute sui salari minimi
legali incidono negativamente
sull'adeguatezza di questi ultimi.
Or. en

Emendamento 182
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
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bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.

bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi. La legislazione dell'UE rischia
pertanto di ridurre i salari in alcune
occupazioni, in particolare negli Stati
membri nei quali è prevista una tutela
garantita dal salario minimo stabilita dai
contratti collettivi.
Or. en

Emendamento 183
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di
particolari categorie con salari inferiori al
livello legale (ad esempio il lavoro di
pubblica utilità), i salari minimi ridotti
(variazioni) e le trattenute sui salari minimi
legali incidono negativamente
sull'adeguatezza di questi ultimi e
aumentano il rischio di povertà di tali
lavoratori.
Or. en
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Emendamento 184
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali, il cui uso limitato
è giustificato in alcuni casi, possono
incidere negativamente sull'adeguatezza di
questi ultimi.
Or. en

Emendamento 185
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo stabilita
dai contratti collettivi per le occupazioni a
bassa retribuzione è adeguata; in diversi
Stati membri i salari minimi legali sono
bassi rispetto ad altri salari dell'economia.
Nel 2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
PE692.765v02-00
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(11) Nella maggior parte dei casi la
tutela garantita dal salario minimo sotto
forma di salari derivanti dai contratti
collettivi per le occupazioni a bassa
retribuzione è adeguata; in diversi Stati
membri i salari minimi legali sono bassi
rispetto ad altri salari dell'economia. Nel
2018 in nove Stati membri il salario
minimo legale non costituiva, per un
singolo lavoratore che lo percepiva, un
reddito sufficiente a raggiungere la soglia
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minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.

di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari
minimi ridotti (variazioni) e le trattenute
sui salari minimi legali incidono
negativamente sull'adeguatezza di questi
ultimi.
Or. en

Emendamento 186
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal
salario minimo è fornita solo mediante
contratti collettivi, si stima che la
percentuale di lavoratori non coperti vari
tra il 2 % e il 55 % del totale dei
lavoratori.

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti, che riduce i salari per tutti.
È emerso che tale inosservanza colpisce in
particolare le donne, i lavoratori giovani, le
persone con disabilità e i lavoratori
agricoli.

Or. en

Emendamento 187
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
AM\1231713IT.docx
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determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.

Stati membri i lavoratori, anche se coperti,
ricevono nella pratica una retribuzione
inferiore al salario minimo legale a causa
del mancato rispetto delle regole vigenti o
non hanno i requisiti necessari per
accedere al salario minimo, ad esempio i
lavoratori nei laboratori protetti. È emerso
che tale inosservanza colpisce in
particolare le donne, i lavoratori giovani, le
persone con disabilità, le persone vittima
di discriminazione diretta, indiretta o
intersezionale, i lavoratori tramite
piattaforma digitale e i lavoratori agricoli,
stagionali e a breve termine nonché i falsi
lavoratori autonomi. Negli Stati membri in
cui la tutela garantita dal salario minimo è
fornita solo mediante contratti collettivi, si
stima che la percentuale di lavoratori non
coperti vari tra il 2 % e il 55 % del totale
dei lavoratori.
Or. en

Emendamento 188
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale, su base oraria, settimanale o
mensile, a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti e a causa delle attuali
variazioni dei salari minimi legali e delle
trattenute sugli stessi. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, scarsamente
qualificati, atipici e a tempo parziale, le
persone con disabilità e i lavoratori
agricoli. Negli Stati membri in cui la tutela
garantita dal salario minimo è fornita solo
mediante contratti collettivi, si stima che la
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percentuale di lavoratori non coperti vari
tra il 2 % e il 55 % del totale dei lavoratori.
Or. en

Emendamento 189
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Sandra Pereira, José
Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa delle trattenute, delle
variazioni e del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, anziani,
scarsamente qualificati, migranti e
genitori soli, le persone con disabilità e i
lavoratori agricoli. Negli Stati membri in
cui la tutela garantita dal salario minimo è
fornita solo mediante contratti collettivi, si
stima che la percentuale di lavoratori non
coperti vari tra il 2 % e il 55 % del totale
dei lavoratori.
Or. en

Emendamento 190
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
AM\1231713IT.docx
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anche se coperti, ricevono nella pratica
una retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.

lavoratori che ricevono nella pratica una
retribuzione ben inferiore al salario
minimo legale a causa di regimi particolari
che consentono una diversa categoria di
lavoratori o a causa del mancato rispetto
delle regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.
Or. en

Emendamento 191
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa dei dogmi della concorrenza
e del dumping sociale. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.
Or. fr

Emendamento 192
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
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Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa della mancata conformità
alle regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il
55 % del totale dei lavoratori.
Or. en

Emendamento 193
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita solo mediante contratti
collettivi, si stima che la percentuale di
lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione
sono tutelati dai salari minimi. In
determinati Stati membri alcuni lavoratori,
anche se coperti, ricevono nella pratica una
retribuzione inferiore al salario minimo
legale a causa del mancato rispetto delle
regole vigenti. È emerso che tale
inosservanza colpisce in particolare le
donne, i lavoratori giovani, le persone con
disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati
membri in cui è prevista la tutela garantita
dal salario minimo sotto forma di salari
derivanti da contratti collettivi, si stima
che la percentuale di lavoratori non coperti
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55 % del totale dei lavoratori.

vari tra il 2 % e il 55 % del totale dei
lavoratori.
Or. en

Emendamento 194
Jordi Cañas
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(12 bis)
Per evitare la
proliferazione di opportunità di lavoro
protetto che non si conformano alla
legislazione sui salari minimi e per evitare
la discriminazione nei confronti delle
persone con disabilità, la direttiva
dovrebbe assicurare che le strutture di
lavoro protette siano disciplinate dalle
norme, dalle disposizioni o dai contratti
vigenti nel settore in cui operano.
Or. en

Emendamento 195
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(12 bis)
Le percentuali elevate di
lavoratori non tutelati dai contratti sui
salari minimi sono dovute in particolare
alla mancata estensione del contratto
collettivo ai lavoratori atipici, mobili,
stagionali e a tempo parziale e
all'inadeguatezza delle forme esistenti di
contrattazione collettiva rispetto alle
nuove realtà del mercato del lavoro.
Or. en
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Emendamento 196
David Casa
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale, laddove sia prevista dalla
legislazione o dalla prassi nazionale,
contribuisca ad assicurare una tutela
garantita dal salario minimo adeguata ed
equa, negli ultimi decenni le strutture di
contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati e
alle associazioni dei datori di lavoro.
Inoltre, la contrattazione collettiva a
livello settoriale e intersettoriale ha subito
forti pressioni a seguito delle decisioni
politiche adottate all'indomani della crisi
finanziaria del 2008. Nell'ottica di
conseguire salari minimi equi, tuttavia, la
contrattazione collettiva a livello settoriale
e intersettoriale, laddove sia prevista dalla
legislazione o dalla prassi nazionale, è
essenziale e deve pertanto essere
promossa e rafforzata.
Or. en

Emendamento 197
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
AM\1231713IT.docx
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una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

una tutela garantita dal salario minimo
adeguata e dignitosa, negli ultimi decenni
le strutture di contrattazione collettiva
tradizionali si sono indebolite, in parte a
causa di spostamenti strutturali
dell'economia verso settori meno
sindacalizzati e in parte a causa del calo
delle adesioni ai sindacati e alle
associazioni dei datori di lavoro. Inoltre,
la contrattazione collettiva a livello
settoriale e intersettoriale ha subito forti
pressioni a seguito delle decisioni
politiche adottate all'indomani della crisi
finanziaria del 2008. Nell'ottica di
conseguire salari minimi dignitosi,
tuttavia, la contrattazione collettiva a
livello settoriale e intersettoriale è
essenziale e deve pertanto essere
promossa e rafforzata.
Or. en

Emendamento 198
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia
verso settori meno sindacalizzati e in parte
a causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo,
negli ultimi decenni le strutture di
contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite.

Or. en
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Emendamento 199
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia
verso settori meno sindacalizzati e in parte
a causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) Una solida contrattazione collettiva
a livello settoriale o intersettoriale
contribuisce ad assicurare una tutela
garantita dal salario minimo adeguata e in
alcuni Stati membri le strutture di
contrattazione collettiva tradizionali si
sono rivelate proficue.

Or. en

Emendamento 200
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia
verso settori meno sindacalizzati e in parte
a causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) La contrattazione collettiva è un
diritto fondamentale, riconosciuto dalle
norme internazionali del lavoro, e riveste
un ruolo centrale nel consolidare e
migliorare i diritti dei lavoratori,
nell'aumentare i salari e i redditi, nel
ridurre e regolamentare l'orario e i ritmi
di lavoro, nel promuovere un'occupazione
stabile che preveda la tutela dei diritti e
nel ridurre il lavoro precario,
nell'assicurare una retribuzione adeguata
per gli straordinari e nel migliorare le
misure volte a evitare gli incidenti sul
lavoro, le malattie professionali e i rischi
psicosociali.
Or. pt
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Emendamento 201
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, a causa della
deregolamentazione del mercato del
lavoro a seguito della crisi finanziaria, di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e del calo delle
adesioni ai sindacati dovuto all'aumento
delle forme di lavoro atipiche e precarie.
Or. en

Emendamento 202
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata sotto forma di salari derivanti da
contratti collettivi, negli ultimi decenni le
strutture di contrattazione collettiva
tradizionali si sono indebolite, in parte a
causa di spostamenti strutturali
dell'economia verso settori meno
sindacalizzati e in parte a causa del calo
delle adesioni ai sindacati dovuto
all'aumento delle nuove forme di lavoro e
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del lavoro atipico.
Or. en

Emendamento 203
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela,
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir,
Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali
hanno assistito a una tendenza alla
diminuzione, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto, tra l'altro, all'aumento delle nuove
forme di lavoro e del lavoro atipico.
Or. en

Emendamento 204
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
AM\1231713IT.docx

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata ed equa, negli ultimi decenni le
strutture di contrattazione collettiva
tradizionali si sono indebolite, in parte a
causa di spostamenti strutturali
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settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

dell'economia verso settori meno
sindacalizzati e in parte a causa del calo
delle adesioni ai sindacati dovuto
all'aumento delle nuove forme di lavoro e
del lavoro atipico.
Or. lt

Emendamento 205
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva contribuisca ad assicurare una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

Or. en
Motivazione
Non tutte le regolamentazioni nazionali prevedono contratti collettivi settoriali. In alcuni
paesi il contratto è concluso a livello di uno o più datori di lavoro o aziende e le relative
disposizioni non sono vincolanti per i datori di lavoro in un dato settore o ambito
dell'economia.

Emendamento 206
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione

Emendamento

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto all'aumento delle nuove forme di
lavoro e del lavoro atipico.

(13) Sebbene una solida contrattazione
collettiva a livello settoriale o
intersettoriale contribuisca ad assicurare
una tutela garantita dal salario minimo
adeguata, negli ultimi decenni le strutture
di contrattazione collettiva tradizionali si
sono indebolite, in parte a causa di
spostamenti strutturali dell'economia verso
settori meno sindacalizzati e in parte a
causa del calo delle adesioni ai sindacati
dovuto ai cambiamenti nel mercato del
lavoro.
Or. pl

Emendamento 207
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(13 bis)
La contrattazione collettiva
e i contratti collettivi sottoscritti dai
sindacati più rappresentativi non devono
essere minati da accordi che prevedano
minori tutele e siano sottoscritti dalle
organizzazioni dei lavoratori sotto il
controllo dei datori di lavoro o delle
organizzazioni dei datori di lavoro.
Pertanto è opportuno tenere conto del
tasso di rappresentatività comparativa al
fine di tutelare l'adeguatezza dei salari,
sostenere una concorrenza leale,
difendere la contrattazione collettiva
settoriale e combattere il dumping
nell'ambito della contrattazione collettiva.
Or. en

Emendamento 208
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(13 bis)
La forma giuridica del
rapporto di lavoro o del contratto di
lavoro varia da uno Stato membro a un
altro ed è una questione di competenza
nazionale. Le caratteristiche di un
impiego che consentono di riconoscerlo
come un rapporto di lavoro variano
notevolmente da uno Stato membro
all'altro, come mostrato chiaramente
dalla vasta ricerca svolta dai
rappresentanti del diritto del lavoro di
detti Stati membri1 bis.
__________________
1 bis

Regulating the employment
relationship in Europe: A guide to
Recommendation No 198 (Regolamentare
il rapporto di lavoro in Europa: una guida
alla raccomandazione n. 198), Rete
europea di esperti giuridici nel settore del
diritto del lavoro 2013.
Or. pl

Emendamento 209
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(13 bis)
Per conseguire tale
obiettivo, è della massima importanza
riformare e adattare, anche attraverso
l'assistenza degli organi competenti
dell'UE, i sistemi nazionali di dialogo
sociale e contrattazione collettiva alle
realtà sociali ed economiche e ai requisiti
del mercato del lavoro del XXI secolo.
Or. en
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Emendamento 210
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione ha consultato le
parti sociali in un processo a due fasi in
merito a una possibile azione volta ad
affrontare le sfide connesse a una tutela
garantita dai salari minimi adeguata
nell'Unione, conformemente all'articolo
154 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Tra le parti sociali
non c'è stato accordo circa l'avvio di
negoziati su tali questioni. È tuttavia
importante intervenire a livello
dell'Unione per garantire che i lavoratori
nell'UE siano tutelati da salari minimi
adeguati, tenendo conto dei risultati della
consultazione delle parti sociali.

(14) La Commissione ha consultato le
parti sociali in un processo a due fasi in
merito a una possibile azione volta ad
affrontare le sfide connesse a una tutela
garantita dai salari minimi adeguata
nell'Unione, conformemente all'articolo
154 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Tra le parti sociali
non c'è stato accordo circa l'avvio di
negoziati su tali questioni.

Or. pl

Emendamento 211
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers,
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione ha consultato le
parti sociali in un processo a due fasi in
merito a una possibile azione volta ad
affrontare le sfide connesse a una tutela
garantita dai salari minimi adeguata
nell'Unione, conformemente all'articolo
154 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Tra le parti sociali
non c'è stato accordo circa l'avvio di
negoziati su tali questioni. È tuttavia
importante intervenire a livello dell'Unione
AM\1231713IT.docx

(14) La Commissione ha consultato le
parti sociali in un processo a due fasi in
merito a una possibile azione volta ad
affrontare le sfide connesse a una tutela
garantita dai salari minimi adeguata
nell'Unione, conformemente all'articolo
154 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Tra le parti sociali
non c'è stato accordo circa l'avvio di
negoziati su tali questioni. È tuttavia
importante intervenire a livello
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per garantire che i lavoratori nell'UE siano
tutelati da salari minimi adeguati, tenendo
conto dei risultati della consultazione delle
parti sociali.

dell'Unione, salvaguardando nel
contempo le competenze degli Stati
membri e rispettando il principio di
sussidiarietà, per garantire che i lavoratori
nell'UE siano tutelati da salari minimi
adeguati, tenendo conto dei risultati della
consultazione delle parti sociali.
Or. en

Emendamento 212
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione ha consultato le
parti sociali in un processo a due fasi in
merito a una possibile azione volta ad
affrontare le sfide connesse a una tutela
garantita dai salari minimi adeguata
nell'Unione, conformemente all'articolo
154 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Tra le parti sociali
non c'è stato accordo circa l'avvio di
negoziati su tali questioni. È tuttavia
importante intervenire a livello dell'Unione
per garantire che i lavoratori nell'UE siano
tutelati da salari minimi adeguati, tenendo
conto dei risultati della consultazione delle
parti sociali.

(14) La Commissione ha consultato le
parti sociali in un processo a due fasi in
merito a una possibile azione volta ad
affrontare le sfide connesse a una tutela
garantita dai salari minimi dignitosa e
adeguata nell'Unione, conformemente
all'articolo 154 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Tra le
parti sociali non c'è stato accordo circa
l'avvio di negoziati su tali questioni. È
tuttavia importante intervenire a livello
dell'Unione per garantire che i lavoratori
nell'UE siano tutelati da salari minimi
dignitosi e adeguati, tenendo conto dei
risultati della consultazione delle parti
sociali.
Or. en

Emendamento 213
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione ha consultato le
parti sociali in un processo a due fasi in
merito a una possibile azione volta ad
affrontare le sfide connesse a una tutela
garantita dai salari minimi adeguata
nell'Unione, conformemente all'articolo
154 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Tra le parti sociali
non c'è stato accordo circa l'avvio di
negoziati su tali questioni. È tuttavia
importante intervenire a livello dell'Unione
per garantire che i lavoratori nell'UE siano
tutelati da salari minimi adeguati, tenendo
conto dei risultati della consultazione delle
parti sociali.

(14) La Commissione ha consultato le
parti sociali in un processo a due fasi in
merito a una possibile azione volta ad
affrontare le sfide connesse a una tutela
garantita dai salari minimi nell'Unione,
conformemente all'articolo 154 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
Tra le parti sociali non c'è stato accordo
circa l'avvio di negoziati su tali questioni.
È tuttavia importante intervenire a livello
dell'Unione per garantire che i lavoratori
nell'UE siano tutelati da salari minimi,
tenendo conto dei risultati della
consultazione delle parti sociali.

Or. en

Emendamento 214
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva stabilisce
alcuni criteri a livello dell'Unione per
garantire sia che i salari minimi siano
fissati in modo adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva. I criteri stabiliti nella presente
direttiva non impediscono agli Stati
membri di introdurne altri che possano
essere adeguati ulteriormente al rispettivo
contesto.
Or. es
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Emendamento 215
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Yana Toom
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro, la convergenza sociale
verso l'alto e la parità di genere
nell'Unione, la presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.
Or. en

Emendamento 216
Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, nel rispetto
del principio di sussidiarietà e delle
tradizioni e specificità nazionali di
ciascuno Stato membro, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.
Or. fr
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Emendamento 217
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers,
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione,
salvaguardando nel contempo le
competenze degli Stati membri e
rispettando il principio di sussidiarietà,
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.
Or. en

Emendamento 218
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per quanto riguarda l'istituzione di un
quadro per promuovere la fissazione dei
salari minimi a un livello adeguato e
l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita
dal salario minimo, sotto forma di salario
minimo legale, laddove esistente, o di
salari derivanti da contratti collettivi quali
definiti ai fini della presente direttiva.
Or. en
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Emendamento 219
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello dignitoso e adeguato sia
che i lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.
Or. en

Emendamento 220
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva istituisce un
quadro a livello dell'Unione per
promuovere livelli di salari minimi e
l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita
dal salario minimo, sotto forma di salario
minimo legale o di salari determinati
nell'ambito di contratti collettivi quali
definiti ai fini della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 221
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva istituisce un
quadro a livello dell'Unione per garantire
sia che i salari minimi siano fissati a un
livello adeguato sia che i lavoratori
abbiano accesso alla tutela garantita dal
salario minimo, sotto forma di salario
minimo legale o di salari determinati
nell'ambito di contratti collettivi quali
definiti ai fini della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 222
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva istituisce un
quadro a livello dell'Unione per
promuovere la fissazione dei salari minimi
a un livello adeguato e l'accesso dei
lavoratori alla tutela garantita dal salario
minimo, sotto forma di salario minimo
legale o di salari determinati nell'ambito di
contratti collettivi quali definiti ai fini della
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 223
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
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Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per garantire sia che i salari minimi siano
fissati a un livello adeguato sia che i
lavoratori abbiano accesso alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salario minimo legale o di salari
determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

(15) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime a livello dell'Unione
per migliorare sia l'adeguatezza dei salari
minimi legali sia l'accesso dei lavoratori
alla tutela garantita dal salario minimo,
sotto forma di salario minimo legale o di
salari determinati nell'ambito di contratti
collettivi quali definiti ai fini della presente
direttiva.

Or. en

Emendamento 224
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
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stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.

stabilisce inoltre il livello delle retribuzioni
né le condizioni per la determinazione dei
salari, che rientra nella libertà contrattuale
delle parti sociali a livello nazionale e nella
competenza degli Stati membri in materia.
L'obiettivo non consiste nell'imporre agli
Stati membri l'obbligo di adottare misure
che richiedano l'introduzione di salari
minimi legali o misure che comportino un
obbligo equivalente per le parti sociali. La
presente direttiva non obbliga gli Stati
membri a consentire a tutti i lavoratori
l'accesso alla tutela garantita dal salario
minimo. Siffatto obbligo interferirebbe
direttamente con la copertura del salario
minimo e la determinazione delle
retribuzioni negli Stati membri e pertanto
rientrerebbe tra le eccezioni di cui
all'articolo 153, paragrafo 5, del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
Nessuna disposizione della presente
direttiva dovrebbe essere interpretata in
modo tale da creare diritti per i cittadini.
Or. en

Emendamento 225
Abir Al-Sahlani, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior, Morten Løkkegaard,
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus Ansip, Karin Karlsbro,
Martina Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej
Kovařík, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje
Schreinemacher
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
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dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.

dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia. L'obiettivo della
presente direttiva non consiste
nell'imporre agli Stati membri l'obbligo di
adottare misure che richiedano
l'introduzione di salari minimi legali o
misure che comportino un obbligo
equivalente per le parti sociali. La
presente direttiva non obbliga gli Stati
membri a consentire a tutti i lavoratori
l'accesso alla tutela garantita dal salario
minimo. Siffatto obbligo interferirebbe
direttamente con l'articolo 153, paragrafo
5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Nessuna
disposizione della presente direttiva
dovrebbe essere interpretata in modo tale
da creare diritti per i cittadini.
Or. en

Emendamento 226
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
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minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa
non interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.

minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.

Or. pl

Emendamento 227
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali e di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi o di promuovere solo l'accesso
alla tutela garantita dal salario minimo
fornita da contratti collettivi, in linea con
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libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.

le tradizioni e le specificità di ciascun
paese e nel pieno rispetto delle competenze
nazionali e dell'autonomia delle parti
sociali a concludere contratti. La presente
direttiva non impone agli Stati membri nei
quali la tutela garantita dal salario minimo
sia fornita esclusivamente mediante
contratti collettivi l'obbligo di introdurre un
salario minimo legale né di rendere i
contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nell'autonomia
delle parti sociali a concludere contratti a
livello nazionale e nella competenza degli
Stati membri in materia.
Or. en

Emendamento 228
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa,
tuttavia, mira a fissare soglie per i salari
minimi per migliorare le condizioni di vita
ed evitare la povertà nell'Unione. Essa
non interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali e di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
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rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.

salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.
Or. en

Emendamento 229
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari
minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente o
in qualunque caso mediante contratti
collettivi l'obbligo di introdurre un salario
minimo legale né di rendere i contratti
collettivi universalmente applicabili. La
presente direttiva non stabilisce inoltre il
livello delle retribuzioni, che rientra nella
libertà contrattuale delle parti sociali a
livello nazionale e nella competenza degli
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membri in materia.

Stati membri in materia.
Or. en
Motivazione

Nessun paese non dispone di una legislazione in materia di salari; sussiste pertanto un
rischio elevato che la Corte di giustizia dell'Unione europea interpreti la questione in una
normativa che comprenda tutti gli Stati membri qualora si utilizzi solo il termine
"esclusivamente".

Emendamento 230
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei
salari minimi nell'Unione, né istituire un
meccanismo uniforme per la
determinazione dei salari minimi. Essa
non interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.

(16) Nel pieno rispetto dell'articolo 153,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva
non intende armonizzare le retribuzioni
nell'Unione, né compromettere il diritto di
associazione e di sciopero. Essa non
interferisce con la libertà degli Stati
membri di fissare salari minimi legali o di
promuovere l'accesso alla tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi, in linea con le tradizioni e le
specificità di ciascun paese e nel pieno
rispetto delle competenze nazionali e della
libertà contrattuale delle parti sociali. La
presente direttiva non impone agli Stati
membri nei quali la tutela garantita dal
salario minimo sia fornita esclusivamente
mediante contratti collettivi l'obbligo di
introdurre un salario minimo legale né di
rendere i contratti collettivi universalmente
applicabili. La presente direttiva non
stabilisce inoltre il livello delle
retribuzioni, che rientra nella libertà
contrattuale delle parti sociali a livello
nazionale e nella competenza degli Stati
membri in materia.

Or. es
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Emendamento 231
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(16 bis)
Come ricordato da 11 paesi
in una dichiarazione informale del 21
aprile 2021 rilasciata prima del vertice di
Porto, l'Unione europea deve rispettare i
principi di sussidiarietà e proporzionalità
lasciando agli Stati il controllo sulle
politiche sociali che intendono perseguire,
rispettando le autorità nazionali nella
definizione delle politiche in settori quali
lavoro e occupazione, retribuzioni,
pensioni, istruzione e custodia dei
bambini.
Or. fr

Emendamento 232
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(16 bis)
La presente direttiva si
limita a definire obblighi per gli Stati
membri per quanto riguarda il tentativo e
la procedura volti a stabilire una tutela
garantita dal salario minimo adeguata e
promuovere la contrattazione collettiva
nella determinazione dei salari. Nessuna
disposizione della presente direttiva
dovrebbe essere interpretata come
incondizionata e dovrebbe essere
sufficientemente chiara; essa non
stabilisce alcun effetto diretto. Non è
pertanto possibile istituire alcun diritto
individuale sulla base della presente
direttiva.
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Or. en

Emendamento 233
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(16 bis)
La presente direttiva non
dovrebbe applicarsi al Regno di Svezia in
alcuna delle sue disposizioni.
Or. en
Motivazione

Il modello svedese del mercato del lavoro ha apportato grande stabilità e armonia nel settore
del lavoro, seriamente a rischio qualora l'UE dovesse invece determinare i salari.

Emendamento 234
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind, Nikolaj Villumsen, Kira Marie
Peter-Hansen
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(16 ter)
In alcuni Stati membri non
esistono salari minimi legali né sistemi
per dichiarare i contratti collettivi
generalmente vincolanti. I salari, ivi
compresa la tutela garantita dal salario
minimo, sono previsti esclusivamente
mediante la contrattazione collettiva tra
parti sociali autonome. I salari medi in
tali Stati membri sono tra i più alti
nell'Unione europea. Tali sistemi di
autoregolamentazione collettiva si basano
su una copertura molto elevata della
contrattazione collettiva,
significativamente superiore al 70 %,
nonché su livelli elevati di adesione per
quanto riguarda sia i datori di lavoro che
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i sindacati. Pertanto, in tali Stati membri,
le parti sociali nazionali, che
rappresentano il settore sia pubblico che
privato, dovrebbero avere la possibilità di
chiedere congiuntamente agli Stati
membri di non applicare la presente
direttiva integralmente o in parte. Gli Stati
membri che hanno quindi stabilito di non
applicare la presente direttiva non hanno
l'obbligo di attuarla. La logica del rifiuto
di tali Stati membri, sulla base di una
domanda congiunta delle parti sociali,
deriva inoltre dall'obiettivo della presente
direttiva, ossia di incoraggiare e
promuovere la copertura della
contrattazione collettiva per raggiungere
almeno il 70 %.
Or. en

Emendamento 235
Johan Danielsson, Heléne Fritzon
Proposta di direttiva
Considerando 16 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(16 quater) In alcuni Stati membri non
esistono salari minimi legali né sistemi
per dichiarare i contratti collettivi
generalmente vincolanti. I salari, ivi
compresa la tutela garantita dal salario
minimo, sono previsti esclusivamente
mediante la contrattazione collettiva tra
parti sociali autonome. I salari medi in
tali Stati membri sono tra i più alti
nell'Unione europea. Tali sistemi di
autoregolamentazione collettiva si basano
su una copertura molto elevata della
contrattazione collettiva,
significativamente superiore al 70 %,
nonché su livelli elevati di adesione per
quanto riguarda sia i datori di lavoro che
i sindacati. Pertanto, in tali Stati membri,
le parti sociali nazionali rappresentative,
nel settore sia pubblico che privato,
dovrebbero avere la possibilità di chiedere
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congiuntamente agli Stati membri di non
applicare la presente direttiva
integralmente o in parte. Gli Stati membri
che hanno così stabilito non devono
applicare la direttiva. Gli Stati membri
con una solida copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %
di tutti i lavoratori dovrebbero essere
ricompensati e pertanto i loro sistemi non
saranno influenzati dalla presente
direttiva, la quale mira ad aumentare la
copertura della contrattazione collettiva, e
salari minimi dignitosi sono considerati la
seconda migliore opzione. La logica della
ricompensa di tali Stati membri, sulla
base di una domanda congiunta delle
parti sociali rappresentative, deriva anche
dall'obiettivo della presente direttiva, ossia
di incoraggiare e promuovere la copertura
della contrattazione collettiva per
raggiungere almeno il 70 %.
Or. en

Emendamento 236
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva a condizione che soddisfino tali
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criteri. I lavoratori effettivamente
autonomi non rientrano nell'ambito di
applicazione della presente direttiva, in
quanto non soddisfano tali criteri.
L'abuso dello status di lavoratore
autonomo, quale definito dal diritto
nazionale, a livello nazionale o nelle
situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che
è spesso associata al lavoro non
dichiarato. Il falso lavoro autonomo
ricorre quando il lavoratore, al fine di
evitare determinati obblighi giuridici o
fiscali, è formalmente dichiarato come
lavoratore autonomo pur soddisfacendo
tutti i criteri che caratterizzano un
rapporto di lavoro. Tali persone
dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in
cui le parti descrivono il rapporto.
Or. fr

Emendamento 237
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, José
Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori sia del
settore privato che del settore pubblico, i
lavoratori la cui retribuzione è calcolata
sulla base dei risultati prodotti, ove
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piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva a condizione che soddisfino tali
criteri. I lavoratori effettivamente
autonomi non rientrano nell'ambito di
applicazione della presente direttiva, in
quanto non soddisfano tali criteri. L'abuso
della qualifica di lavoratore autonomo,
quale definito dal diritto nazionale, a
livello nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.
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consentito dalle normative nazionali, i
lavoratori marittimi, i lavoratori
domestici, i lavoratori a chiamata, i
lavoratori intermittenti, i lavoratori a
voucher, i falsi lavoratori autonomi, i
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale e i tirocinanti
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva a condizione che
soddisfino tali criteri e gli apprendisti
dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva in
base alla legislazione e alla prassi
nazionali. L'abuso della qualifica di
lavoratore autonomo, quale definito dal
diritto nazionale, a livello nazionale o nelle
situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che è
spesso associata al lavoro non dichiarato. Il
falso lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto. Gli Stati
membri dovrebbero tenere conto della
situazione molto più debole dei falsi
lavoratori autonomi invertendo l'onere
della prova e introducendo una
presunzione confutabile che i falsi
lavoratori autonomi siano considerati
lavoratori. Gli Stati membri dovrebbero
prendere in considerazione l'applicazione
di tale principio anche per altri gruppi
vulnerabili e svantaggiati di lavoratori, la
cui situazione è formalmente uguale ma
nella pratica è spesso molto più debole in
relazione a un datore di lavoro e dinanzi
all'organo giurisdizionale. Nel caso in cui
il pagamento dei salari minimi sia messo
in discussione e, a tale riguardo, lo status
di lavoratore non sia chiaro, gli Stati
membri dovrebbero prendere in
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considerazione il fatto che i sindacati
possano presentare un reclamo per
l'attuazione di un'azione collettiva/di
gruppo.
Or. en

Emendamento 238
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori sia del
settore privato che del settore pubblico, i
lavoratori la cui retribuzione è calcolata
sulla base dei risultati prodotti, ove
consentito dalle normative nazionali, i
lavoratori domestici, i lavoratori a
chiamata, i lavoratori intermittenti, i
lavoratori a voucher, i falsi lavoratori
autonomi, i lavoratori tramite piattaforma
digitale, i lavoratori a tempo parziale, altri
lavoratori atipici, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
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applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.
Or. en

Emendamento 239
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro. I lavoratori
domestici, i lavoratori a chiamata, i
lavoratori intermittenti, i lavoratori a
voucher, i falsi lavoratori autonomi, i
lavoratori tramite piattaforma digitale, i
tirocinanti e gli apprendisti potrebbero
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva a condizione che
soddisfino tali criteri. I lavoratori
effettivamente autonomi non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva, in quanto non soddisfano tali
criteri. L'abuso della qualifica di lavoratore
autonomo, quale definito dal diritto
nazionale, a livello nazionale o nelle
situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che è
spesso associata al lavoro non dichiarato. Il
falso lavoro autonomo ricorre quando il
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lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

Or. en

Emendamento 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione
della presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso dello status
di lavoratore autonomo, quale definito dal
diritto nazionale, a livello nazionale o nelle

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori sia del
settore privato che del settore pubblico, i
lavoratori la cui retribuzione è calcolata
sulla base dei risultati prodotti, ove
consentito dalle normative nazionali, i
lavoratori domestici, i lavoratori a
chiamata, i lavoratori intermittenti, i
lavoratori a voucher, i falsi lavoratori
autonomi, i lavoratori tramite piattaforma
digitale, altri lavoratori atipici, i tirocinanti
e gli apprendisti devono rientrare
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva a condizione che soddisfino tali
criteri. L'abuso dello status di lavoratore
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situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che è
spesso associata al lavoro non dichiarato. Il
falso lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare determinati
obblighi giuridici o fiscali, è formalmente
dichiarato come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

autonomo, quale definito dal diritto
nazionale, a livello nazionale o nelle
situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che è
spesso associata al lavoro non dichiarato. Il
falso lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare determinati
obblighi giuridici o fiscali, è formalmente
dichiarato come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.
Or. it

Emendamento 241
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori nel settore dell'assistenza, i
lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i lavoratori
nell'ambito del lavoro protetto, i
tirocinanti e gli apprendisti dovrebbero
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva a condizione che
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della presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

soddisfino tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

Or. en

Emendamento 242
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i lavoratori
nell'ambito del lavoro protetto, i
tirocinanti e gli apprendisti potrebbero
rientrare nell'ambito di applicazione della
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lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

presente direttiva a condizione che
soddisfino tali criteri. I lavoratori
effettivamente autonomi non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva, in quanto non soddisfano tali
criteri. L'abuso della qualifica di lavoratore
autonomo, quale definito dal diritto
nazionale, a livello nazionale o nelle
situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che è
spesso associata al lavoro non dichiarato. Il
falso lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.
Or. en

Emendamento 243
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i lavoratori
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apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

nell'ambito del lavoro protetto, i
tirocinanti e gli apprendisti potrebbero
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva a condizione che
soddisfino tali criteri. I lavoratori
effettivamente autonomi non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva, in quanto non soddisfano tali
criteri. L'abuso della qualifica di lavoratore
autonomo, quale definito dal diritto
nazionale, a livello nazionale o nelle
situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che è
spesso associata al lavoro non dichiarato. Il
falso lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.
Or. en

Emendamento 244
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I marittimi, i lavoratori
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i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso dello status
di lavoratore autonomo, quale definito dal
diritto nazionale, a livello nazionale o nelle
situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che è
spesso associata al lavoro non dichiarato. Il
falso lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare determinati
obblighi giuridici o fiscali, è formalmente
dichiarato come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

domestici, i lavoratori a chiamata, i
lavoratori intermittenti, i lavoratori a
voucher, i falsi lavoratori autonomi, i
lavoratori tramite piattaforma digitale, i
tirocinanti e gli apprendisti potrebbero
rientrare nell'ambito di applicazione della
presente direttiva a condizione che
soddisfino tali criteri. I lavoratori
effettivamente autonomi non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente
direttiva, in quanto non soddisfano tali
criteri. L'abuso dello status di lavoratore
autonomo, quale definito dal diritto
nazionale, a livello nazionale o nelle
situazioni transfrontaliere, costituisce una
forma di lavoro falsamente dichiarato che è
spesso associata al lavoro non dichiarato. Il
falso lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare determinati
obblighi giuridici o fiscali, è formalmente
dichiarato come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.
Or. fr

Emendamento 245
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione

Emendamento

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia

(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
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dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori pubblici, i
lavoratori domestici, i lavoratori a
chiamata, i lavoratori intermittenti, i
lavoratori a voucher, i falsi lavoratori
autonomi, i lavoratori tramite piattaforma
digitale, i tirocinanti e gli apprendisti
potrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.
Or. en

Emendamento 246
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione
(17) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
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collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non basarsi sul
modo in cui le parti descrivono il rapporto.

collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro e ai lavoratori
autonomi che dipendono sotto il profilo
economico dall'ente datore di lavoro. I
lavoratori domestici, i lavoratori a
chiamata, i lavoratori intermittenti, i
lavoratori a voucher, i falsi lavoratori
autonomi, i lavoratori tramite piattaforma
digitale, i tirocinanti e gli apprendisti
potrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro, in particolare la
dipendenza economica, e non sul modo in
cui le parti descrivono il rapporto.
Or. pt

Emendamento 247
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan,
Gheorghe Falcă
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione
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applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per determinare lo
status di lavoratore. I lavoratori domestici,
i lavoratori a chiamata, i lavoratori
intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi
lavoratori autonomi, i lavoratori tramite
piattaforma digitale, i tirocinanti e gli
apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.

applicarsi ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto dei
criteri stabiliti in collaborazione e/o
cooperazione con le parti sociali per
determinare lo status di lavoratore. I
lavoratori domestici, i lavoratori a
chiamata, i lavoratori intermittenti, i
lavoratori a voucher, i falsi lavoratori
autonomi, i lavoratori tramite piattaforma
digitale, i tirocinanti e gli apprendisti
potrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva a
condizione che soddisfino tali criteri. I
lavoratori effettivamente autonomi non
rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, in quanto non
soddisfano tali criteri. L'abuso della
qualifica di lavoratore autonomo, quale
definito dal diritto nazionale, a livello
nazionale o nelle situazioni
transfrontaliere, costituisce una forma di
lavoro falsamente dichiarato che è spesso
associata al lavoro non dichiarato. Il falso
lavoro autonomo ricorre quando il
lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi
giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato
come lavoratore autonomo pur
soddisfacendo tutti i criteri che
caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali
persone dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. È
opportuno che la determinazione
dell'esistenza di un rapporto di lavoro si
fondi sui fatti correlati all'effettiva
prestazione di lavoro e non sul modo in cui
le parti descrivono il rapporto.
Or. en

Emendamento 248
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
(17 bis)
Gli Stati membri
dovrebbero garantire l'osservanza del
limite massimo delle ore di lavoro stabilito
dalla legislazione nazionale o dai contratti
collettivi negli Stati membri
conformemente alla direttiva 2003/88/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché delle altre disposizioni in materia
di salute e sicurezza, al fine di garantire
condizioni di lavoro dignitose e
salvaguardare il benessere psicofisico dei
lavoratori. I lavoratori a tempo parziale
che lavorano per diversi datori di lavoro e
i lavoratori tramite piattaforma digitale
dovrebbero essere altresì tutelati da orari
di lavoro eccessivi o dal lavoro
straordinario senza retribuzione
aggiuntiva a norma della legislazione
nazionale o dei contratti collettivi, anche
attraverso l'uso adeguato delle tecnologie
digitali.
Or. en

Emendamento 249
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(17 bis)
In un'economia sociale di
mercato, tutti i lavoratori dovrebbero
avere un reddito dignitoso ed essere in
grado di provvedere a se stessi e alla
propria famiglia. Dovrebbero pertanto
essere messe in atto soluzioni per
prevenire la povertà lavorativa, il
dumping sociale e la concorrenza al
ribasso. Salari minimi adeguati sono
essenziali a tale riguardo. Conformemente
ai trattati dell'Unione europea, le
retribuzioni sono una competenza degli
Stati membri e i salari minimi sono
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stabiliti e determinati a livello nazionale.
Qualsiasi azione in questo settore a livello
europeo deve rispettare i limiti fissati dai
trattati.
Or. en

Emendamento 250
Konstantinos Arvanitis
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(17 bis)
Le disposizioni in merito al
limite massimo delle ore di lavoro non
contemplano il diritto di estendere le ore
contrattuali, l'orario di lavoro stabilito per
legge o l'orario di lavoro determinato
nell'ambito di contratti collettivi, poiché
tali limiti sono stati fissati per tutelare i
lavoratori in settori in cui la modalità
operativa (trasporti, porti ecc.) possa
richiedere ore di lavoro più lunghe
rispetto a quelle previste nell'ambito di un
contratto collettivo o dalla legislazione.
Or. el

Emendamento 251
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(17 bis)
Gli Stati membri
dovrebbero garantire l'osservanza del
limite massimo delle ore di lavoro stabilito
dalla legislazione nazionale o dai contratti
collettivi conformemente alla direttiva
2003/88/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, nonché delle altre norme e
disposizioni in materia di salute e
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sicurezza sul lavoro, al fine di garantire
buone condizioni di lavoro dignitose e di
qualità e salvaguardare il benessere
psicofisico dei lavoratori.
Or. en

Emendamento 252
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(17 ter)
Gli Stati membri
dovrebbero adottare misure efficaci
contro la pratica di alcuni datori di lavoro
di incrementare i risultati del lavoro e/o
aumentare l'intensità del lavoro nel
momento in cui i salari minimi sono
attuati o aumentati poiché i salari minimi
orari sono indirettamente ridotti e la
finalità della presente direttiva è
indebolita.
Or. en
Motivazione

Ad esempio, una persona addetta alle pulizie deve pulire 30 mq anziché 20 mq all'ora.

Emendamento 253
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione
(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
PE692.765v02-00
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Emendamento
(18) La contrattazione collettiva
dovrebbe essere in ogni caso interpretata
conformemente alla Convenzione n. 98
dell'ILO sul diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva e alla Convenzione
n. 154 dell'ILO concernente la
114/452
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salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei
salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.

promozione della negoziazione collettiva,
nonché alla raccomandazione n. 91
dell'ILO sui contratti collettivi. Il buon
funzionamento della contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari è
uno strumento importante per garantire che
i lavoratori siano tutelati da salari minimi
adeguati ed equi e che gli accordi sui
salari minimi riflettano in maniera
adeguata le realtà economiche nazionali,
regionali e settoriali. Negli Stati membri in
cui sono previsti salari minimi legali, la
contrattazione collettiva sostiene
l'andamento generale dei salari e
contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi nazionali, settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.
Or. en

Emendamento 254
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei

(18) L'interpretazione della
contrattazione collettiva dovrebbe basarsi
sulla Convenzione n. 98 sul diritto di
organizzazione e di negoziazione collettiva
e sulla Convenzione n. 154 concernente la
promozione della negoziazione collettiva,
nonché sulla raccomandazione n. 91 sui
contratti collettivi. Il buon funzionamento
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salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.

della contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi dignitosi e
adeguati. Negli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali, la
contrattazione collettiva sostiene
l'andamento generale dei salari e
contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.
Or. en

Emendamento 255
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei
salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati,
sotto forma di salari derivanti da contratti
collettivi. Negli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali, la
contrattazione collettiva sostiene
l'andamento generale dei salari e
contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi, sotto
forma di salari derivanti da contratti
collettivi. Negli Stati membri in cui la
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tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.

tutela garantita dal salario minimo, sotto
forma di salari derivanti da contratti
collettivi, è fornita mediante la
contrattazione collettiva, il livello dei salari
minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi, sotto forma di
salari derivanti da contratti collettivi.
Or. en

Emendamento 256
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale
dei salari e contribuisce quindi a
migliorare l'adeguatezza dei salari minimi.
Negli Stati membri in cui la tutela garantita
dal salario minimo è fornita esclusivamente
mediante la contrattazione collettiva, il
livello dei salari minimi e la percentuale
dei lavoratori tutelati sono determinati
direttamente dal funzionamento del sistema
di contrattazione collettiva e dalla
copertura della contrattazione collettiva.
Una contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la

(18) Una contrattazione collettiva ben
funzionante deve essere periodicamente
aggiornata per garantire che vi sia un
miglioramento generale dei salari e di
altri diritti dei lavoratori. Negli Stati
membri in cui sono previsti salari minimi
legali, la contrattazione collettiva dovrebbe
incoraggiare un miglioramento generale
dei salari e di altri diritti e dovrebbe quindi
contribuire ad aumentare i salari minimi e
migliorare le condizioni di vita e di lavoro
dei lavoratori. Negli Stati membri in cui la
tutela garantita dal salario minimo è fornita
esclusivamente mediante la contrattazione
collettiva, il livello dei salari minimi e la
percentuale dei lavoratori tutelati sono
determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
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copertura dei salari minimi.

dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.
Or. pt

Emendamento 257
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei
salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli
Stati membri in cui la tutela garantita dal
salario minimo è fornita esclusivamente
mediante la contrattazione collettiva, il
livello dei salari minimi e la percentuale
dei lavoratori tutelati sono determinati
direttamente dal funzionamento del sistema
di contrattazione collettiva e dalla
copertura della contrattazione collettiva.
Una contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi. Negli Stati
membri in cui sono previsti salari minimi
legali, la contrattazione collettiva sostiene
l'andamento generale dei salari. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza la copertura dei
salari minimi.

Or. en

Emendamento 258
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei
salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati che
garantiscano un tenore di vita dignitoso.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei
salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.
Or. en

Emendamento 259
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione
(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei
AM\1231713IT.docx

Emendamento
(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati ed
equi. Negli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali, la
contrattazione collettiva sostiene
119/452
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salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.

l'andamento generale dei salari e
contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza e l'equità dei salari minimi.
Negli Stati membri in cui la tutela garantita
dal salario minimo è fornita esclusivamente
mediante la contrattazione collettiva, il
livello dei salari minimi e la percentuale
dei lavoratori tutelati sono determinati
direttamente dal funzionamento del sistema
di contrattazione collettiva e dalla
copertura della contrattazione collettiva.
Una contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.
Or. lt

Emendamento 260
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei
salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o

(18) Il buon funzionamento della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari è uno strumento
importante per garantire che i lavoratori
siano tutelati da salari minimi adeguati.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali, la contrattazione
collettiva sostiene l'andamento generale dei
salari e contribuisce quindi a migliorare
l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati
membri in cui la tutela garantita dal salario
minimo è fornita esclusivamente mediante
la contrattazione collettiva, il livello dei
salari minimi e la percentuale dei lavoratori
tutelati sono determinati direttamente dal
funzionamento del sistema di
contrattazione collettiva e dalla copertura
della contrattazione collettiva. Una
contrattazione collettiva solida e ben
funzionante, unita a un'elevata copertura
dei contratti collettivi settoriali o
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intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi.

intersettoriali, ha un effetto positivo
sull'adeguatezza e sulla copertura dei
salari minimi.
Or. pl

Emendamento 261
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Yana Toom
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri tutelino il
diritto di partecipare alla contrattazione
collettiva e promuovano la contrattazione
collettiva per migliorare l'accesso dei
lavoratori alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi. Gli
Stati membri caratterizzati da un'elevata
copertura della contrattazione collettiva
tendono ad avere una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario e salari minimi
elevati. Gli Stati membri con una bassa
percentuale di lavoratori a basso salario
mostrano un tasso di copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Analogamente, la maggior parte degli Stati
membri che presentano salari minimi di
livello elevato rispetto al salario mediano
sono caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri sono
incoraggiati a promuovere la contrattazione
collettiva e ad aumentare la copertura
della contrattazione collettiva al fine di
raggiungere progressivamente almeno il
90 %, dall'altro lato quelli che non
raggiungono tale livello di copertura
dovrebbero, in consultazione e/o d'intesa
con le parti sociali, prevedere un quadro di
procedure facilitative e meccanismi
istituzionali che favoriscano le condizioni
per la contrattazione collettiva o, laddove
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mediante un accordo tripartito.

tale quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito. Gli Stati
membri dovrebbero istituire e attuare un
piano d'azione per promuovere la
contrattazione collettiva in collaborazione
con le parti sociali. Tale piano d'azione
dovrebbe essere reso pubblico, notificato
alla Commissione europea, esaminato e,
se necessario, rivisto almeno ogni tre
anni. Occorre riconoscere che i tassi di
copertura della contrattazione collettiva
degli Stati membri sono notevolmente
diversi a causa di una serie di fattori, ivi
compresi la tradizione e la prassi
nazionali e i loro contesti storici, ed è
necessario tenerne conto nella
valutazione dei progressi per quanto
riguarda il quadro favorevole e il piano
d'azione per promuovere la contrattazione
collettiva.
Or. en

Emendamento 262
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri tutelino il
diritto di partecipare alla contrattazione
collettiva e promuovano la contrattazione
collettiva per migliorare l'accesso dei
lavoratori alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi. Gli
Stati membri caratterizzati da un'elevata
copertura della contrattazione collettiva
tendono ad avere una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario e salari minimi
elevati. Gli Stati membri con una bassa
percentuale di lavoratori a basso salario
mostrano un tasso di copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
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presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

Analogamente, la maggior parte degli Stati
membri che presentano salari minimi di
livello elevato rispetto al salario mediano
sono caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri sono
incoraggiati a promuovere la contrattazione
collettiva e ad aumentare la copertura
della contrattazione collettiva, dall'altro
lato quelli che non raggiungono tale livello
di copertura dovrebbero, in consultazione
e/o d'intesa con le parti sociali, prevedere
un quadro di procedure facilitative e
meccanismi istituzionali che favoriscano le
condizioni per la contrattazione collettiva
o, laddove tale quadro esista, rafforzarlo.
Tale quadro dovrebbe essere istituito per
legge o mediante un accordo tripartito. Gli
Stati membri dovrebbero istituire e attuare
un piano d'azione per promuovere la
contrattazione collettiva in collaborazione
con le parti sociali. Tale piano d'azione
dovrebbe essere reso pubblico, notificato
alla Commissione europea, esaminato e,
se necessario, rivisto almeno ogni tre
anni. Occorre riconoscere che i tassi di
copertura della contrattazione collettiva
degli Stati membri sono notevolmente
diversi a causa di una serie di fattori, ivi
compresi la tradizione e la prassi
nazionali e i loro contesti storici, ed è
necessario tenerne conto nella
valutazione dei progressi per quanto
riguarda il quadro favorevole e il piano
d'azione per promuovere la contrattazione
collettiva.
Or. en

Emendamento 263
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione
(19)

In un contesto di diminuzione della
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copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un
tasso di copertura della contrattazione
collettiva superiore al 70 %.
Analogamente, la maggior parte degli
Stati membri che presentano salari
minimi di livello elevato rispetto al salario
mediano sono caratterizzati da una
copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Se da un lato tutti gli
Stati membri dovrebbero essere
incoraggiati a promuovere la
contrattazione collettiva, dall'altro lato
quelli che non raggiungono tale livello di
copertura dovrebbero, in consultazione
e/o d'intesa con le parti sociali, prevedere
un quadro di procedure facilitative e
meccanismi istituzionali che favoriscano
le condizioni per la contrattazione
collettiva o, laddove tale quadro esista,
rafforzarlo. Tale quadro dovrebbe essere
istituito per legge o mediante un accordo
tripartito.

copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. È
opportuno sottolineare in questo contesto
che gli Stati membri dovrebbero
promuovere un approccio non solo
quantitativo ma anche qualitativo, in
modo che i rappresentanti dei lavoratori
che sono stati selezionati ad hoc o
nominati dal loro datore di lavoro non
siano coinvolti nei negoziati.

Or. pl

Emendamento 264
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
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migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.

Or. en
Motivazione
Competenza nazionale.

Emendamento 265
Jordi Cañas
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
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migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito. Per il
calcolo della copertura della
contrattazione collettiva, il riferimento
appropriato a una copertura adeguata
dovrebbe comprendere solo i lavoratori
che hanno un contratto di lavoro o un
rapporto di lavoro che escluda, ai fini di
tale calcolo, coloro che conformemente
alle prassi nazionali hanno un rapporto
contrattuale stabilito dalla legge o con la
pubblica amministrazione.
Or. en

Emendamento 266
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati Membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la copertura della
contrattazione collettiva ad almeno il
90 %, da elevare al 100 % per quegli Stati
membri che non adottano il salario
minimo legale poiché altrimenti i
lavoratori non avrebbero alcuna
copertura contrattuale e sarebbero esposti
a forme di sfruttamento e di minor tutela,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le
organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative, prevedere
un quadro di procedure facilitative e
meccanismi istituzionali che favoriscano le
condizioni per la contrattazione collettiva
o, laddove tale quadro esista, rafforzarlo.
Tale quadro dovrebbe essere istituito in
conformità della legislazione e delle prassi
nazionali.
Or. it
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Emendamento 267
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Ciò si applica in
particolare agli Stati membri in cui le
multinazionali e le grandi aziende nel
settore digitale e logistico praticano il
dumping sociale e hanno ulteriormente
aggravato le lacune esistenti nel sistema
sociale negli ultimi anni. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.
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Emendamento 268
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che tutti gli Stati membri
promuovano forme avanzate di
contrattazione collettiva, adeguate alle
moderne realtà economiche e
tecnologiche e ai requisiti del mercato del
lavoro nell'era digitale, per migliorare
l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi. Gli Stati membri caratterizzati da
un'elevata copertura della contrattazione
collettiva tendono ad avere una bassa
percentuale di lavoratori a basso salario e
salari minimi elevati. Gli Stati membri con
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario mostrano un tasso di copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Analogamente, la maggior parte degli Stati
membri che presentano salari minimi di
livello elevato rispetto al salario mediano
sono caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la copertura della
contrattazione collettiva ad almeno il
90 %, dall'altro lato quelli che non
raggiungono tale livello di copertura
dovrebbero, in consultazione e d'intesa con
le parti sociali, prevedere un quadro di
procedure facilitative e meccanismi
istituzionali che favoriscano le condizioni
per la contrattazione collettiva o, laddove
tale quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito in conformità
della legislazione e delle prassi nazionali.
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Emendamento 269
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura
globale della contrattazione collettiva
tendono ad avere una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario e salari minimi
elevati. Gli Stati membri con una bassa
percentuale di lavoratori a basso salario
mostrano un tasso di copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Analogamente, la maggior parte degli Stati
membri che presentano salari minimi di
livello elevato rispetto al salario mediano
sono caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Tuttavia, tutti gli Stati membri dovrebbero
promuovere una contrattazione collettiva
globale e, in particolare, quelli che non
raggiungono tale livello di copertura
dovrebbero, in consultazione e/o d'intesa
con le parti sociali, prevedere un quadro di
procedure facilitative e meccanismi
istituzionali che favoriscano le condizioni
per la contrattazione collettiva o, laddove
tale quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito, conformemente
alle prassi nazionali, dalle parti sociali o
per legge o mediante un accordo tripartito
in consultazione con le parti sociali.
Or. en
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Emendamento 270
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Ciò si applica in
particolare agli Stati membri con una
bassa copertura della contrattazione
collettiva. Gli Stati membri caratterizzati
da un'elevata copertura della contrattazione
collettiva tendono ad avere una bassa
percentuale di lavoratori a basso salario e
salari minimi elevati. Gli Stati membri con
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario mostrano un tasso di copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Analogamente, la maggior parte degli Stati
membri che presentano salari minimi di
livello elevato rispetto al salario mediano
sono caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
potrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.
Or. en
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Emendamento 271
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e d'intesa con le parti sociali,
prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito conformemente
alla legge a seguito della consultazione
con le parti sociali o mediante accordi
tripartiti.
Or. en
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Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la copertura della
contrattazione collettiva ad almeno il 90 %
entro il 2030, dall'altro lato quelli che non
raggiungono tale livello di copertura
dovrebbero, in consultazione e/o d'intesa
con le parti sociali, prevedere un quadro di
procedure facilitative e meccanismi
istituzionali che favoriscano le condizioni
per la contrattazione collettiva o, laddove
tale quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.
Or. fr

Emendamento 273
Dominique Bilde
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Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione

Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
utile che gli Stati membri, qualora lo
desiderino, promuovano la contrattazione
collettiva per migliorare l'accesso dei
lavoratori alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi. Gli
Stati membri caratterizzati da un'elevata
copertura della contrattazione collettiva
tendono ad avere una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario e salari minimi
elevati. Gli Stati membri con una bassa
percentuale di lavoratori a basso salario
mostrano un tasso di copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Analogamente, la maggior parte degli Stati
membri che presentano salari minimi di
livello elevato rispetto al salario mediano
sono caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.
Or. fr
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Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e d'intesa con le parti sociali,
prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito in conformità
della legislazione e delle prassi nazionali.
Or. en

Emendamento 275
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
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Proposta di direttiva
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Emendamento

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

(19) In un contesto di diminuzione della
copertura della contrattazione collettiva si
raccomanda che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, dall'altro lato dovrebbero
prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

Or. en

Emendamento 276
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione
(19)

In un contesto di diminuzione della
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Emendamento
(19)
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In un contesto di diminuzione della
AM\1231713IT.docx

copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione e/o d'intesa con le parti
sociali, prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito per legge o
mediante un accordo tripartito.

copertura della contrattazione collettiva è
essenziale che gli Stati membri
promuovano la contrattazione collettiva per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi. Gli Stati membri
caratterizzati da un'elevata copertura della
contrattazione collettiva tendono ad avere
una bassa percentuale di lavoratori a basso
salario e salari minimi elevati. Gli Stati
membri con una bassa percentuale di
lavoratori a basso salario mostrano un tasso
di copertura della contrattazione collettiva
superiore al 70 %. Analogamente, la
maggior parte degli Stati membri che
presentano salari minimi di livello elevato
rispetto al salario mediano sono
caratterizzati da una copertura della
contrattazione collettiva superiore al 70 %.
Se da un lato tutti gli Stati membri
dovrebbero essere incoraggiati a
promuovere la contrattazione collettiva,
dall'altro lato quelli che non raggiungono
tale livello di copertura dovrebbero, in
consultazione con le parti sociali,
prevedere un quadro di procedure
facilitative e meccanismi istituzionali che
favoriscano le condizioni per la
contrattazione collettiva o, laddove tale
quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro
dovrebbe essere istituito in conformità alla
legge e alle prassi nazionali.
Or. it

Emendamento 277
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(19 bis)
Sebbene la tutela garantita
dal salario minimo mediante contratti
collettivi sia in genere più vantaggiosa sia
per i lavoratori che per le imprese e sia
fondamentale per l'inclusione di varie
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forme di lavoro atipiche, le forme esistenti
di contrattazione collettiva sono finora
inefficaci nel rispondere alle esigenze
delle piccole imprese e dei datori di lavoro
del settore tecnologico. Dovrebbero essere
pertanto incoraggiate nuove forme di
contrattazione collettiva.
Or. en

Emendamento 278
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e
il coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi, salvaguardando nel
contempo i posti di lavoro e la
competitività delle imprese, comprese le
piccole e medie imprese. La
collaborazione e/o la cooperazione
tempestive ed efficaci con le parti sociali
sono un altro elemento di buona
governance che consente un processo
decisionale informato e inclusivo.

Or. en

Emendamento 279
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati ed equi,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro esistenti, creandone di nuovi e
garantendo parità di trattamento e di
condizioni e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo, ampio ed
efficace delle parti sociali, anche nelle
forme innovative e flessibili di dialogo,
che riflettano nuove realtà sociali ed
economiche, è un altro elemento di buona
governance che consente un processo
decisionale informato e inclusivo.
Or. en

Emendamento 280
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati e
dignitosi, salvaguardando nel contempo i
posti di lavoro esistenti, creandone di
nuovi e garantendo parità di trattamento e
di condizioni per le imprese, comprese le
piccole e medie imprese. Tali norme,
procedure e prassi comprendono una serie
di elementi per preservare la dignità e
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l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo, ampio ed
efficace delle parti sociali è un altro
elemento di buona governance che
consente un processo decisionale informato
e inclusivo.
Or. en

Emendamento 281
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali, anche attraverso
l'indicizzazione automatica, sono
necessarie per garantire salari minimi
adeguati, salvaguardando nel contempo i
posti di lavoro e la competitività delle
imprese, comprese le piccole e medie
imprese. Tali norme, procedure e prassi
comprendono una serie di elementi per
preservare l'adeguatezza dei salari minimi
legali, tra cui criteri e indicatori per
valutare l'adeguatezza, aggiornamenti
periodici e puntuali, l'esistenza di organi
consultivi e il coinvolgimento, sia diretto
che indiretto, delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.
Or. en

Emendamento 282
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
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Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro. Tali norme, procedure e prassi
comprendono una serie di elementi per
preservare l'adeguatezza dei salari minimi
legali, tra cui criteri e indicatori per
valutare l'adeguatezza, aggiornamenti
periodici e puntuali, l'esistenza di organi
consultivi e il coinvolgimento delle parti
sociali. Il coinvolgimento tempestivo ed
efficace delle parti sociali è un altro
elemento di buona governance che
consente un processo decisionale informato
e inclusivo.

Or. fr

Emendamento 283
Milan Brglez, Radka Maxová
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione
(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
AM\1231713IT.docx

Emendamento
(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali, anche attraverso
l'indicizzazione automatica, sono
necessarie per garantire salari minimi
adeguati, salvaguardando nel contempo i
posti di lavoro e la competitività delle
imprese, comprese le piccole e medie
imprese. Tali norme, procedure e prassi
comprendono una serie di elementi per
preservare l'adeguatezza dei salari minimi
legali, tra cui criteri e indicatori per
141/452
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puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

valutare l'adeguatezza, aggiornamenti
periodici e puntuali, l'esistenza di organi
consultivi e il coinvolgimento delle parti
sociali. Il coinvolgimento tempestivo ed
efficace delle parti sociali è un altro
elemento di buona governance che
consente un processo decisionale informato
e inclusivo.
Or. en

Emendamento 284
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire un incremento dei salari e
rafforzare il valore del lavoro e dei
lavoratori. Tali norme, procedure e prassi
comprendono una serie di elementi per
preservare l'adeguatezza dei salari minimi
legali, tra cui criteri e indicatori per
valutare l'adeguatezza, aggiornamenti
periodici e puntuali, l'esistenza di organi
consultivi e il coinvolgimento delle parti
sociali. Il coinvolgimento tempestivo ed
efficace delle parti sociali è un altro
elemento di buona governance che
consente un processo decisionale informato
e inclusivo.

Or. pt

Emendamento 285
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

(20) Norme solide e chiare e procedure
e prassi trasparenti per la determinazione e
l'aggiornamento dei salari minimi legali
sono necessarie per promuovere salari
minimi adeguati, salvaguardando nel
contempo i posti di lavoro e la
competitività delle imprese, comprese le
micro, piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per promuovere
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori guida per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.
Or. en

Emendamento 286
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
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delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

delle parti sociali è un prerequisito per la
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.
Or. en

Emendamento 287
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
promuovere salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il
coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.
Or. en

Emendamento 288
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione

Emendamento

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per

(20) Norme, procedure e prassi solide
per la determinazione e l'aggiornamento
dei salari minimi legali sono necessarie per
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garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali, l'esistenza di organi consultivi e
il coinvolgimento delle parti sociali. Il
coinvolgimento tempestivo ed efficace
delle parti sociali è un altro elemento di
buona governance che consente un
processo decisionale informato e inclusivo.

garantire salari minimi adeguati,
salvaguardando nel contempo i posti di
lavoro e la competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese. Tali
norme, procedure e prassi comprendono
una serie di elementi per preservare
l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra
cui criteri e indicatori per valutare
l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e
puntuali e il coinvolgimento delle parti
sociali. Il coinvolgimento tempestivo ed
efficace delle parti sociali è un altro
elemento di buona governance che
consente un processo decisionale informato
e inclusivo.
Or. pl

Emendamento 289
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle
condizioni socioeconomiche nazionali,
comprese la crescita dell'occupazione, la
competitività e gli sviluppi regionali e
settoriali. Essa dovrebbe essere valutata
almeno in relazione al potere d'acquisto
dei salari minimi legali, all'andamento
della produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
AM\1231713IT.docx
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lordo.
Or. en

Emendamento 290
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività
e gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

Emendamento
(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi e se consentono un
tenore di vita dignitoso. L'adeguatezza dei
salari minimi legali dovrebbe essere
determinata tenendo conto delle esigenze
dei lavoratori, dell'aumento del costo
della vita e delle condizioni
socioeconomiche nazionali e dovrebbe
basarsi sul principio della parità delle
retribuzioni per un lavoro di pari valore.

Or. pt

Emendamento 291
Konstantinos Arvanitis
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21)

I salari minimi sono considerati
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Emendamento
(21)
146/452

I salari minimi sono considerati
AM\1231713IT.docx

adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60 % del
salario lordo mediano e il 50 % del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60 % del
salario lordo mediano e il 50 % del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo. Per conseguire la convergenza e la
coesione sociali tra gli Stati membri, i
salari minimi adeguati dovrebbero essere
fissati al 60 % del salario mediano dei
paesi della zona euro entro due anni
dall'entrata in vigore della presente
direttiva. In ogni caso, i salari minimi non
dovrebbero essere inferiori rispetto a
quelli fissati in qualsiasi paese in
qualunque momento e dovrebbe essere
vietata qualsiasi riduzione.
Or. el

Emendamento 292
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler,
Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze,
Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
AM\1231713IT.docx

Emendamento
(21) I salari minimi sono considerati
equi se lo sono rispetto alla distribuzione
salariale del paese e se consentono un
tenore di vita dignitoso. I livelli dei salari
minimi legali sono determinati tenendo
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determinata tenendo conto delle
condizioni socioeconomiche nazionali,
comprese la crescita dell'occupazione, la
competitività e gli sviluppi regionali e
settoriali. Essa dovrebbe essere valutata
almeno in relazione al potere d'acquisto
dei salari minimi legali, all'andamento
della produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

conto delle condizioni socioeconomiche
nazionali, comprese la crescita
dell'occupazione, la competitività e i livelli
e gli sviluppi regionali e settoriali.

Or. en

Emendamento 293
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali può,
se necessario, essere determinata tenendo
conto delle condizioni socioeconomiche
nazionali, comprese la crescita
dell'occupazione, la competitività e gli
sviluppi regionali e settoriali.
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minimi in relazione al livello retributivo
lordo.
Or. en

Emendamento 294
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle
condizioni socioeconomiche nazionali,
comprese la crescita dell'occupazione, la
competitività e gli sviluppi regionali e
settoriali. Essa dovrebbe essere valutata
almeno in relazione al potere d'acquisto
dei salari minimi legali, all'andamento
della produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

Emendamento
(21) I salari minimi sono considerati
equi in correlazione con la distribuzione
salariale del paese e se consentono un
tenore di vita dignitoso. I livelli dei salari
minimi legali sono determinati tenendo
conto delle condizioni socioeconomiche
nazionali, comprese la crescita
dell'occupazione, la competitività e gli
sviluppi regionali e settoriali, e in
collaborazione e/o cooperazione con le
parti sociali.

Or. en

Emendamento 295
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60 % del
salario lordo mediano e il 50 % del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

(21) I salari minimi possono essere
considerati adeguati se sono equi rispetto
alla distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso
tenendo conto delle condizioni
economiche generali nel paese.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali in natura o in denaro,
ai requisiti di sviluppo economico, ai
livelli nazionali della produttività del
lavoro, al conseguimento e al
mantenimento di un livello elevato di
occupazione e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.
Or. en

Emendamento 296
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
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Emendamento
(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
150/452
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L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60 % del
salario lordo mediano e il 50 % del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. La
presente direttiva prevede una serie di
criteri indicativi, che possono essere
applicati dagli Stati membri per orientare
la valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali nel particolare contesto
nazionale. L'adeguatezza dei salari
minimi legali può essere valutata, tra
l'altro, in relazione al potere d'acquisto dei
salari minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60 % del
salario lordo mediano e il 50 % del salario
lordo medio, può altresì contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo.
Or. en

Motivazione
Sebbene l'adeguatezza del salario minimo legale sia un elemento importante della
determinazione dei salari minimi, la decisione dei criteri applicati dovrebbe spettare agli
Stati membri alla luce dell'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

Emendamento 297
Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
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crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente
impiegati a livello internazionale, quali il
60 % del salario lordo mediano e il 50 %
del salario lordo medio, può contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo.

crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa può
essere valutata, se necessario, in relazione
al potere d'acquisto dei salari minimi legali,
all'andamento della produttività e al loro
rapporto con il livello, la distribuzione e la
crescita dei salari lordi.

Or. fr

Emendamento 298
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente
impiegati a livello internazionale, quali il
60 % del salario lordo mediano e il 50 %
del salario lordo medio, può contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo.

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
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Or. en

Emendamento 299
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers,
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente
impiegati a livello internazionale, quali il
60 % del salario lordo mediano e il 50 %
del salario lordo medio, può contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo.

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.

Or. en

Emendamento 300
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21)

I salari minimi sono considerati
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Emendamento
(21)
153/452

I salari minimi sono considerati
PE692.765v02-00

IT

adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente
impiegati a livello internazionale, quali il
60 % del salario lordo mediano e il 50 %
del salario lordo medio, può contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo.

adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.

Or. en

Emendamento 301
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso ai
lavoratori e alle loro famiglie sulla base di
un contratto di lavoro a tempo pieno.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa può
essere valutata se necessario in relazione al
potere d'acquisto dei salari minimi legali e
al loro rapporto con il livello, la
distribuzione e la crescita dei salari lordi.
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lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.
Or. it

Emendamento 302
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati ed equi se migliorano la
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso ai
lavoratori e alle loro famiglie.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. Le percentuali del 60 % del
salario lordo mediano e del 50 % del
salario lordo medio, riconosciute a livello
internazionale, possono contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo, anche su base regionale
e settoriale. Quasi tutti gli Stati membri
con un salario minimo legale non
rispettano tale soglia di dignità e
dovrebbero adeguare di conseguenza il
livello, anche su base regionale e
settoriale.
Or. en
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Emendamento 303
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività
e gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati ed equi se migliorano la
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso ai
lavoratori e alle loro famiglie sulla base di
un contratto di lavoro a tempo pieno.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, e comunque
mai al di sotto della soglia di povertà
relativa. L'adeguatezza dovrebbe essere
valutata almeno in relazione al potere
d'acquisto dei salari minimi legali e al loro
rapporto con il livello, la distribuzione e la
crescita dei salari lordi. La quota del 60 %
del salario lordo mediano e del 50 % del
salario lordo medio, riconosciute a livello
internazionale, possono contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo. Quasi tutti gli Stati
membri con un salario minimo legale non
rispettano tale soglia di dignità e
dovrebbero adeguare di conseguenza il
livello.
Or. it

Emendamento 304
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
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Emendamento
(21) I salari minimi sono adeguati se
migliorano la distribuzione salariale del
paese e se consentono un tenore di vita
156/452
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consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività
e gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

dignitoso. L'adeguatezza dei salari minimi
legali è determinata tenendo conto delle
condizioni socioeconomiche nazionali.
Essa dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi, al tasso di rischio di povertà
prima dei trasferimenti sociali, al divario
retributivo di genere e alle disparità
regionali. L'adeguatezza di un salario
minimo riconosciuto a livello
internazionale è pari al 60 % del salario
lordo mediano e al 50 % del salario lordo
medio e a un paniere di beni che
comprende, tra l'altro, costi di alloggi
adeguati, alimenti sani, abbigliamento,
trasporti, assistenza sanitaria e forniture
mediche, nonché le risorse necessarie a
partecipare alle attività culturali,
educative e sociali e all'assicurazione
contro le circostanze impreviste.
Or. en

Emendamento 305
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività,
i sistemi nazionali per le imposte e le
indennità e gli sviluppi regionali e
settoriali. Essa dovrebbe essere valutata
almeno in relazione al potere d'acquisto dei
salari minimi legali e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
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comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

comunemente impiegati a livello
internazionale può contribuire a orientare
la valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

Or. en

Emendamento 306
Vilija Blinkevičiūtė
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60% del
salario lordo mediano e il 50% del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso per i
lavoratori e le loro famiglie. L'adeguatezza
dei salari minimi legali è determinata
tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60% del
salario lordo mediano e il 50% del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.
Or. lt

Emendamento 307
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis
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Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività
e gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati e dignitosi se migliorano la
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso ai
lavoratori e alle loro famiglie sulla base di
un contratto di lavoro a tempo pieno.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali. Essa dovrebbe
essere valutata almeno in relazione al
potere d'acquisto dei salari minimi legali. Il
livello di dignità del 60% del salario lordo
mediano e del 50% del salario lordo medio,
riconosciuto a livello internazionale, può
contribuire a orientare la valutazione
dell'adeguatezza dei salari minimi in
relazione al livello retributivo lordo. In
molti Stati membri non è tuttora
raggiunto il livello di dignità. Gli Stati
membri dovrebbero garantire che non
siano versati salari minimi legali di
importo inferiore ai livelli indicati.
Or. en

Emendamento 308
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in

(21) I salari minimi legali sono
considerati adeguati se sono equi rispetto
alla distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
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relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60 % del
salario lordo mediano e il 50 % del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60 % del
salario lordo mediano e il 50 % del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.
Or. en

Emendamento 309
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente
impiegati a livello internazionale, quali il
60 % del salario lordo mediano e il 50 %
del salario lordo medio, può contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo.

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione e gli sviluppi
regionali e settoriali. Essa dovrebbe essere
valutata almeno in relazione al potere
d'acquisto dei salari minimi legali,
all'andamento della produttività e al loro
rapporto con il livello, la distribuzione e la
crescita dei salari lordi. Il salario minimo
di ciascuno Stato membro deve essere
fissato almeno al 75 % del salario lordo
mediano nazionale. Una soglia inferiore,
basata ad esempio sulla soglia di povertà,
non può costituire un riferimento
adeguato per la determinazione dei salari.

Or. fr
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Emendamento 310
David Casa
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati ed equi se migliorano la
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso ai
lavoratori e alle loro famiglie sulla base di
un contratto di lavoro a tempo pieno.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. Le percentuali del 60 % del
salario lordo mediano e del 50 % del
salario lordo medio, riconosciute a livello
internazionale, possono contribuire a
orientare la valutazione dell'adeguatezza
dei salari minimi in relazione al livello
retributivo lordo.
Or. en

Emendamento 311
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
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socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali e al loro rapporto con il
livello, la distribuzione e la crescita dei
salari lordi. L'uso di indicatori
comunemente impiegati a livello
internazionale, quali il 60 % del salario
lordo mediano e il 50 % del salario lordo
medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo
lordo.

Or. en

Emendamento 312
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione

Emendamento

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
a livello internazionale, quali il 60 % del
salario lordo mediano e il 50 % del salario
lordo medio, può contribuire a orientare la
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi in relazione al livello retributivo

(21) I salari minimi sono considerati
adeguati se sono equi rispetto alla
distribuzione salariale del paese e se
consentono un tenore di vita dignitoso.
L'adeguatezza dei salari minimi legali è
determinata tenendo conto delle condizioni
socioeconomiche nazionali, comprese la
crescita dell'occupazione, la competitività e
gli sviluppi regionali e settoriali. Essa
dovrebbe essere valutata almeno in
relazione al potere d'acquisto dei salari
minimi legali, all'andamento della
produttività e al loro rapporto con il livello,
la distribuzione e la crescita dei salari lordi.
L'uso di indicatori comunemente impiegati
in ciascuno Stato membro e conformi alle
rispettive legislazioni e prassi nazionali
può contribuire a orientare la valutazione
dell'adeguatezza dei salari minimi in
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lordo.

relazione al livello retributivo lordo.
Or. en

Emendamento 313
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão, Leila
Chaibi
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(21 bis)
In molti Stati membri non è
stato tuttora raggiunto il livello di dignità.
In alcuni Stati membri il livello
internazionale di dignità è ancora troppo
basso per una vita dignitosa poiché il
costo della vita è più elevato. Pertanto, il
livello di dignità dovrebbe essere associato
a un controllo dell'adeguatezza dei salari
minimi legali sulla base di un "paniere di
beni e servizi" per determinare un tenore
di vita dignitoso. In molti Stati membri il
tenore di vita dignitoso è determinato da
un "paniere di beni e servizi" di cui una
persona ha bisogno. Poiché la stima dei
prezzi è spesso troppo bassa o non sono
coperti tutti i beni e i servizi, il costo della
vita dovrebbe essere regolarmente
aggiornato e il potere d'acquisto valutato
a un livello realistico e dovrebbe
anticipare l'evoluzione nel prossimo
futuro, ad esempio l'aumento dei costi
degli alloggi. Un tenore di vita dignitoso
dovrebbe rappresentare più di una
semplice sussistenza, consentendo la
partecipazione significativa nella società e
l'assicurazione contro shock imprevisti. Il
paniere dovrebbe coprire almeno le
seguenti categorie in consultazione con le
parti sociali nazionali: prodotti
alimentari, abbigliamento, igiene
personale, salute, beni e servizi per la
casa, strumenti di comunicazione e costi
delle telecomunicazioni, inclusione e
partecipazione sociale, cultura, sport,
istruzione, assistenza all'infanzia,
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trasporti, alloggio (compresa l'energia e
l'imposta comunale), assicurazioni
(alloggio, salute e, a seconda delle
circostanze, auto), imposta sul reddito da
versare sul salario derivante, risparmi e
circostanze impreviste.
Or. en

Emendamento 314
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(21 bis)
Viste le differenze
significative negli standard economici e
nel costo della vita, nonché le
disuguaglianze dei salari lordi tra le
regioni in alcuni Stati membri, è
necessario considerare i livelli regionali
del salario minimo legale, laddove non si
applichino contratti collettivi regionali.
Or. en

Emendamento 315
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão, Leila
Chaibi
Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(21 ter)
Il progetto pilota sulla Rete
europea dei bilanci di riferimento mira a
elaborare una metodologia comune per la
determinazione di bilanci di riferimento
comparabili e di alta qualità in tutti gli
Stati membri e a istituire una rete di
esperti per la concezione e lo sviluppo di
bilanci di riferimento completi in tutti gli
Stati membri. Tale metodologia comune
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potrebbe sostenere lo sviluppo di norme
comparabili1 bis.
__________________
1 bis

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=1092&intPageId=2312&langId=en
Or. en

Emendamento 316
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 317
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Sandra Pereira, José
Gusmão, Leila Chaibi
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 318
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,

(22) Per promuovere e garantire
l'adeguatezza e l'equità dei salari minimi
per tutti i gruppi di lavoratori è necessario
applicare il principio della parità di
trattamento e della fissazione del salario
minimo al di sopra della soglia di povertà
relativa, in modo da garantire ad ogni
lavoratore e alla sua famiglia uno
standard adeguato di vita, l'accesso ai
beni e ai servizi fondamentali, la
protezione da eventuali shock imprevisti,
assicurando così la piena partecipazione
alla vita economica e sociale. L'esclusione
di qualsiasi lavoratore dalla tutela di un
salario minimo legale non può essere
giustificata. Le variazioni dei salari minimi
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quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

legali e le trattenute da cui conseguono
livelli salariali inferiori al salario minimo
legale minano il principio della parità di
trattamento dei lavoratori e l'obiettivo
della presente direttiva. Le spese connesse
al lavoro, quali le attrezzature necessarie
per svolgere il lavoro, o quelle per le
indennità in natura, quali l'alloggio, non
dovrebbero pertanto essere trattenute dai
salari minimi legali. I pagamenti extra,
come le mance, gli straordinari, gli
assegni di fine anno e per ferie e i bonus,
non dovrebbero essere inclusi nel calcolo
dei salari minimi legali.
Or. it

Emendamento 319
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

(22) Per promuovere e garantire
l'adeguatezza e l'equità dei salari minimi
per tutti i gruppi di lavoratori, è necessario
applicare il principio della parità di
trattamento. L'esclusione di qualsiasi
lavoratore dalla tutela di un salario
minimo legale non è giustificabile. Le
variazioni dei salari minimi legali e le
trattenute da cui conseguono livelli
salariali inferiori al salario minimo legale
minano il principio della parità di
trattamento dei lavoratori e l'obiettivo
della presente direttiva. Le spese collegate
al lavoro, quali le attrezzature necessarie
per svolgere il lavoro, o le indennità in
natura, quali l'alloggio, non dovrebbero
pertanto essere trattenute dai salari
minimi legali. I pagamenti extra, come le
mance, gli straordinari, gli assegni di fine
anno e per ferie e i bonus, non dovrebbero
essere inclusi nel calcolo dei salari
minimi legali se non sulla base di un
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contratto collettivo settoriale.
Or. en

Emendamento 320
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

(22) Per garantire l'adeguatezza e
l'equità dei salari minimi per tutti i gruppi
di lavoratori, è necessario applicare il
principio della parità di trattamento.
L'esclusione di qualsiasi lavoratore dalla
tutela di un salario minimo legale non è
giustificabile. Regimi di collocamento
particolari che versano salari inferiori al
livello legale, le variazioni dei salari
minimi legali e le trattenute da cui
conseguono livelli salariali inferiori al
salario minimo legale minano il principio
della parità di trattamento dei lavoratori e
l'obiettivo della presente direttiva. Le
spese collegate al lavoro, quali le
attrezzature necessarie per svolgere il
lavoro, o le indennità in natura, quali
l'alloggio, non dovrebbero pertanto essere
trattenute dai salari minimi legali. I
pagamenti extra, come le mance, gli
straordinari, gli assegni di fine anno e per
ferie e i bonus, non dovrebbero essere
inclusi nel calcolo dei salari minimi
legali.
Or. en

Emendamento 321
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

(22) Per promuovere e garantire
l'adeguatezza e l'equità dei salari minimi
per tutti i gruppi di lavoratori, è necessario
applicare il principio della parità di
trattamento. L'esclusione di qualsiasi
lavoratore dalla tutela di un salario
minimo legale non è giustificabile. Le
variazioni dei salari minimi legali e le
trattenute da cui conseguono livelli
salariali inferiori al salario minimo legale
minano il principio della parità di
trattamento dei lavoratori e l'obiettivo
della presente direttiva. Le spese collegate
al lavoro, quali le attrezzature necessarie
per svolgere il lavoro, o le indennità in
natura, quali l'alloggio, non dovrebbero
pertanto essere trattenute dai salari
minimi legali. I bonus e i pagamenti
extra, come le mance, gli straordinari, gli
assegni di fine anno e per ferie e i
contributi dei fondi sociali, non
dovrebbero essere inclusi nel calcolo dei
salari minimi legali.
Or. en

Emendamento 322
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
AM\1231713IT.docx

Emendamento
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere previste dalla legge e
rigorosamente ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione e valutazione continua.
Alcune trattenute sui salari minimi legali
possono essere giustificate da un obiettivo
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stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

legittimo, ad esempio qualora gli importi
versati siano stati sovrastimati o in caso di
trattenute disposte da un'autorità
giudiziaria. Altre, come le trattenute
connesse alle attrezzature necessarie per
svolgere un lavoro o quelle per le indennità
in natura, quali l'alloggio, sono
ingiustificate e sproporzionate e non
dovrebbero essere consentite.
Or. en

Emendamento 323
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

Emendamento
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate sia
nella loro definizione che nel garantire
che le variazioni siano non
discriminatorie. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.
Or. en

Emendamento 324
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
PE692.765v02-00

IT

170/452

AM\1231713IT.docx

Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

Emendamento
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, gli Stati membri dovrebbero
garantire che le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi siano
non discriminatorie, proporzionate e
giustificate, garantendo nel contempo che
le parti sociali siano debitamente consultate
nella loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.
Or. en

Emendamento 325
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
AM\1231713IT.docx

Emendamento
(22) Per promuovere salari minimi che
garantiscano un tenore di vita dignitoso
per tutti i gruppi di lavoratori, ivi compresi
i giovani, le persone con disabilità, i
lavoratori migranti o di diversa origine
razziale o etnica e le donne, le variazioni
rispetto ai salari minimi legali e le
trattenute su di essi dovrebbero essere
vietate, garantendo nel contempo che le
parti sociali siano debitamente consultate
nella loro definizione. Le trattenute sui
salari minimi legali non possono essere
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disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

giustificate. Le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, sono in particolare
ingiustificate e sproporzionate.

Or. en

Emendamento 326
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

Emendamento
(22) Per promuovere un quadro per i
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere non discriminatorie e
proporzionate, garantendo nel contempo
che le parti sociali siano debitamente
consultate nella loro definizione. Alcune
trattenute sui salari minimi legali sono
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.
Or. en

Emendamento 327
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione
(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,
quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

Emendamento
(22) Per promuovere i salari minimi per
tutti i gruppi di lavoratori, le variazioni
rispetto ai salari minimi legali e le
trattenute su di essi dovrebbero essere
prelevate garantendo che le parti sociali
siano debitamente consultate nella loro
definizione. Alcune trattenute sui salari
minimi legali possono essere giustificate da
un obiettivo legittimo, ad esempio qualora
gli importi versati siano stati sovrastimati o
in caso di trattenute disposte da un'autorità
giudiziaria. Altre, come le trattenute
connesse alle attrezzature necessarie per
svolgere un lavoro o quelle per le indennità
in natura, quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

Or. en

Emendamento 328
Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. Alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Altre,
come le trattenute connesse alle
attrezzature necessarie per svolgere un
lavoro o quelle per le indennità in natura,

(22) Per promuovere l'adeguatezza dei
salari minimi per tutti i gruppi di
lavoratori, le variazioni rispetto ai salari
minimi legali e le trattenute su di essi
dovrebbero essere ridotte al minimo,
garantendo nel contempo che le parti
sociali siano debitamente consultate nella
loro definizione. La possibilità di operare
variazioni e trattenute deve essere tuttavia
mantenuta. Infatti, alcune trattenute sui
salari minimi legali possono essere
giustificate da un obiettivo legittimo, ad
esempio qualora gli importi versati siano
stati sovrastimati o in caso di trattenute
disposte da un'autorità giudiziaria. Alcune
variazioni, in particolare quelle correlate
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quali l'alloggio, possono essere
ingiustificate o sproporzionate.

all'apprendistato o all'inserimento dei
giovani lavoratori, possono essere
parimenti giustificate.
Or. fr

Emendamento 329
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(22 bis)
Per promuovere e garantire
l'adeguatezza e la dignità dei salari
minimi per tutti i gruppi di lavoratori è
necessario applicare il principio della
parità di trattamento e la lotta alla
discriminazione. L'esclusione di qualsiasi
lavoratore dalla tutela di un salario
minimo legale non è giustificabile. Le
variazioni dei salari minimi legali e le
trattenute da cui conseguono livelli
salariali inferiori al salario minimo legale
minano il principio della parità di
trattamento dei lavoratori e l'obiettivo
della presente direttiva. Le spese collegate
al lavoro, quali le attrezzature necessarie
per svolgere il lavoro, o le indennità in
natura, quali l'alloggio, non dovrebbero
pertanto essere trattenute dai salari
minimi legali e dovrebbero essere pagate
dal datore di lavoro. I pagamenti extra,
come le mance, gli straordinari, gli
assegni di fine anno e per ferie e i bonus,
non dovrebbero essere inclusi nel calcolo
dei salari minimi legali.
Or. en

Emendamento 330
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(22 bis)
Data la rappresentanza
eccessiva delle donne nei lavori a bassa
retribuzione, la determinazione di salari
minimi può apportare contributi
significativi a favore della riduzione dei
divari salariali di genere esistenti, a
condizione che siano stabiliti a livelli che
promuovano pari opportunità per le
donne di entrare e rimanere nel mercato
del lavoro e che non vi siano
discriminazioni tra i lavoratori o
esclusioni che possano perpetuare le
differenze salariali di genere e la
sottovalutazione del lavoro delle donne,
insite nelle tradizionali differenze tra
settori e occupazioni.
Or. en

Emendamento 331
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali e la conformità ai medesimi, in
particolare in settori a rischio, è
necessario un sistema di applicazione
efficace, che comprenda un rafforzamento
dei controlli e delle ispezioni sul campo.
Per rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto abusivo, al falso lavoro
autonomo o agli straordinari non registrati.
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salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.

I lavoratori dovrebbero inoltre poter
accedere facilmente a informazioni
adeguate sui salari minimi legali applicabili
in modo che sia garantito un livello
adeguato di trasparenza e prevedibilità
circa le loro condizioni di lavoro e
l'applicazione dei loro diritti. Gli Stati
membri dovrebbero garantire tale livello
attraverso, tra l'altro, la creazione di
appositi siti web pubblici e campagne di
sensibilizzazione.
Or. en

Emendamento 332
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Sandra Pereira, José
Gusmão, Leila Chaibi
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui
salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Al fine di
garantire che le ispezioni del lavoro
possano essere condotte in maniera
efficace, a ciascun ispettore del lavoro
dovrebbe essere affidato il compito di
controllare non oltre 10 000 lavoratori.
Per rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui
salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.
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Or. en
(https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-labour-inspection/)
Emendamento 333
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui
salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali e il rispetto delle norme del lavoro
per tutti i lavoratori è necessario un
sistema di applicazione efficace, che
comprenda il rafforzamento dei controlli e
delle ispezioni sul campo. Per rafforzare
l'efficacia delle autorità responsabili
dell'applicazione è inoltre necessaria una
stretta cooperazione con le parti sociali,
anche per affrontare sfide cruciali come
quelle connesse al subappalto, al falso
lavoro autonomo o agli straordinari non
registrati. I lavoratori dovrebbero inoltre
poter accedere facilmente a informazioni
adeguate sui salari minimi legali applicabili
in modo che sia garantito un livello
adeguato di trasparenza e prevedibilità
circa le loro condizioni di lavoro, nonché
l'accesso alle informazioni sui
meccanismi di reclamo.
Or. en

Emendamento 334
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione
(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
AM\1231713IT.docx

Emendamento
(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
177/452

PE692.765v02-00

IT

applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui
salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.

applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui
salari minimi legali applicabili, anche in
formati accessibili alle persone con diversi
tipi di disabilità, in modo che sia garantito
un livello adeguato di trasparenza e
prevedibilità circa le loro condizioni di
lavoro.
Or. en

Emendamento 335
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui
salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione gli Stati
membri dovrebbero effettuare una
quantità minima di controlli annui per
lavoratore nonché avviare una stretta
cooperazione con le parti sociali, anche per
affrontare sfide cruciali come quelle
connesse al subappalto, al falso lavoro
autonomo o agli straordinari non registrati.
I lavoratori dovrebbero inoltre poter
accedere facilmente alle informazioni sui
salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
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condizioni di lavoro.
Or. en

Emendamento 336
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui
salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.

(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo,
conformemente alle consuetudini e alle
legislazioni nazionali. Per rafforzare
l'efficacia delle autorità responsabili
dell'applicazione è inoltre necessaria una
stretta cooperazione con le parti sociali,
anche per affrontare sfide cruciali come
quelle connesse al subappalto, al falso
lavoro autonomo o agli straordinari non
registrati. I lavoratori dovrebbero inoltre
poter accedere facilmente a informazioni
adeguate sui salari minimi legali applicabili
in modo che sia garantito un livello
adeguato di trasparenza e prevedibilità
circa le loro condizioni di lavoro.
Or. en

Emendamento 337
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler,
Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze,
Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione
(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
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Emendamento
(23) Per garantire il funzionamento dei
quadri nazionali relativi ai salari minimi
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legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione è inoltre
necessaria una stretta cooperazione con le
parti sociali, anche per affrontare sfide
cruciali come quelle connesse al
subappalto, al falso lavoro autonomo o agli
straordinari non registrati. I lavoratori
dovrebbero inoltre poter accedere
facilmente a informazioni adeguate sui
salari minimi legali applicabili in modo che
sia garantito un livello adeguato di
trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.

legali è necessario un sistema di
applicazione efficace, che comprenda
controlli e ispezioni sul campo. Per
rafforzare l'efficacia delle autorità
responsabili dell'applicazione sono inoltre
raccomandate una stretta collaborazione
e/o cooperazione con le parti sociali, anche
per affrontare sfide cruciali come quelle
connesse al subappalto, al falso lavoro
autonomo o agli straordinari non registrati.
I lavoratori dovrebbero inoltre poter
accedere facilmente a informazioni
adeguate sui salari minimi legali applicabili
in modo che sia garantito un livello elevato
di trasparenza e prevedibilità circa le loro
condizioni di lavoro.
Or. en

Emendamento 338
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta
da disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato
rispetto dei contratti collettivi che
prevedono la tutela garantita dal salario
minimo in un dato settore può
effettivamente verificarsi nell'esecuzione
di tali contratti o nella successiva catena
di subappalto, facendo sì che i lavoratori
ricevano una retribuzione inferiore al
livello salariale concordato nei contratti
collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al
fine di rispettare gli obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro,
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conformemente all'articolo 18, paragrafo
2, e all'articolo 71, paragrafo 1, della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli appalti
pubblici40, all'articolo 36, paragrafo 2, e
all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali41 e all'articolo 30, paragrafo 3, e
all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione42.
__________________
40

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).
41

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali e che abroga la direttiva
2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 243).
42

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).
Or. en

Emendamento 339
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione
(24)

L'attuazione efficace della tutela
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Emendamento
(24)
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garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato rispetto
dei contratti collettivi che prevedono la
tutela garantita dal salario minimo in un
dato settore può effettivamente verificarsi
nell'esecuzione di tali contratti o nella
successiva catena di subappalto, facendo sì
che i lavoratori ricevano una retribuzione
inferiore al livello salariale concordato nei
contratti collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al fine
di rispettare gli obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici40,
all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo
88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali41 e
all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo
42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione42.

garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato
riconoscimento dei sindacati o il mancato
rispetto dei contratti collettivi che
prevedono la tutela garantita dal salario
minimo in un dato settore può
effettivamente verificarsi nell'esecuzione di
tali contratti o nella successiva catena di
subappalto, facendo sì che i lavoratori
ricevano una retribuzione inferiore al
livello salariale concordato nei contratti
collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
essere informati dell'attuazione della
tutela garantita dal salario minimo, essere
aperti alle negoziazioni con i sindacati,
interagire e cooperare con questi ultimi e
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al fine
di rispettare gli obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici40,
all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo
88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali41 e
all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo
42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione42. L'articolo 9, paragrafo 1, è
coerente e deve essere letto in combinato
disposto in particolare con l'articolo 18,
paragrafo 2, e l'allegato 10 della direttiva
2014/24/UE nonché la giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione
europea che ha confermato
l'obbligatorietà dell'articolo 18, paragrafo
2.

__________________

__________________
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40

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).

40

41

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).

41

42

42

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).

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).
Or. en

Emendamento 340
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato rispetto
dei contratti collettivi che prevedono la
tutela garantita dal salario minimo in un
dato settore può effettivamente verificarsi
nell'esecuzione di tali contratti o nella
successiva catena di subappalto, facendo sì
che i lavoratori ricevano una retribuzione
inferiore al livello salariale concordato nei
contratti collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al fine
di rispettare gli obblighi applicabili in

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato
riconoscimento dei sindacati o il mancato
rispetto dei contratti collettivi che
prevedono la tutela garantita dal salario
minimo in un dato settore può
effettivamente verificarsi nell'esecuzione di
tali contratti o nella successiva catena di
subappalto, facendo sì che i lavoratori
ricevano una retribuzione inferiore al
livello salariale concordato nei contratti
collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
essere informati dell'attuazione della
tutela garantita dal salario minimo, essere
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materia di diritto del lavoro,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici40,
all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo
88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali41 e
all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo
42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione42.

aperti alle negoziazioni con i sindacati per
dar vita a un sistema di relazioni
industriali solido e stabile, e applicare ai
rispettivi lavoratori i salari determinati dai
contratti collettivi per il settore e l'area
geografica pertinenti al fine di rispettare gli
obblighi applicabili in materia di diritto del
lavoro, conformemente all'articolo 18,
paragrafo 2, e all'articolo 71, paragrafo 1,
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli appalti
pubblici40, all'articolo 36, paragrafo 2, e
all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali41 e all'articolo 30, paragrafo 3, e
all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione42.

__________________

__________________

40

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).

40

41

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).

41

42

42

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag.
1).

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).
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag.
1).
Or. it

Emendamento 341
Monica Semedo, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela,
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet
PE692.765v02-00
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Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato rispetto
dei contratti collettivi che prevedono la
tutela garantita dal salario minimo in un
dato settore può effettivamente verificarsi
nell'esecuzione di tali contratti o nella
successiva catena di subappalto, facendo sì
che i lavoratori ricevano una retribuzione
inferiore al livello salariale concordato nei
contratti collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al fine
di rispettare gli obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici40,
all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo
88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali41 e
all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo
42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione42.

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato rispetto
dei contratti collettivi che prevedono la
tutela garantita dal salario minimo in un
dato settore può effettivamente verificarsi
nell'esecuzione di tali contratti o nella
successiva catena di subappalto, facendo sì
che i lavoratori ricevano una retribuzione
inferiore al livello salariale concordato nei
contratti collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici e i loro
subappaltatori devono applicare ai
rispettivi lavoratori gli obblighi applicabili
in materia di diritto sociale e del lavoro
concernenti i salari e le condizioni di
lavoro, tra cui il diritto di organizzazione
e di contrattazione collettiva, determinati
dal diritto nazionale e dell'Unione, dai
contratti collettivi, anche per il settore e
l'area geografica pertinenti, o dalle
disposizioni internazionali pertinenti del
diritto sociale e del lavoro elencate nei
rispettivi allegati, conformemente
all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo
71, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sugli appalti pubblici40, all'articolo 36,
paragrafo 2, e all'articolo 88, paragrafo 1,
della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali41 e all'articolo 30, paragrafo
3, e all'articolo 42, paragrafo 1, della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione42.

__________________

__________________

40

40

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento
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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).

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).

41

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).

41

42

42

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).
Or. en

Emendamento 342
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato rispetto
dei contratti collettivi che prevedono la
tutela garantita dal salario minimo in un
dato settore può effettivamente verificarsi
nell'esecuzione di tali contratti o nella
successiva catena di subappalto, facendo sì
che i lavoratori ricevano una retribuzione
inferiore al livello salariale concordato nei
contratti collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al fine
di rispettare gli obblighi applicabili in

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il rifiuto di
riconoscere i sindacati e il diritto dei
lavoratori a organizzarsi liberamente e
partecipare alla contrattazione collettiva e
il mancato rispetto delle condizioni di
lavoro stabilite nei contratti collettivi che
prevedono la tutela garantita dal salario
minimo in un dato settore possono
effettivamente verificarsi nell'esecuzione di
tali contratti o nella successiva catena di
subappalto, facendo sì che i lavoratori
ricevano una retribuzione inferiore al
livello salariale concordato nei contratti
collettivi di settore. Per evitare tali
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materia di diritto del lavoro,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici40,
all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo
88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali41 e
all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo
42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione42.

situazioni gli operatori economici devono
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al fine
di rispettare gli obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici40,
all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo
88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali41 e
all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo
42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione42.

__________________

__________________

40

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).

40

41

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).

41

42

42

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).

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).
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).
Or. en

Emendamento 343
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Radan Kanev
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Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato rispetto
dei contratti collettivi che prevedono la
tutela garantita dal salario minimo in un
dato settore può effettivamente verificarsi
nell'esecuzione di tali contratti o nella
successiva catena di subappalto, facendo sì
che i lavoratori ricevano una retribuzione
inferiore al livello salariale concordato nei
contratti collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al fine
di rispettare gli obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici40,
all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo
88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali41 e
all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo
42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione42.

(24) L'attuazione efficace della tutela
garantita dal salario minimo, introdotta da
disposizioni giuridiche o fornita da
contratti collettivi, è fondamentale
nell'esecuzione di appalti pubblici e
contratti di concessione. Il mancato rispetto
dei contratti collettivi che prevedono la
tutela garantita dal salario minimo può
effettivamente verificarsi nell'esecuzione di
tali contratti o nella successiva catena di
subappalto, facendo sì che i lavoratori
ricevano una retribuzione inferiore al
livello salariale concordato nei contratti
collettivi di settore. Per evitare tali
situazioni gli operatori economici devono
applicare ai rispettivi lavoratori i salari
determinati dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti al fine
di rispettare gli obblighi applicabili in
materia di diritto del lavoro,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici40,
all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo
88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali41 e
all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo
42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione42.

__________________

__________________

40

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).

40

41

41

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
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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).
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d'appalto degli enti
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erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94
del 28.3.2014, pag. 243).

42

42

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 1).
Or. en
Motivazione

Non tutte le regolamentazioni nazionali prevedono contratti collettivi settoriali. In alcuni
paesi il contratto è concluso a livello di uno o più datori di lavoro o aziende e le relative
disposizioni non sono vincolanti per i datori di lavoro in un dato settore o ambito
dell'economia.

Emendamento 344
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(24 bis)
Per i richiedenti il sostegno
finanziario dei fondi e dei programmi
dell'Unione europea, le norme per le
concessioni e gli appalti pubblici
dovrebbero essere applicate in maniera
adeguata per quanto riguarda
l'applicazione dei contratti collettivi e dei
salari minimi, laddove esistenti.
Or. en

Emendamento 345
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione

Emendamento

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati
annuali e delle informazioni forniti dagli
Stati membri. I progressi dovrebbero
inoltre essere monitorati nel quadro del
processo di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato
per l'occupazione dovrebbe esaminare
ogni anno la situazione negli Stati
membri sulla base delle relazioni
elaborate dalla Commissione e di altri
strumenti multilaterali di sorveglianza
quali l'analisi comparativa.

soppresso

Or. fr

Emendamento 346
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione

Emendamento

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati
annuali e delle informazioni forniti dagli
Stati membri. I progressi dovrebbero
inoltre essere monitorati nel quadro del
processo di coordinamento delle politiche
PE692.765v02-00
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(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi.
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economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato
per l'occupazione dovrebbe esaminare
ogni anno la situazione negli Stati
membri sulla base delle relazioni
elaborate dalla Commissione e di altri
strumenti multilaterali di sorveglianza
quali l'analisi comparativa.
Or. pt

Emendamento 347
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione

Emendamento

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati annuali
e delle informazioni forniti dagli Stati
membri. I progressi dovrebbero inoltre
essere monitorati nel quadro del processo
di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato per
l'occupazione dovrebbe esaminare ogni
anno la situazione negli Stati membri sulla
base delle relazioni elaborate dalla
Commissione e di altri strumenti
multilaterali di sorveglianza quali l'analisi
comparativa.

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati annuali
e delle informazioni forniti dagli Stati
membri. I progressi dovrebbero inoltre
essere monitorati nel quadro del processo
di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto uno specifico
comitato tripartito dovrebbe esaminare
ogni anno la situazione negli Stati membri
sulla base delle relazioni elaborate dalla
Commissione e di altri strumenti
multilaterali di sorveglianza quali l'analisi
comparativa che tenga conto degli impatti
dell'evoluzione dei salari nel mercato
interno, verificando il pieno rispetto del
principio di parità di condizioni e leale
concorrenza, prevenendo e contrastando
il fenomeno del dumping salariale.
Or. it
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Emendamento 348
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione

Emendamento

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati annuali
e delle informazioni forniti dagli Stati
membri. I progressi dovrebbero inoltre
essere monitorati nel quadro del processo
di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato
per l'occupazione dovrebbe esaminare
ogni anno la situazione negli Stati
membri sulla base delle relazioni
elaborate dalla Commissione e di altri
strumenti multilaterali di sorveglianza
quali l'analisi comparativa.

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono importanti
per assicurare l'effettiva tutela garantita dai
salari minimi. La Commissione dovrebbe
riferire ogni anno al Parlamento europeo e
al Consiglio in merito alla propria
valutazione dei livelli e degli sviluppi della
copertura dei salari minimi sulla base dei
dati annuali e delle informazioni forniti
dagli Stati membri. I progressi dovrebbero
inoltre essere monitorati nel quadro del
processo di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 349
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione
(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
PE692.765v02-00
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Emendamento
(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
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fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati annuali
e delle informazioni forniti dagli Stati
membri. I progressi dovrebbero inoltre
essere monitorati nel quadro del processo
di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato per
l'occupazione dovrebbe esaminare ogni
anno la situazione negli Stati membri sulla
base delle relazioni elaborate dalla
Commissione e di altri strumenti
multilaterali di sorveglianza quali l'analisi
comparativa.

fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi e della copertura della
contrattazione collettiva sulla base dei dati
annuali e delle informazioni forniti dagli
Stati membri in consultazione con le parti
sociali. I progressi dovrebbero inoltre
essere monitorati nel quadro del processo
di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato per
l'occupazione dovrebbe esaminare ogni
anno la situazione negli Stati membri sulla
base delle relazioni elaborate dalla
Commissione e da Eurofound nonché di
altri strumenti multilaterali di sorveglianza
quali l'analisi comparativa.
Or. en

Emendamento 350
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione

Emendamento

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati
annuali e delle informazioni forniti dagli
Stati membri. I progressi dovrebbero
inoltre essere monitorati nel quadro del
processo di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato per
l'occupazione dovrebbe esaminare ogni

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire
periodicamente, ogni tre anni, al
Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati e delle
informazioni forniti dagli Stati membri
ogni tre anni. I progressi dovrebbero
inoltre essere monitorati nel quadro del
processo di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato per
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anno la situazione negli Stati membri sulla
base delle relazioni elaborate dalla
Commissione e di altri strumenti
multilaterali di sorveglianza quali
l'analisi comparativa.

l'occupazione dovrebbe esaminare la
situazione negli Stati membri sulla base
delle relazioni elaborate dalla
Commissione, tenendo conto delle
informazioni fornite dagli Stati membri e
delle raccomandazioni del comitato
nell'ambito del semestre europeo.
Or. pl

Emendamento 351
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione

Emendamento

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi sulla base dei dati annuali
e delle informazioni forniti dagli Stati
membri. I progressi dovrebbero inoltre
essere monitorati nel quadro del processo
di coordinamento delle politiche
economiche e dell'occupazione a livello
dell'Unione. In tale contesto il comitato per
l'occupazione dovrebbe esaminare ogni
anno la situazione negli Stati membri sulla
base delle relazioni elaborate dalla
Commissione e di altri strumenti
multilaterali di sorveglianza quali l'analisi
comparativa.

(25) Un monitoraggio affidabile e una
raccolta affidabile di dati sono
fondamentali per assicurare l'effettiva
tutela garantita dai salari minimi. La
Commissione dovrebbe riferire ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio in
merito alla propria valutazione degli
sviluppi dell'adeguatezza e della copertura
dei salari minimi non discriminatori sulla
base dei dati annuali e delle informazioni
forniti dagli Stati membri. I progressi
dovrebbero inoltre essere monitorati nel
quadro del processo di coordinamento delle
politiche economiche e dell'occupazione a
livello dell'Unione. In tale contesto il
comitato per l'occupazione dovrebbe
esaminare ogni anno la situazione negli
Stati membri sulla base delle relazioni
elaborate dalla Commissione e di altri
strumenti multilaterali di sorveglianza
quali l'analisi comparativa.
Or. en

Emendamento 352
Radan Kanev
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Proposta di direttiva
Considerando 26
Testo della Commissione

Emendamento

(26) I lavoratori dovrebbero poter
esercitare il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla tutela
garantita dal salario minimo vigente. Al
fine di evitare che i lavoratori siano privati
dei propri diritti, e fatte salve le forme
specifiche di ricorso e risoluzione delle
controversie previste dai contratti collettivi,
compresi i sistemi di risoluzione delle
controversie collettive, gli Stati membri
dovrebbero adottare le misure necessarie
affinché ai lavoratori siano garantiti
l'accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e il diritto di
ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, nonché una
protezione efficace da qualsiasi forma di
pregiudizio qualora decidano di esercitare
il diritto di difesa.

(26) I lavoratori dovrebbero essere
informati circa il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla tutela
garantita dal salario minimo vigente, ivi
compreso il reddito minimo orario, e
dovrebbero poter esercitare tale diritto. Al
fine di evitare che i lavoratori siano privati
dei propri diritti, e fatte salve le forme
specifiche di ricorso e risoluzione delle
controversie previste dai contratti collettivi,
compresi i sistemi di risoluzione delle
controversie collettive, quali il ricorso
volontario alla mediazione, gli Stati
membri dovrebbero adottare le misure
necessarie affinché ai lavoratori siano
garantiti l'accesso a una risoluzione
efficace e imparziale delle controversie e il
diritto di ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, nonché una
protezione efficace da qualsiasi forma di
pregiudizio qualora decidano di esercitare
il diritto di difesa. Gli Stati membri
dovrebbero valutare in che modo è
possibile migliorare ulteriormente la
risoluzione imparziale delle controversie
d'intesa con le parti sociali. Gli Stati
membri dovrebbero garantire l'attuazione
efficace, tempestiva, proporzionata e
dissuasiva della presente direttiva, in
conformità della legislazione e della
prassi nazionali.
Or. en

Emendamento 353
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 26
Testo della Commissione
(26)

I lavoratori dovrebbero poter
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(26)
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esercitare il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla tutela
garantita dal salario minimo vigente. Al
fine di evitare che i lavoratori siano privati
dei propri diritti, e fatte salve le forme
specifiche di ricorso e risoluzione delle
controversie previste dai contratti collettivi,
compresi i sistemi di risoluzione delle
controversie collettive, gli Stati membri
dovrebbero adottare le misure necessarie
affinché ai lavoratori siano garantiti
l'accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e il diritto di
ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, nonché una
protezione efficace da qualsiasi forma di
pregiudizio qualora decidano di esercitare
il diritto di difesa.

informati circa il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla tutela
garantita dal salario minimo vigente e
dovrebbero poter esercitare tale diritto. Al
fine di evitare che i lavoratori siano privati
dei propri diritti, e fatte salve le forme
specifiche di ricorso e risoluzione delle
controversie previste dai contratti collettivi,
compresi i sistemi di risoluzione delle
controversie collettive, gli Stati membri
dovrebbero adottare le misure necessarie
affinché ai lavoratori siano garantiti
l'accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e il diritto di
ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, nonché una
protezione efficace da qualsiasi forma di
pregiudizio qualora decidano di esercitare
il diritto di difesa. Gli Stati membri
dovrebbero valutare in che modo è
possibile migliorare ulteriormente la
risoluzione imparziale delle controversie
d'intesa con le parti sociali senza ridurre
le misure giuridiche e non già esistenti di
risoluzione delle controversie o adeguare i
sistemi e le misure vigenti per quanto
riguarda la presente direttiva.
Or. en

Emendamento 354
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 26
Testo della Commissione

Emendamento

(26) I lavoratori dovrebbero poter
esercitare il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla tutela
garantita dal salario minimo vigente. Al
fine di evitare che i lavoratori siano privati
dei propri diritti, e fatte salve le forme
specifiche di ricorso e risoluzione delle
controversie previste dai contratti collettivi,
compresi i sistemi di risoluzione delle

(26) I lavoratori dovrebbero poter
esercitare il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla tutela
garantita dal salario minimo vigente. Al
fine di evitare che i lavoratori siano privati
dei propri diritti, e fatte salve le forme
specifiche di ricorso e risoluzione delle
controversie previste dai contratti collettivi,
compresi i sistemi di risoluzione delle
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controversie collettive, gli Stati membri
dovrebbero adottare le misure necessarie
affinché ai lavoratori siano garantiti
l'accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e il diritto di
ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, nonché una
protezione efficace da qualsiasi forma di
pregiudizio qualora decidano di esercitare
il diritto di difesa.

controversie collettive, gli Stati membri
dovrebbero adottare le misure necessarie
affinché ai lavoratori siano garantiti
l'accesso a una risoluzione efficace, a
prezzi accessibili, tempestiva, efficiente e
imparziale delle controversie che
garantisca i principi di non
discriminazione e il diritto di ricorso,
compreso il diritto a una compensazione
adeguata, nonché una protezione efficace
da qualsiasi forma di pregiudizio qualora
decidano di esercitare il diritto di difesa.
Or. en

Emendamento 355
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 26
Testo della Commissione

Emendamento

(26) I lavoratori dovrebbero poter
esercitare il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla tutela
garantita dal salario minimo vigente. Al
fine di evitare che i lavoratori siano privati
dei propri diritti, e fatte salve le forme
specifiche di ricorso e risoluzione delle
controversie previste dai contratti collettivi,
compresi i sistemi di risoluzione delle
controversie collettive, gli Stati membri
dovrebbero adottare le misure necessarie
affinché ai lavoratori siano garantiti
l'accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e il diritto di
ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, nonché una
protezione efficace da qualsiasi forma di
pregiudizio qualora decidano di esercitare
il diritto di difesa.

(26) I lavoratori e i loro rappresentanti
e i membri dei sindacati dovrebbero poter
esercitare il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla tutela
garantita dal salario minimo vigente. Al
fine di evitare che i lavoratori siano privati
dei propri diritti, e fatte salve le forme
specifiche di ricorso e risoluzione delle
controversie previste dai contratti collettivi,
compresi i sistemi di risoluzione delle
controversie collettive, gli Stati membri
dovrebbero adottare le misure necessarie
affinché ai lavoratori siano garantiti
l'accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e il diritto di
ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, nonché una
protezione efficace da qualsiasi forma di
pregiudizio qualora decidano di esercitare
il diritto di difesa.
Or. en
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Emendamento 356
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 26
Testo della Commissione

Emendamento

(26) I lavoratori dovrebbero poter
esercitare il diritto di difesa in caso di
violazione dei loro diritti relativi alla
tutela garantita dal salario minimo
vigente. Al fine di evitare che i lavoratori
siano privati dei propri diritti, e fatte salve
le forme specifiche di ricorso e risoluzione
delle controversie previste dai contratti
collettivi, compresi i sistemi di risoluzione
delle controversie collettive, gli Stati
membri dovrebbero adottare le misure
necessarie affinché ai lavoratori siano
garantiti l'accesso a una risoluzione
efficace e imparziale delle controversie e il
diritto di ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, nonché una
protezione efficace da qualsiasi forma di
pregiudizio qualora decidano di esercitare
il diritto di difesa.

(26) I lavoratori dovrebbero poter
difendere i loro diritti. Al fine di evitare
che i lavoratori siano privati dei propri
diritti, e fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste dai contratti collettivi, compresi i
sistemi di risoluzione delle controversie
collettive, gli Stati membri dovrebbero
adottare le misure necessarie affinché ai
lavoratori siano garantiti l'accesso a una
risoluzione efficace e imparziale delle
controversie e il diritto di ricorso,
compreso il diritto a una compensazione
adeguata, in particolare esonerandoli dalle
spese processuali, nonché una protezione
efficace da qualsiasi forma di pregiudizio
qualora decidano di esercitare il diritto di
difesa.

Or. pt

Emendamento 357
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione
(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura
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dei salari minimi a causa della percezione
che ciò potrebbe incidere negativamente
sulla loro competitività esterna di costo.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva
non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a
motivo della loro portata e dei loro effetti,
possono essere conseguiti meglio a livello
di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
Or. en

Emendamento 358
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura
dei salari minimi a causa della percezione
che ciò potrebbe incidere negativamente
sulla loro competitività esterna di costo.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva
non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a
motivo della loro portata e dei loro effetti,
possono essere conseguiti meglio a livello
di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali

(28) Le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori sono passi nella
giusta direzione. Fatta salva la questione
della competenza dell'Unione per
legiferare in tale materia, il principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea prevede che la
direttiva disciplini unicamente ciò che, per
la sua portata e i suoi effetti, non può
essere sufficientemente conseguito dagli
Stati membri nella direzione indicata.
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obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
Or. es

Emendamento 359
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura dei
salari minimi a causa della percezione che
ciò potrebbe incidere negativamente sulla
loro competitività esterna di costo. Poiché
gli obiettivi della presente direttiva non
possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a
motivo della loro portata e dei loro effetti,
possono essere conseguiti meglio a livello
di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo per i
lavoratori non sono state complete e
sistematiche. I singoli paesi possono inoltre
essere poco inclini a migliorare la
copertura dei salari minimi a causa della
percezione che ciò potrebbe incidere
negativamente sulla loro competitività
esterna di costo. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire
tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

Or. en

Emendamento 360
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura
dei salari minimi a causa della percezione
che ciò potrebbe incidere negativamente
sulla loro competitività esterna di costo.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva
non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. Poiché gli
obiettivi della presente direttiva non
possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

Or. pl

Emendamento 361
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione
(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura
AM\1231713IT.docx

Emendamento
(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. Poiché gli
obiettivi della presente direttiva non
possono essere conseguiti in misura
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dei salari minimi a causa della percezione
che ciò potrebbe incidere negativamente
sulla loro competitività esterna di costo.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva
non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

Or. en

Emendamento 362
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura dei
salari minimi a causa della percezione che
ciò potrebbe incidere negativamente sulla
loro competitività esterna di costo. Poiché
gli obiettivi della presente direttiva non
possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura dei
salari minimi a causa della percezione che
ciò potrebbe incidere negativamente sulla
loro competitività esterna di costo. Poiché
gli obiettivi della presente direttiva non
possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea.
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obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
Or. fr

Emendamento 363
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura dei
salari minimi a causa della percezione che
ciò potrebbe incidere negativamente sulla
loro competitività esterna di costo. Poiché
gli obiettivi della presente direttiva non
possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli Stati
membri possono inoltre essere poco inclini
a migliorare l'adeguatezza e la copertura
dei salari minimi a causa della percezione
che ciò potrebbe incidere negativamente
sulla loro competitività esterna di costo.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva
non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
Or. en

Emendamento 364
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione

Emendamento

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri per promuovere una
tutela garantita dal salario minimo
adeguata per i lavoratori non sono state
complete e sistematiche. I singoli paesi
possono inoltre essere poco inclini a
migliorare l'adeguatezza e la copertura dei
salari minimi a causa della percezione che
ciò potrebbe incidere negativamente sulla
loro competitività esterna di costo. Poiché
gli obiettivi della presente direttiva non
possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

(28) Sebbene siano passi nella giusta
direzione, le riforme e le misure adottate
dagli Stati membri nella determinazione
dei salari minimi non sono state complete
e sistematiche e non sono riuscite ad
affrontare il divario di genere, la povertà
lavorativa e l'esclusione sociale e non
hanno garantito la protezione sociale.
Purtroppo, i singoli paesi possono essere
poco inclini a migliorare l'adeguatezza e la
copertura dei salari minimi. Poiché gli
obiettivi della presente direttiva non
possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo
della loro portata e dei loro effetti, possono
essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
Or. en

Emendamento 365
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(28 bis)
Fatto salvo il principio di
sussidiarietà, il principio di
proporzionalità di cui all'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea prevede che
la presente direttiva si limiti a quanto è
necessario per aiutare gli Stati membri a
continuare a intraprendere riforme e
misure per promuovere una tutela
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garantita dal salario minimo adeguata per
i lavoratori.
Or. es

Emendamento 366
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(28 bis)
Si chiede in che modo i
salari minimi possano essere determinati
a livello europeo nel rispetto dell'articolo
153, paragrafo 5, TFUE, relativo alle
competenze esclusive degli Stati in
materia di retribuzioni.
Or. fr

Emendamento 367
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(28 ter)
In particolare per quanto
riguarda il principio di proporzionalità, il
fatto che l'Unione non abbia competenze
legislative in merito al livello dei salari
suggerisce che la Commissione non possa
monitorare detto livello negli Stati
membri.
Or. es

Emendamento 368
Dominique Bilde
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Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione

Emendamento

(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né
costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione riconosciuto
ai lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.

(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né
costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione riconosciuto
ai lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva. Nessuna richiesta di
moderazione salariale o di riduzione dei
salari imposta dai trattati potrà quindi
applicarsi ai lavoratori europei.
Or. fr

Emendamento 369
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione
(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né
PE692.765v02-00
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Emendamento
(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, ad
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costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione riconosciuto
ai lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.

esempio gli attuali salari minimi, il diritto
di sciopero, il diritto di riunione, la
protezione sociale o i diritti di congedo, né
costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione riconosciuto
ai lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Or. en

Emendamento 370
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Yana Toom
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione

Emendamento

(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né
costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione riconosciuto
ai lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.

(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né
costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione, ivi compresi,
tra l'altro, i livelli esistenti di salari
minimi legali, già riconosciuto ai
lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Or. en

Emendamento 371
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione

Emendamento

(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né
costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione riconosciuto
ai lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.

(29) La presente direttiva istituisce un
quadro, lasciando così impregiudicata la
prerogativa degli Stati membri di
introdurre o mantenere disposizioni più
favorevoli. I diritti acquisiti a norma del
quadro giuridico nazionale in essere
dovrebbero continuare ad applicarsi.
L'attuazione della presente direttiva non
può né essere utilizzata per ridurre i diritti
esistenti dei lavoratori, né costituire un
motivo valido per ridurre il livello generale
di protezione riconosciuto ai lavoratori nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 372
Abir Al-Sahlani, Morten Petersen, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Linea
Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina Dlabajová,
Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione

Emendamento

(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né
costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione riconosciuto

(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere in Svezia e Danimarca
dovrebbero continuare ad applicarsi in
conformità della deroga di cui all'articolo
1, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo
2, della presente direttiva. L'attuazione
della presente direttiva non può né essere
utilizzata per ridurre i diritti esistenti dei
lavoratori, né costituire un motivo valido
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ai lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.

per ridurre il livello generale di protezione
riconosciuto ai lavoratori nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Or. en

Emendamento 373
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione

Emendamento

(29) La presente direttiva stabilisce
prescrizioni minime, lasciando così
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli. I diritti
acquisiti a norma del quadro giuridico
nazionale in essere dovrebbero continuare
ad applicarsi, a meno che la presente
direttiva non introduca disposizioni più
favorevoli. L'attuazione della presente
direttiva non può né essere utilizzata per
ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né
costituire un motivo valido per ridurre il
livello generale di protezione riconosciuto
ai lavoratori nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.

(29) La presente direttiva istituisce un
quadro per le prescrizioni minime,
lasciando così impregiudicata la
prerogativa degli Stati membri di
introdurre o mantenere disposizioni più
favorevoli. I diritti acquisiti a norma del
quadro giuridico nazionale in essere
dovrebbero continuare ad applicarsi, a
meno che la presente direttiva non
introduca disposizioni più favorevoli.
L'attuazione della presente direttiva non
può né essere utilizzata per ridurre i diritti
esistenti dei lavoratori, né costituire un
motivo valido per ridurre il livello generale
di protezione riconosciuto ai lavoratori nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Or. en

Emendamento 374
Lukas Mandl, Sara Skyttedal
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(29 bis)
Il livello generale di
protezione riconosciuto ai lavoratori in
Austria, Danimarca e Svezia è
notevolmente superiore a quello previsto
dalla presente direttiva. I livelli dei salari
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medi sono tra i più elevati nell'Unione e
la tutela garantita dal salario minimo è
fornita efficacemente mediante modelli di
contrattazione collettiva. L'obbligo per
l'Austria, la Danimarca e la Svezia di
recepire e attuare la presente direttiva
sarebbe pertanto pienamente
sproporzionato.
Or. en

Emendamento 375
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Lukas Mandl, Petri Sarvamaa, Pernille Weiss, David
Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen Warborn
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(29 bis)
Il livello generale di
protezione riconosciuto ai lavoratori in
Danimarca e Svezia è notevolmente
superiore a quello previsto dalla presente
direttiva. I livelli dei salari medi sono tra i
più elevati nell'Unione e la tutela
garantita dal salario minimo è fornita
efficacemente mediante modelli di
contrattazione collettiva. L'obbligo per la
Danimarca e la Svezia di recepire e
attuare la presente direttiva sarebbe
pertanto pienamente sproporzionato.
Or. en

Emendamento 376
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(29 bis)
La presente direttiva non
può creare nuovi obblighi individuali al di
fuori della competenza legislativa
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dell'Unione e rientranti nella competenza
degli Stati membri, ma può unicamente
istituire un quadro per la determinazione
dei salari minimi.
Or. es

Emendamento 377
Anne Sander
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione

Emendamento

(30) Nell'attuare la presente direttiva gli
Stati membri dovrebbero evitare di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di micro, piccole e
medie imprese. Gli Stati membri sono
pertanto invitati a valutare l'impatto dei
rispettivi atti di recepimento sulle piccole e
medie imprese per accertarsi che non siano
colpite in modo sproporzionato, riservando
particolare attenzione alle microimprese e
agli oneri amministrativi, e a pubblicare i
risultati di tali valutazioni. Se risultasse che
le micro, piccole e medie imprese sono
colpite in modo sproporzionato, gli Stati
membri dovrebbero prendere in
considerazione l'introduzione di misure a
sostegno di tali imprese per adeguare le
loro strutture di remunerazione alle nuove
prescrizioni.

(30) Nell'attuare la presente direttiva gli
Stati membri dovrebbero evitare di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici supplementari, in particolare alle
imprese, di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di micro, piccole e
medie imprese. Gli Stati membri sono
pertanto invitati a valutare l'impatto dei
rispettivi atti di recepimento sulle piccole e
medie imprese per accertarsi che non siano
colpite in modo sproporzionato, riservando
particolare attenzione alle microimprese e
agli oneri amministrativi, e a pubblicare i
risultati di tali valutazioni. Se risultasse che
le micro, piccole e medie imprese sono
colpite in modo sproporzionato, gli Stati
membri dovrebbero prendere in
considerazione l'introduzione di misure a
sostegno di tali imprese per adeguare le
loro strutture di remunerazione alle nuove
prescrizioni.
Or. fr

Emendamento 378
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
Proposta di direttiva
Considerando 30
AM\1231713IT.docx
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Testo della Commissione

Emendamento

(30) Nell'attuare la presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero evitare di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di micro, piccole e
medie imprese. Gli Stati membri sono
pertanto invitati a valutare l'impatto dei
rispettivi atti di recepimento sulle piccole e
medie imprese per accertarsi che non siano
colpite in modo sproporzionato, riservando
particolare attenzione alle microimprese e
agli oneri amministrativi, e a pubblicare i
risultati di tali valutazioni. Se risultasse che
le micro, piccole e medie imprese sono
colpite in modo sproporzionato, gli Stati
membri dovrebbero prendere in
considerazione l'introduzione di misure a
sostegno di tali imprese per adeguare le
loro strutture di remunerazione alle nuove
prescrizioni.

(30) Nell'attuare la presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero evitare di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di micro, piccole e
medie imprese. Gli Stati membri sono
pertanto invitati a valutare l'impatto dei
rispettivi atti di recepimento sulle piccole e
medie imprese per accertarsi che non siano
colpite negativamente, riservando
particolare attenzione alle microimprese e
agli oneri amministrativi, e a pubblicare i
risultati di tali valutazioni. Se risultasse che
le micro, piccole e medie imprese sono
colpite negativamente, gli Stati membri
dovrebbero poter decidere di non
applicare la presente direttiva per quanto
riguarda tali imprese.

Or. en

Emendamento 379
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione

Emendamento

(30) Nell'attuare la presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero evitare di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di micro, piccole e
medie imprese. Gli Stati membri sono
pertanto invitati a valutare l'impatto dei
rispettivi atti di recepimento sulle piccole e
medie imprese per accertarsi che non siano
colpite in modo sproporzionato, riservando
particolare attenzione alle microimprese e
agli oneri amministrativi, e a pubblicare i
risultati di tali valutazioni. Se risultasse che

(30) Nell'attuare la presente direttiva gli
Stati membri dovrebbero evitare di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici ingiustificati e di natura tale da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di
micro, piccole e medie imprese. Gli Stati
membri sono pertanto invitati a valutare
l'impatto dei rispettivi atti di recepimento
sulle piccole e medie imprese per accertarsi
che non siano colpite in modo
sproporzionato, riservando particolare
attenzione alle microimprese e agli oneri
amministrativi, e a pubblicare i risultati di
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le micro, piccole e medie imprese sono
colpite in modo sproporzionato, gli Stati
membri dovrebbero prendere in
considerazione l'introduzione di misure a
sostegno di tali imprese per adeguare le
loro strutture di remunerazione alle nuove
prescrizioni.

tali valutazioni. Se risultasse che le micro,
piccole e medie imprese sono colpite in
modo sproporzionato, gli Stati membri
dovrebbero prendere in considerazione
l'introduzione di misure tecniche a
sostegno di tali imprese per adeguare le
loro strutture di remunerazione alle nuove
prescrizioni.
Or. en

Emendamento 380
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione

Emendamento

(30) Nell'attuare la presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero evitare di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di micro, piccole e
medie imprese. Gli Stati membri sono
pertanto invitati a valutare l'impatto dei
rispettivi atti di recepimento sulle piccole e
medie imprese per accertarsi che non siano
colpite in modo sproporzionato, riservando
particolare attenzione alle microimprese e
agli oneri amministrativi, e a pubblicare i
risultati di tali valutazioni. Se risultasse che
le micro, piccole e medie imprese sono
colpite in modo sproporzionato, gli Stati
membri dovrebbero prendere in
considerazione l'introduzione di misure a
sostegno di tali imprese per adeguare le
loro strutture di remunerazione alle nuove
prescrizioni.

(30) Nell'attuare la presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero evitare di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di micro, piccole e
medie imprese. Gli Stati membri sono
pertanto tenuti a valutare l'impatto dei
rispettivi atti di recepimento sulle piccole e
medie imprese per accertarsi che non siano
colpite in modo sproporzionato, riservando
particolare attenzione alle microimprese e
agli oneri amministrativi, e a pubblicare i
risultati di tali valutazioni. Se risultasse che
le micro, piccole e medie imprese sono
colpite in modo sproporzionato, gli Stati
membri dovrebbero prendere in
considerazione l'introduzione di misure a
sostegno di tali imprese per adeguare le
loro strutture di remunerazione alle nuove
prescrizioni.
Or. en

Emendamento 381
Margarita de la Pisa Carrión
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Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(30 bis)
Nessuna disposizione della
presente direttiva può essere interpretata
in modo tale da non applicare in maniera
rigorosa il principio di sussidiarietà.
Or. es

Emendamento 382
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Sandra Pereira, José
Gusmão
Proposta di direttiva
Considerando 31
Testo della Commissione
(31) Lo strumento di sostegno tecnico43
e il Fondo sociale europeo Plus44 sono a
disposizione degli Stati membri affinché
sviluppino o migliorino gli aspetti tecnici
dei quadri relativi ai salari minimi, anche
in materia di valutazione
dell'adeguatezza, monitoraggio e raccolta
dei dati e ampliamento dell'accesso,
nonché per quanto riguarda
l'applicazione e lo sviluppo generale delle
capacità connesse all'attuazione di tali
quadri,

Emendamento
soppresso

__________________
43

Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento di sostegno
tecnico (28.5.2020, COM(2020) 409
final).
44

Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo sociale europeo Plus
(FSE+) (COM(2018) 382 final).
Or. en
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Emendamento 383
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Considerando 31
Testo della Commissione

Emendamento

(31) Lo strumento di sostegno tecnico43
e il Fondo sociale europeo Plus44 sono a
disposizione degli Stati membri affinché
sviluppino o migliorino gli aspetti tecnici
dei quadri relativi ai salari minimi, anche
in materia di valutazione dell'adeguatezza,
monitoraggio e raccolta dei dati e
ampliamento dell'accesso, nonché per
quanto riguarda l'applicazione e lo sviluppo
generale delle capacità connesse
all'attuazione di tali quadri,

(31) Lo strumento di sostegno tecnico43
e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)44
sono a disposizione degli Stati membri
affinché sviluppino o migliorino gli aspetti
tecnici dei quadri relativi ai salari minimi,
anche in materia di valutazione
dell'adeguatezza, monitoraggio e raccolta
dei dati e ampliamento dell'accesso,
nonché per quanto riguarda l'applicazione e
lo sviluppo generale delle capacità
connesse all'attuazione di tali quadri. Il
FSE+ obbliga inoltre tutti gli Stati
membri ad assegnare un'adeguata
quantità di risorse per lo sviluppo delle
capacità delle parti sociali, che
dovrebbero essere mobilitate, tra l'altro,
per promuovere la copertura della
contrattazione collettiva,

__________________

__________________

43

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico (28.5.2020,
COM(2020) 409 final).

43

44

44

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)
382 final).

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico (28.5.2020,
COM(2020) 409 final).
Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)
382 final).
Or. en

Emendamento 384
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione

Emendamento

(31) Lo strumento di sostegno tecnico43
e il Fondo sociale europeo Plus44 sono a
disposizione degli Stati membri affinché
sviluppino o migliorino gli aspetti tecnici
dei quadri relativi ai salari minimi, anche
in materia di valutazione dell'adeguatezza,
monitoraggio e raccolta dei dati e
ampliamento dell'accesso, nonché per
quanto riguarda l'applicazione e lo sviluppo
generale delle capacità connesse
all'attuazione di tali quadri,

(31) Lo strumento di sostegno tecnico43
e il Fondo sociale europeo Plus44 sono a
disposizione degli Stati membri e delle
imprese, in particolare le PMI, affinché
sviluppino o migliorino gli aspetti tecnici
dei quadri relativi ai salari minimi, anche
in materia di valutazione dell'adeguatezza,
monitoraggio e raccolta dei dati e
ampliamento dell'accesso, nonché per
quanto riguarda l'applicazione e lo sviluppo
generale delle capacità connesse
all'attuazione di tali quadri,

__________________

__________________

43

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico (28.5.2020,
COM(2020) 409 final).

43

44

44

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico (28.5.2020,
COM(2020) 409 final).

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)
382 final).

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)
382 final).
Or. en

Emendamento 385
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Considerando 31
Testo della Commissione

Emendamento

(31) Lo strumento di sostegno tecnico43
e il Fondo sociale europeo Plus44 sono a
disposizione degli Stati membri affinché
sviluppino o migliorino gli aspetti tecnici
dei quadri relativi ai salari minimi, anche
in materia di valutazione dell'adeguatezza,
monitoraggio e raccolta dei dati e
ampliamento dell'accesso, nonché per
quanto riguarda l'applicazione e lo sviluppo
generale delle capacità connesse
all'attuazione di tali quadri,

(31) Il Fondo sociale europeo Plus44 è a
disposizione degli Stati membri affinché
sviluppino o migliorino gli aspetti tecnici
dei quadri relativi ai salari minimi, anche
in materia di valutazione dell'adeguatezza,
monitoraggio e raccolta dei dati e
ampliamento dell'accesso, nonché per
quanto riguarda l'applicazione e lo sviluppo
generale delle capacità connesse
all'attuazione di tali quadri,
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__________________

__________________

43

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico (28.5.2020,
COM(2020) 409 final).

43

44

44

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)
382 final).

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico (28.5.2020,
COM(2020) 409 final).
Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo
sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)
382 final).
Or. it

Emendamento 386
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(31 bis)
In Danimarca e in Svezia
non esistono salari minimi legali né
sistemi per dichiarare i contratti collettivi
generalmente vincolanti. I salari, ivi
compresa la tutela garantita dal salario
minimo, sono previsti esclusivamente
mediante la contrattazione collettiva tra
parti sociali autonome. I salari medi in
questi due Stati membri sono tra i più alti
nell'Unione europea. I sistemi di
autoregolamentazione collettiva in
Danimarca e Svezia si basano su una
copertura molto elevata della
contrattazione collettiva,
significativamente superiore al 70 % come
promosso nella presente direttiva, nonché
su livelli elevati di adesione per quanto
riguarda sia i datori di lavoro che i
sindacati. Inoltre, le parti sociali sia in
Danimarca che in Svezia hanno
congiuntamente chiesto di essere escluse
dalla presente direttiva. La logica alla
base dell'adozione della presente direttiva
non si applica alla Danimarca e alla
Svezia. L'obbligo di recepire e attuare la
presente direttiva sarebbe pertanto
sproporzionato, superfluo e inadeguato
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per detti Stati membri.
Or. en

Emendamento 387
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(31 bis)
La Commissione europea e
gli Stati membri dovrebbero profondere
tutti gli sforzi volti ad assicurare che
l'attuazione della presente direttiva non
abbia conseguenze negative in termini di
aumento del falso lavoro autonomo, dei
contratti atipici o del lavoro non
dichiarato. Le informazioni sull'impatto
della presente direttiva su tali aspetti
dovrebbero essere incluse nella relazione
di revisione sulla sua attuazione.
Or. en

Emendamento 388
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per:

Emendamento
1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro, la convergenza sociale
verso l'alto e la parità di genere
nell'Unione, la presente direttiva istituisce
un quadro per:
Or. en

PE692.765v02-00

IT

218/452

AM\1231713IT.docx

Emendamento 389
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger
Christensen, Søren Gade, Andrus Ansip, Karin Karlsbro, Martina Dlabajová, Dita
Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart Groothuis,
Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per:

1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per la
promozione di:
Or. en

Emendamento 390
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per:

1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per la
promozione di:
Or. en

Emendamento 391
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per:
AM\1231713IT.docx

Emendamento
1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per
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promuovere:
Or. en

Emendamento 392
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per:

1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per
promuovere:
Or. en

Emendamento 393
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per:

1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per
promuovere:
Or. en

Emendamento 394
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione
1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per:

Emendamento
1.
Al fine di migliorare le condizioni
di vita e di lavoro nell'Unione, la presente
direttiva istituisce un quadro per
promuovere:
Or. en

Emendamento 395
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
la determinazione di livelli adeguati
di salari minimi;

a)
la determinazione di livelli adeguati
di salari minimi che garantiscano un
tenore di vita dignitoso e contribuiscano a
ridurre le disuguaglianze salariali e il
divario retributivo di genere;
Or. en

Emendamento 396
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
la determinazione di livelli adeguati
di salari minimi;

a)
la determinazione di livelli adeguati
ed equi di salari minimi, ivi compreso il
reddito minimo orario, al fine di garantire
un tenore di vita dignitoso per i lavoratori;
Or. en

Emendamento 397
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
la determinazione di livelli adeguati
di salari minimi;

a)
la determinazione di livelli adeguati
ed equi di salari minimi per garantire un
tenore di vita dignitoso per i lavoratori e
le loro famiglie;
Or. it

Emendamento 398
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
la determinazione di livelli adeguati
di salari minimi;

a)
la determinazione di livelli adeguati
di salari minimi al fine di garantire
almeno un tenore di vita dignitoso per i
lavoratori;
Or. en

Emendamento 399
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
la determinazione di livelli adeguati
di salari minimi;

a)
la determinazione di livelli adeguati
di salari minimi legali;
Or. en

Emendamento 400
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
la determinazione di livelli
adeguati di salari minimi;

Emendamento
a)
il miglioramento dell'adeguatezza
dei salari minimi legali;
Or. en

Emendamento 401
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
la determinazione di livelli
adeguati di salari minimi;

Emendamento
a)
la determinazione di procedure
adeguate in relazione ai salari minimi;
Or. es

Emendamento 402
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
la determinazione di livelli
adeguati di salari minimi;

Emendamento
a)

livelli adeguati di salari minimi;

Or. en

Emendamento 403
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione
a)
la determinazione di livelli
adeguati di salari minimi;

Emendamento
a)

l'aumento dei salari minimi;

Or. pt

Emendamento 404
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
la determinazione di livelli
adeguati di salari minimi;

Emendamento
a)

livelli di salari minimi;

Or. en

Emendamento 405
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

b)
l'accesso dei lavoratori alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salari determinati da contratti collettivi o di
un salario minimo legale, laddove
esistente.

b)
l'accesso dei lavoratori alla tutela
garantita dal salario minimo
conformemente alle consuetudini e alle
legislazioni nazionali, sotto forma di salari
determinati da contratti collettivi o di un
salario minimo legale, laddove esistente.
Or. en

Emendamento 406
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b)
l'accesso dei lavoratori alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salari determinati da contratti collettivi o di
un salario minimo legale, laddove
esistente.

Emendamento
b)
l'accesso di tutti i lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo, sotto
forma di salari determinati da contratti
collettivi e di un salario minimo legale,
laddove esistente.
Or. en

Emendamento 407
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b)
l'accesso dei lavoratori alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salari determinati da contratti collettivi o di
un salario minimo legale, laddove
esistente.

Emendamento
b)
l'accesso di tutti i lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo senza
discriminazione, sotto forma di salari
determinati da contratti collettivi o di un
salario minimo legale, laddove esistente.
Or. en

Emendamento 408
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

b)
l'accesso dei lavoratori alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salari determinati da contratti collettivi o
di un salario minimo legale, laddove
esistente.

b)
l'accesso dei lavoratori alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
promozione dell'accesso alla
determinazione dei salari mediante
contrattazione collettiva o di un salario
minimo legale, laddove esistente.
Or. en
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Emendamento 409
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, JanChristoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten Løkkegaard,
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina
Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart
Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

b)
l'accesso dei lavoratori alla tutela
garantita dal salario minimo, sotto forma di
salari determinati da contratti collettivi o
di un salario minimo legale, laddove
esistente.

b)
l'accesso dei lavoratori alla tutela
garantita dal salario minimo, promuovendo
l'accesso alla contrattazione collettiva o
sotto forma di un salario minimo legale
negli Stati membri, laddove esistente.
Or. en

Emendamento 410
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) il divieto di qualsiasi attività che
viola il diritto dei dipendenti di aderire
alle organizzazioni dei lavoratori e la
garanzia che tutti i dipendenti abbiano un
accesso adeguato alle informazioni in
merito ai loro diritti, anche in formati
accessibili alle persone con vari tipi di
disabilità.
Or. en

Emendamento 411
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione

Emendamento
b bis) la promozione della convergenza
sociale verso l'alto in tutta l'Unione.
Or. en

Emendamento 412
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) la promozione della convergenza
sociale verso l'alto in tutta l'Unione.
Or. en

Emendamento 413
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, JanChristoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior,
Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus
Ansip, Karin Karlsbro, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik
Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
La presente direttiva fa salvo il pieno
rispetto dell'autonomia delle parti sociali,
nonché il loro diritto a negoziare e
concludere contratti collettivi.

Emendamento
La presente direttiva fa salvo il pieno
rispetto della tradizione e della prassi
giuridiche del mercato del lavoro e della
legislazione nazionale degli Stati membri,
assicurando nel contempo l'autonomia
delle parti sociali, nonché il loro diritto a
negoziare e concludere contratti collettivi.
Or. en
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Emendamento 414
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
La presente direttiva fa salvo il pieno
rispetto dell'autonomia delle parti sociali,
nonché il loro diritto a negoziare e
concludere contratti collettivi.

Emendamento
La presente direttiva fa salvo il pieno
rispetto dell'autonomia delle parti sociali,
nonché il loro diritto a negoziare e
concludere contratti collettivi
conformemente al diritto nazionale.
Or. en

Emendamento 415
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. La presente direttiva fa salva la
competenza esclusiva degli Stati membri
in materia di retribuzioni e di diritto di
associazione e di sciopero.
Or. es

Emendamento 416
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
La presente direttiva fa salva la
scelta degli Stati membri di fissare salari
minimi legali o promuovere l'accesso alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
da contratti collettivi.
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Emendamento
2.
La presente direttiva fa salva la
scelta degli Stati membri di fissare salari
minimi legali e promuovere l'accesso alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
da contratti collettivi o solo di promuovere
l'accesso alla tutela garantita dal salario
minimo fornita da contratti collettivi.
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Or. en

Emendamento 417
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
La presente direttiva fa salva la
scelta degli Stati membri di fissare salari
minimi legali o promuovere l'accesso alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
da contratti collettivi.

Emendamento
2.
La presente direttiva fa salva la
scelta degli Stati membri di fissare salari
minimi legali o promuovere l'accesso alla
tutela garantita dal salario minimo sotto
forma di salari derivanti da contratti
collettivi.
Or. en

Emendamento 418
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. L'obiettivo fondamentale della
presente direttiva consiste nel far sì che
gli Stati membri stabiliscano livelli minimi
ammissibili di salari al di sotto dei quali
essi non scendono. Nessuna disposizione
della presente direttiva può essere
interpretata come limitazione all'offerta di
livelli più elevati di salari.
Or. en

Emendamento 419
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 ter. Tutti gli Stati membri
garantiscono il rispetto del principio della
parità delle retribuzioni per un lavoro di
pari valore.
Or. en

Emendamento 420
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale o di rendere i contratti collettivi
universalmente applicabili.

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale o di rendere i contratti collettivi
universalmente applicabili o altrimenti di
adottare misure che incidano sulla libertà
contrattuale delle parti sociali di
negoziare, monitorare e fissare salari
mediante contratti collettivi. La presente
direttiva non obbliga tali Stati membri a
consentire a tutti i lavoratori l'accesso
alla tutela garantita dal salario minimo né
crea un obbligo a carico degli Stati
membri per quanto riguarda il livello o le
condizioni per la determinazione dei
salari.
Or. en

Emendamento 421
Abir Al-Sahlani, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior, Morten Løkkegaard,
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina
Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart
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Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti
collettivi l'obbligo di introdurre un salario
minimo legale o di rendere i contratti
collettivi universalmente applicabili.

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
principalmente mediante contratti
collettivi l'obbligo di introdurre un salario
minimo legale o di rendere i contratti
collettivi universalmente applicabili o
incidere sulla libertà contrattuale delle
parti sociali di negoziare, monitorare e
fissare salari mediante contratti collettivi.
La presente direttiva non obbliga gli Stati
membri a consentire a tutti i lavoratori
l'accesso alla tutela garantita dal salario
minimo né crea alcun obbligo a carico
degli Stati membri per quanto riguarda il
livello o le condizioni per la
determinazione dei salari.
Or. en

Emendamento 422
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale o di rendere i contratti collettivi
universalmente applicabili.

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale o di rendere i contratti collettivi
universalmente applicabili. L'applicazione
della presente direttiva deve avvenire nel
pieno rispetto della libertà di associazione,
riconosciuta nella Carta dei diritti
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fondamentali dell'Unione europea.
Or. it

Emendamento 423
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale o di rendere i contratti collettivi
universalmente applicabili.

3.
L'applicazione della presente
direttiva rispetta appieno la libertà di
associazione, riconosciuta nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente o principalmente mediante
contratti collettivi l'obbligo di introdurre un
salario minimo legale o di rendere i
contratti collettivi universalmente
applicabili.
Or. en

Motivazione
La proposta di direttiva dovrebbe offrire, negli Stati membri nei quali la determinazione dei
salari è garantita esclusivamente o principalmente mediante contratti collettivi, una migliore
garanzia del fatto che tali sistemi rimarranno immutati. La scelta del sistema di
determinazione dei salari spetta rigorosamente agli Stati membri. La direttiva non deve
apportare elementi aggiuntivi ai sistemi esistenti. Inoltre, le modifiche ai sistemi esistenti di
contratti collettivi devono essere possibili anche mediante decisioni nazionali.

Emendamento 424
Konstantinos Arvanitis
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.

Nessuna disposizione della presente
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Emendamento
3.

232/452

Nessuna disposizione della presente
AM\1231713IT.docx

direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale o di rendere i contratti collettivi
universalmente applicabili.

direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale.

Or. el

Emendamento 425
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale o di rendere i contratti collettivi
universalmente applicabili.

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente o comunque mediante
contratti collettivi l'obbligo di introdurre un
salario minimo legale o di rendere i
contratti collettivi universalmente
applicabili.
Or. en

Motivazione
Ciascun paese dispone di una qualche legislazione in materia di salari; sussiste pertanto un
rischio elevato che la Corte di giustizia dell'Unione europea interpreti la questione in una
normativa che comprenda tutti gli Stati membri qualora si utilizzi solo il termine
"esclusivamente".

Emendamento 426
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.

Emendamento

Nessuna disposizione della presente
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direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti
collettivi l'obbligo di introdurre un salario
minimo legale o di rendere i contratti
collettivi universalmente applicabili.

direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
principalmente mediante contratti
collettivi l'obbligo di introdurre un salario
minimo legale o di rendere i contratti
collettivi universalmente applicabili.
Or. en

Emendamento 427
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Nessuna disposizione della presente
direttiva può essere interpretata in modo
tale da imporre agli Stati membri nei quali
la determinazione dei salari sia garantita
esclusivamente mediante contratti collettivi
l'obbligo di introdurre un salario minimo
legale o di rendere i contratti collettivi
universalmente applicabili.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 428
Konstantinos Arvanitis
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1)
Laddove le norme in materia di
contrattazione collettiva si applichino alla
conclusione dei contratti collettivi,
prevalgono le disposizioni che
contribuiscono più efficacemente allo
svolgimento della contrattazione collettiva
e a condizioni salariali e di lavoro più
favorevoli per i lavoratori nel caso in cui
sia presente una maggiore
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regolamentazione.
Or. el

Emendamento 429
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Gli Stati membri in cui non
esistono salari minimi legali né sistemi
per dichiarare i contratti collettivi
generalmente vincolanti, in cui la tutela
garantita dal salario minimo è fornita
esclusivamente mediante la contrattazione
collettiva tra parti sociali autonome,
hanno la possibilità di non applicare la
presente direttiva, integralmente o in
parte, purché vi sia, secondo lo Stato
membro, un sostegno sufficiente a tal fine
tra le parti sociali rappresentative a livello
nazionale.
Or. en

Emendamento 430
Abir Al-Sahlani, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior, Morten Løkkegaard,
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus Ansip, Karin Karlsbro,
Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje
Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Nessuna disposizione della
presente direttiva è interpretata in modo
tale da creare diritti per i cittadini.
Or. en
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Emendamento 431
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Nessuna disposizione della
presente direttiva è interpretata in modo
tale da creare diritti per i cittadini.
Or. en

Emendamento 432
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind, Nikolaj Villumsen, Kira Marie
Peter-Hansen
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 ter. Gli Stati membri in cui non
esistono salari minimi legali né sistemi
per dichiarare i contratti collettivi
generalmente vincolanti, in cui la tutela
garantita dal salario minimo è fornita
esclusivamente mediante la contrattazione
collettiva tra parti sociali autonome e in
cui la copertura della contrattazione
collettiva supera il 70 % della forza lavoro
hanno la possibilità di non applicare la
presente direttiva, integralmente o in
parte, purché le parti sociali a livello
nazionale ne facciano richiesta
congiunta.
Or. en

Emendamento 433
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 quater.
Gli Stati membri in cui non
esistono salari minimi legali né sistemi
per dichiarare i contratti collettivi
generalmente vincolanti e in cui la tutela
garantita dal salario minimo è fornita
esclusivamente mediante la contrattazione
collettiva tra parti sociali autonome
hanno la possibilità di non applicare la
presente direttiva, integralmente o in
parte, purché le parti sociali a livello
nazionale ne facciano richiesta
congiunta.
Or. en

Emendamento 434
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente direttiva si applica a tutti i
lavoratori senza distinzione dell'Unione
che hanno un contratto di lavoro o un
rapporto di lavoro quali definiti dal diritto,
dai contratti collettivi o dalle prassi in
vigore in ciascuno Stato membro, tenendo
conto della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea. La
determinazione dell'esistenza di un
rapporto di lavoro è orientata dalla
raccomandazione dell'ILO del 2000
concernente il rapporto di lavoro (n. 198).
Or. en

Emendamento 435
Loucas Fourlas
AM\1231713IT.docx
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea. La
presente direttiva non si applica ai
lavoratori marittimi, categoria per la
quale i salari minimi sono stabiliti in
conformità della convenzione dell'ILO sul
lavoro marittimo del 2006.
Or. en

Emendamento 436
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente direttiva si applica a tutti i
lavoratori dell'Unione, indipendentemente
dal settore produttivo di appartenenza, che
hanno un contratto di lavoro o un rapporto
di lavoro quali definiti dal diritto, dai
contratti collettivi o dalle prassi in vigore
in ciascuno Stato membro, tenendo conto
della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea.
Or. it

Emendamento 437
Samira Rafaela
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione, con l'inclusione dei paesi e
territori d'oltremare, che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto
della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea.
Or. en

Emendamento 438
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 439
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione, ivi compresi apprendisti,
tirocinanti e praticanti, che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro
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prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

quali definiti dal diritto, dai contratti
collettivi o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro, tenendo conto
della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea.
Or. en

Emendamento 440
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto nazionale, dai contratti collettivi
nazionali o dalle prassi in vigore in
ciascuno Stato membro.

Or. es

Emendamento 441
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro,
tenendo conto della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente direttiva si applica ai lavoratori
dell'Unione che hanno un contratto di
lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti
dal diritto, dai contratti collettivi o dalle
prassi in vigore in ciascuno Stato membro
e ai lavoratori autonomi che dipendono
sotto il profilo economico dall'ente datore
di lavoro.
Or. pt
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Emendamento 442
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri possono decidere di non
applicare la presente direttiva alle piccole
e medie imprese (PMI) all'interno dei loro
paesi o qualora la direttiva possa causare
un grave danno alle condizioni proprie
del paese relativamente al buon
funzionamento dell'occupazione e dei
sistemi del mercato del lavoro.
Or. en

Emendamento 443
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
La presente direttiva lascia
impregiudicate le disposizioni e gli
accordi nazionali e internazionali sui
lavoratori marittimi.
Or. en

Emendamento 444
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 3
Testo della Commissione
Articolo 3
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soppresso
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Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano
le seguenti definizioni:
1)
"salario minimo": la retribuzione
minima che un datore di lavoro è tenuto a
versare ai lavoratori per il lavoro svolto in
un dato periodo, calcolato sulla base del
tempo o dei risultati prodotti;
2)
"salario minimo legale": un
salario minimo stabilito dalla legge o da
altre disposizioni giuridiche vincolanti;
3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che
avvengono tra un datore di lavoro, un
gruppo di datori di lavoro o una o più
organizzazioni di datori di lavoro, da un
lato, e una o più organizzazioni di
lavoratori, dall'altro, per determinare le
condizioni di lavoro e di impiego, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro o le loro
organizzazioni e una o più organizzazioni
di lavoratori;
4)
"contratto collettivo": ogni
accordo scritto relativo alle condizioni di
lavoro e di impiego concluso dalle parti
sociali a seguito della contrattazione
collettiva;
5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un
contratto collettivo.
Or. en

Emendamento 445
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, JanChristoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior,
Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus
Ansip, Karin Karlsbro, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik
Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente direttiva si applicano
le seguenti definizioni:

Ai fini della presente direttiva si applicano
le seguenti definizioni, nel rispetto della
prassi giuridica del mercato del lavoro e
della legislazione nazionale degli Stati
membri:
Or. en

Emendamento 446
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 3 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente direttiva si applicano
le seguenti definizioni:

Ai fini della presente direttiva si applicano
le seguenti definizioni, nel rispetto della
legislazione e della prassi nazionali:
Or. en

Emendamento 447
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Testo della Commissione
1)
"salario minimo": la retribuzione
minima che un datore di lavoro è tenuto a
versare ai lavoratori per il lavoro svolto in
un dato periodo, calcolato sulla base del
tempo o dei risultati prodotti;

Emendamento
1)
"salario minimo": la retribuzione
minima che un datore di lavoro è tenuto a
versare ai lavoratori per il lavoro svolto in
un dato periodo, calcolato sulla base del
tempo e della mansione svolta, tenuto
conto dell'eventuale percorso di
apprendimento del lavoratore;
Or. it

AM\1231713IT.docx

243/452

PE692.765v02-00

IT

Emendamento 448
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Testo della Commissione
1)
"salario minimo": la retribuzione
minima che un datore di lavoro è tenuto a
versare ai lavoratori per il lavoro svolto in
un dato periodo, calcolato sulla base del
tempo o dei risultati prodotti;

Emendamento
1)
"salario minimo": la retribuzione
minima che un datore di lavoro (privato o
pubblico) è tenuto a versare ai lavoratori
per il lavoro svolto in un dato periodo,
calcolato sulla base del tempo o dei
risultati prodotti;
Or. en

Emendamento 449
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1)
"salario minimo": la retribuzione
minima che un datore di lavoro è tenuto a
versare ai lavoratori per il lavoro svolto in
un dato periodo, calcolato sulla base del
tempo o dei risultati prodotti;

1)
"salario minimo": la retribuzione
minima cui un lavoratore ha diritto per il
lavoro svolto in un dato periodo, calcolato
sulla base del tempo;

Or. en

Emendamento 450
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão,
Sandra Pereira
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Testo della Commissione
1)
la retribuzione minima che un
datore di lavoro è tenuto a versare ai
lavoratori per il lavoro svolto in un dato
PE692.765v02-00
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Emendamento
1)
la retribuzione minima che un
datore di lavoro è tenuto a versare ai
lavoratori per il lavoro svolto in un dato
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periodo, calcolato sulla base del tempo o
dei risultati prodotti;

periodo, calcolato sulla base del tempo;

Or. en

Emendamento 451
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

2)
"salario minimo legale": un salario
minimo stabilito dalla legge o da altre
disposizioni giuridiche vincolanti;

2)
"salario minimo legale": un salario
minimo stabilito dalla legge o da altre
disposizioni giuridiche vincolanti, con
l'esclusione di quelli determinati da un
contratto collettivo reso universalmente
applicabile;
Or. en

Emendamento 452
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

2)
"salario minimo legale": un salario
minimo stabilito dalla legge o da altre
disposizioni giuridiche vincolanti;

2)
"salario minimo legale": un salario
minimo stabilito dalla legge o da altre
disposizioni giuridiche vincolanti, con
l'esclusione di quelli determinati da un
contratto collettivo reso universalmente
applicabile;
Or. en

Emendamento 453
Cindy Franssen
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2
Testo della Commissione

Emendamento

2)
"salario minimo legale": un salario
minimo stabilito dalla legge o da altre
disposizioni giuridiche vincolanti;

2)
"salario minimo legale": un salario
minimo stabilito dalla legge o da altre
disposizioni giuridiche vincolanti, che non
risultino da una contrattazione collettiva
precedente;
Or. en

Emendamento 454
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
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 una o più organizzazioni di
lavoratori, ivi comprese le associazioni
online di lavoratori atipici quali i
lavoratori tramite piattaforma digitale,
dall'altro, per determinare le condizioni di
lavoro e di impiego, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori,
e/o regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e i sindacati
o le associazioni di lavoratori;
Or. en

Emendamento 455
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, JanChristoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten Løkkegaard,
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Bart Groothuis,
Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
conformemente alla prassi giuridica del
mercato del lavoro e alla legislazione
nazionale degli Stati membri tra un datore
di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o
una o più organizzazioni di datori di
lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;
Or. en

Emendamento 456
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
in ciascuno Stato membro in conformità
delle rispettive legislazioni e prassi
nazionali tra un datore di lavoro, un
gruppo di datori di lavoro o una o più
organizzazioni di datori di lavoro, da un
lato, e una o più organizzazioni di
lavoratori, dall'altro, per determinare le
condizioni di lavoro e di impiego, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro o le loro
organizzazioni e una o più organizzazioni
di lavoratori;
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Or. en

Emendamento 457
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Yana Toom
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
in conformità della legislazione e delle
prassi nazionali tra un datore di lavoro, un
gruppo di datori di lavoro o una o più
organizzazioni di datori di lavoro, da un
lato, e le organizzazioni di lavoratori o uno
o più sindacati, dall'altro, per determinare
le condizioni di lavoro e di impiego, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro o le loro
organizzazioni e i lavoratori o le loro
organizzazioni o sindacati;
Or. en

Emendamento 458
Maria Walsh, Seán Kelly, Sara Skyttedal
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione
3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
PE692.765v02-00
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Emendamento
3)
"contrattazione collettiva": è
definita in primo luogo a livello
nazionale; a livello dell'UE è definita
come l'insieme delle negoziazioni che
avvengono tra un datore di lavoro, un
gruppo di datori di lavoro o una o più
organizzazioni di datori di lavoro, da un
lato, e una o più organizzazioni di
lavoratori, dall'altro, per determinare le
condizioni di lavoro e di impiego, e/o
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lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro o le loro
organizzazioni e una o più organizzazioni
di lavoratori;
Or. en

Motivazione
La definizione di termini quali contratto collettivo e contrattazione collettiva rientra tra le
competenze degli Stati membri e dovrebbe pertanto continuare a essere definita a livello
nazionale.

Emendamento 459
Jordi Cañas
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
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 gruppi di rappresentanti dei
lavoratori giuridicamente riconosciuti,
dall'altro, per determinare le condizioni di
lavoro e di impiego, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori,
e/o regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro o le loro
organizzazioni e i lavoratori, i loro
sindacati o i rappresentanti dei lavoratori;
Or. en

Emendamento 460
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
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Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
in conformità della legislazione e della
prassi nazionali tra un datore di lavoro, un
gruppo di datori di lavoro o una o più
organizzazioni di datori di lavoro, da un
lato, e un gruppo di lavoratori o uno o più
sindacati, dall'altro, per determinare le
condizioni di lavoro e di impiego, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro o le loro
organizzazioni e i lavoratori o i loro
sindacati;
Or. en

Emendamento 461
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
esclusivamente tra un datore di lavoro, un
gruppo di datori di lavoro o una o più
organizzazioni di datori di lavoro
maggiormente rappresentative, da un lato,
e uno o più sindacati maggiormente
rappresentativi, dall'altro, per determinare
le condizioni di lavoro e di impiego, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro o le loro
organizzazioni e i sindacati;
Or. it

Emendamento 462
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão,
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Sandra Pereira
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
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, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori,
e/o regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e uno o più
sindacati;
Or. en

Emendamento 463
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
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, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori,
e/o regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e i
sindacati;
Or. en
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Emendamento 464
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
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, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori,
e/o regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e i
sindacati;
Or. en

Emendamento 465
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
tra un datore di lavoro, un gruppo di datori
di lavoro o una o più organizzazioni di
datori di lavoro, da un lato, e una o più
organizzazioni di lavoratori, dall'altro, per
determinare le condizioni di lavoro e di
impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i
datori di lavoro e i lavoratori, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e una o più
organizzazioni di lavoratori;

3)
"contrattazione collettiva":
l'insieme delle negoziazioni che avvengono
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, e/o
regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i
rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori,
e/o regolamentare i rapporti tra i datori di
lavoro o le loro organizzazioni e i
sindacati;
Or. pl
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Emendamento 466
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto in ciascuno Stato membro in
conformità delle proprie legislazioni e
prassi nazionali relativo alle condizioni di
lavoro e di impiego concluso dalle parti
sociali a seguito della contrattazione
collettiva;
Or. en

Emendamento 467
Maria Walsh, Seán Kelly
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;

4)
"contratto collettivo": è definito in
primo luogo a livello nazionale; a livello
dell'UE è definito come ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;
Or. en

Motivazione
La definizione di termini quali contratto collettivo e contrattazione collettiva rientra tra le
competenze degli Stati membri e dovrebbe pertanto continuare a essere definita a livello
nazionale.

Emendamento 468
Mounir Satouri
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a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
in conformità della prassi nazionale e
regionale delle parti sociali relativo alle
condizioni di lavoro e di impiego concluso
dalle parti sociali a seguito della
contrattazione collettiva;
Or. en

Emendamento 469
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva,
tenendo conto delle norme in materia di
occupazione e retribuzioni;
Or. pl

Emendamento 470
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo ai salari e alle condizioni di
lavoro e di impiego concluso tra i
sindacati e le organizzazioni dei datori di
lavoro a seguito della contrattazione
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collettiva;
Or. pt

Emendamento 471
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo a disposizioni quali, tra
l'altro, le condizioni di lavoro e di impiego
concluso dalle parti sociali a seguito della
contrattazione collettiva;
Or. en

Emendamento 472
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione

Emendamento

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali
maggiormente rappresentative a seguito
della contrattazione collettiva;
Or. it

Emendamento 473
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, CristianSilviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
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Testo della Commissione

Emendamento

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego concluso dalle parti sociali a
seguito della contrattazione collettiva;

4)
"contratto collettivo": ogni accordo
scritto relativo alle condizioni di lavoro e
di impiego a seguito della contrattazione
collettiva;
Or. en

Emendamento 474
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Testo della Commissione
5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un
contratto collettivo.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 475
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Testo della Commissione

Emendamento

5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo.

5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo. Nel calcolo della copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri devono tenere conto della
copertura della contrattazione collettiva
sia diretta che indiretta, laddove una
copertura della contrattazione collettiva
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indiretta sia fornita, ad esempio, dalle
aziende orientate ai contratti collettivi
settoriali.
Or. en

Emendamento 476
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Testo della Commissione

Emendamento

5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo.

5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo siglato dalle organizzazioni
datoriali e sindacali maggiormente
rappresentative che disciplina la
remunerazione.
Or. it

Emendamento 477
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Testo della Commissione

Emendamento

5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo.

5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo che disciplina, in particolare, i
salari o le condizioni di lavoro.
Or. fr

Emendamento 478
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Testo della Commissione
5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo.

Emendamento
5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori in
ciascuno Stato membro, in conformità
delle relative legislazioni e prassi
nazionali, cui si applica un contratto
collettivo.
Or. en

Emendamento 479
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
Testo della Commissione

Emendamento

5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo.

5)
"copertura della contrattazione
collettiva": la percentuale di lavoratori a
livello nazionale cui si applica un contratto
collettivo che disciplina la remunerazione.
Or. en

Emendamento 480
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
5 bis) "tenore di vita dignitoso": i salari
minimi adeguati a soddisfare i bisogni dei
lavoratori e delle loro famiglie e sostenere
la transizione a un'economia e a un
modello di consumo sostenibili,
climaticamente neutri ed efficienti in
termini di risorse; tali bisogni
comprendono, tra l'altro, costi di alloggi
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adeguati, alimenti sani, abbigliamento,
trasporti, assistenza sanitaria e forniture
mediche, nonché le risorse necessarie a
partecipare alle attività culturali,
educative e sociali e all'assicurazione
contro le circostanze impreviste;
Or. en

Emendamento 481
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(5 ter) "lavoratore": una persona fisica
che fornisce lavoro o servizi a titolo
prevalentemente personale e non gestisce
effettivamente un'impresa che opera per
conto proprio.
Or. en

Emendamento 482
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Promozione della contrattazione collettiva
sulla determinazione dei salari

Sistema di salari minimi nell'ambito della
contrattazione collettiva
Or. en

Emendamento 483
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di aumentare la
contrattazione collettiva gli Stati membri
adottano, in consultazione con le parti
sociali nazionali, le misure finalizzate a
migliorare le condizioni di contrattazione
collettiva, rispettando le relazioni
industriali nazionali, le leggi e le prassi
nazionali.
Tali misure, che devono essere
pienamente conformi alle libertà
fondamentali dei lavoratori e dei datori di
lavoro sancite dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'UE, possono
comprendere:
Or. it

Emendamento 484
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

Emendamento
1.
Gli Stati membri, su richiesta delle
parti sociali nazionali, possono adottare
misure che permettano di creare
condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, a patto che siano rispettate le
relazioni tra le parti sociali. Tali misure
devono rispettare le libertà fondamentali
dei lavoratori e dei datori di lavoro sancite
dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
Or. fr

Emendamento 485
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva e di
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
mediante contratti collettivi gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali e conformemente alla legislazione
e alle prassi nazionali, adottano almeno le
seguenti misure:
Or. en

Emendamento 486
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di garantire l'esercizio del
diritto a un'efficace contrattazione
collettiva, il rafforzamento e l'aumento
della sua copertura, nonché l'adattamento
della copertura della contrattazione
collettiva alle nuove realtà del mercato del
lavoro gli Stati membri, in collaborazione
con le parti sociali, adottano almeno le
seguenti misure:
Or. en

Emendamento 487
Jordi Cañas
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali e, ove applicabile, le organizzazioni
rappresentative dei gruppi più vulnerabili,
quali le persone con disabilità, adottano
almeno le seguenti misure:
Or. en

Emendamento 488
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri che fissano salari minimi solo
mediante contratti collettivi, in
consultazione con le parti sociali e
conformemente alle legislazioni e alle
prassi nazionali, adottano almeno le
seguenti misure:
Or. en

Emendamento 489
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
PE692.765v02-00
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Emendamento
1.
Al fine di garantire l'esercizio del
diritto a un'efficace contrattazione
collettiva e il rafforzamento e l'aumento
della sua copertura gli Stati membri, in
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misure:

collaborazione con le parti sociali,
adottano almeno le seguenti misure:
Or. en

Emendamento 490
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, conformemente alle rispettive
legislazioni e prassi nazionali e in
consultazione con le parti sociali, adottano
almeno le seguenti misure:
Or. en

Emendamento 491
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

Emendamento
1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali e conformemente alla legislazione
e alle prassi nazionali, adottano almeno le
seguenti misure:
Or. en

Emendamento 492
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di promuovere la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, conformemente alla legislazione
e alla prassi nazionali e in collaborazione
con le parti sociali, intraprendono le
seguenti misure:
Or. en

Emendamento 493
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di promuovere il diritto alla
contrattazione collettiva e aumentare la
copertura della contrattazione collettiva gli
Stati membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:
Or. pt

Emendamento 494
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:
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Emendamento
1.
Al fine di promuovere la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:
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Or. en

Emendamento 495
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, adottano almeno le seguenti
misure:

1.
Al fine di aumentare la copertura
della contrattazione collettiva gli Stati
membri, in consultazione con le parti
sociali, possono adottare almeno le
seguenti misure:
Or. en
Motivazione

L'armonizzazione può seriamente minacciare diversi modelli del mercato del lavoro nell'UE.

Emendamento 496
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
promuovono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale;

Emendamento
soppresso

Or. fr

Emendamento 497
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione
a)
promuovono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale;

Emendamento
a)
promuovono il rafforzamento della
capacità dei sindacati e delle
organizzazioni dei datori di lavoro di
partecipare alla contrattazione collettiva
sulla determinazione dei salari e su altri
diritti dei lavoratori a livello settoriale o
intersettoriale affinché i lavoratori
ricevano un trattamento più favorevole;
Or. pt

Emendamento 498
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
promuovono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale;

Emendamento
a)
promuovono lo sviluppo e
l'ulteriore rafforzamento della capacità
delle parti sociali di partecipare alla
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari a livello settoriale
o intersettoriale, ivi compreso il nuovo
mercato del lavoro basato sulle
tecnologie;
Or. en

Emendamento 499
David Casa
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
promuovono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale;
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Emendamento
a)
promuovono, laddove sia previsto
dalla legislazione o dalla prassi nazionale,
lo sviluppo e il rafforzamento della
capacità delle parti sociali di partecipare
alla contrattazione collettiva sulla
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determinazione dei salari a livello settoriale
o intersettoriale;
Or. en

Emendamento 500
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
promuovono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale;

a)
assicurano lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale e a livello
nazionale, regionale o locale;
Or. en

Emendamento 501
Maria Walsh, Seán Kelly, Sara Skyttedal
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
promuovono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale;

Emendamento
a)
favoriscono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale per i
lavoratori che vi optano;
Or. en

Emendamento 502
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
AM\1231713IT.docx
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a)
promuovono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari a
livello settoriale o intersettoriale;

Emendamento
a)
promuovono lo sviluppo e il
rafforzamento della capacità delle parti
sociali di partecipare alla contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari,
in particolare, a livello settoriale o
intersettoriale;
Or. en

Emendamento 503
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b)
incoraggiano negoziazioni
costruttive, significative e informate sui
salari tra le parti sociali.

Emendamento
soppresso

Or. fr

Emendamento 504
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b)
incoraggiano negoziazioni
costruttive, significative e informate sui
salari tra le parti sociali.

Emendamento
b)
incoraggiano negoziazioni
costruttive, significative e informate sui
salari e su altri diritti dei lavoratori tra i
sindacati e le organizzazioni dei datori di
lavoro nell'ottica di aggiornare i contratti
collettivi migliorando i salari e altri diritti;
Or. pt

PE692.765v02-00

IT

268/452

AM\1231713IT.docx

Emendamento 505
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

b)
incoraggiano negoziazioni
costruttive, significative e informate sui
salari tra le parti sociali.

b)
incoraggiano negoziazioni
costruttive, significative e informate sui
salari tra le parti sociali, rispettando
pertanto la libera volontà dei lavoratori e
dei datori di lavoro che partecipano alla
procedura.
Or. en

Emendamento 506
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

b)
incoraggiano negoziazioni
costruttive, significative e informate sui
salari tra le parti sociali.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 507
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) prevedono un ambiente favorevole
alla contrattazione collettiva, anche
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garantendo il diritto dei lavoratori di
organizzarsi senza ingerenze da parte dei
datori di lavoro, la protezione efficace da
azioni discriminatorie e un accesso
effettivo alle informazioni e alle strutture
all'interno del luogo di lavoro.
Or. en

Emendamento 508
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) promuovono, anche attraverso una
nuova legislazione, nuove forme di
associazione dei lavoratori, garantendo
che il diritto alla contrattazione collettiva
si estenda a tutte le forme di lavoro
atipiche e rispecchi le realtà sociali,
economiche e del mercato del lavoro
dell'era digitale.
Or. en

Emendamento 509
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) vietano tutti gli atti che minano il
diritto dei lavoratori di aderire a un
sindacato, o impediscono loro di aderirvi,
e garantiscono l'adeguato accesso di tutti
i lavoratori alle informazioni necessarie
circa i loro diritti;
Or. en
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Emendamento 510
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri consultano, ove
opportuno, le organizzazioni
rappresentative dei diritti dei lavoratori
con un potere limitato di contrattazione,
ad esempio le persone con disabilità.
Or. en

Emendamento 511
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) assicurano il rispetto dei contratti
collettivi di settore applicabili lungo
l'intera catena di subappalto.
Or. fr

Emendamento 512
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b ter) garantiscono che le aziende
forniscano ai rappresentanti sindacali
informazioni e strutture adeguate per
consentire loro di svolgere le proprie
funzioni in modo tempestivo ed efficiente,
tenendo conto delle dimensioni e delle
capacità delle aziende in questione;
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Or. en

Emendamento 513
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b ter) garantiscono che nuove forme di
associazioni dei lavoratori abbiano il
diritto di partecipare effettivamente al
dialogo sociale e alla contrattazione
collettiva, anche attraverso le piattaforme
digitali dei lavoratori per la
rappresentanza e la negoziazione;
Or. en

Emendamento 514
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b quater)
garantiscono il diritto dei
sindacati di avere accesso al luogo di
lavoro, anche con mezzi digitali, e di
incontrare i lavoratori singolarmente o
collettivamente, anche sul luogo di
lavoro;
Or. en

Emendamento 515
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

PE692.765v02-00

IT

272/452

AM\1231713IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento
b quinquies) vietano tutti gli atti che
minano i diritti dei sindacati riconosciuti
dalla legislazione e dalle prassi
internazionali, europee e nazionali, in
particolare di associazione e
contrattazione collettiva;
Or. en

Emendamento 516
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Al fine di assicurare la trasparenza
e un'attuazione efficace, i contratti
collettivi sono messi a disposizione dei
datori di lavoro e dei lavoratori ai quali
sono applicabili.
Or. en

Emendamento 517
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri in cui la
copertura della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali
definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono
inoltre un quadro di condizioni favorevoli
alla contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione
AM\1231713IT.docx

Emendamento
soppresso
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per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione è reso
pubblico e notificato alla Commissione
europea.
Or. fr

Emendamento 518
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri in cui la
copertura della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali
definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono
inoltre un quadro di condizioni favorevoli
alla contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione
per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione è reso
pubblico e notificato alla Commissione
europea.

Emendamento
soppresso

Or. pl

Emendamento 519
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri in cui la
copertura della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali
definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono
inoltre un quadro di condizioni favorevoli
alla contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
PE692.765v02-00
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sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione
per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione è reso
pubblico e notificato alla Commissione
europea.
Or. en
Motivazione
L'armonizzazione può seriamente minacciare diversi modelli del mercato del lavoro nell'UE.

Emendamento 520
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler,
Daniel Buda, Eugen Tomac, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze,
Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri in cui la
copertura della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali
definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono
inoltre un quadro di condizioni favorevoli
alla contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione
per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione è reso
pubblico e notificato alla Commissione
europea.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 521
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

AM\1231713IT.docx

275/452

PE692.765v02-00

IT

Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la
copertura della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali
definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono
inoltre un quadro di condizioni favorevoli
alla contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione
per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione è reso
pubblico e notificato alla Commissione
europea.

2.
Gli Stati membri possono istituire,
conformemente alla prassi nazionale
relativa al dialogo sociale, mediante un
accordo tripartito o mediante un accordo
reciproco tra le parti sociali, un quadro
che preveda condizioni favorevoli alla
contrattazione collettiva e il
consolidamento di quello vigente. Le
misure concordate sono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 522
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un
quadro di condizioni favorevoli alla
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri che già adottano
il salario minimo legale, in cui la
copertura della contrattazione collettiva è
inferiore al 90 % dei lavoratori, e gli Stati
che non adottano il salario minimo ma in
cui contrattazione collettiva è inferiore al
100 %, oltre alle misure di cui al
paragrafo 1, garantiscono le condizioni
favorevoli per promuovere la
contrattazione collettiva, o per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime. Tali Stati membri, a seguito della
consultazione delle parti sociali o in
accordo con esse, definiscono un piano
d'azione, che stabilisca tempistiche chiare
e misure concrete per garantire il rispetto
del diritto alla contrattazione collettiva e
per promuovere e aumentare
progressivamente la copertura della
contrattazione collettiva ad almeno il
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90 % per gli Stati che adottano il salario
minimo ed al 100 % per quegli Stati che
non lo adottano. Il piano d'azione è
aggiornato almeno ogni due anni, è reso
pubblico e notificato alla Commissione. I
contratti pirata che prevedono un palese
decremento delle condizioni salariali e/o
di lavoro, così come qualunque contratto
collettivo non siglato dalle organizzazioni
sindacali e/o datoriali maggiormente
rappresentative, non può essere
considerato nel calcolo finalizzato al
raggiungimento della soglia minima di
copertura della contrattazione collettiva
nazionale.
Or. it

Emendamento 523
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli per promuovere e
aumentare la copertura della
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime.

Tali Stati membri definiscono in
consultazione con le parti sociali un piano
d'azione che stabilisca tempistiche chiare
e misure concrete per garantire il rispetto
del diritto alla contrattazione collettiva e
per promuovere e aumentare
progressivamente la copertura della
contrattazione collettiva ad almeno il
70 %. Il piano d'azione è reso pubblico,
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notificato alla Commissione europea,
monitorato e aggiornato almeno ogni due
anni.
Or. it

Emendamento 524
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un
quadro di condizioni favorevoli alla
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
90 % dei lavoratori, oltre alle misure di cui
al paragrafo 1, garantiscono adeguate
condizioni per promuovere la
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o in accordo con queste ultime,
anche mediante nuove forme di
associazioni dei lavoratori, che
rispecchino le nuove realtà del mercato
del lavoro. Tali Stati membri, a seguito
della consultazione delle parti sociali o in
accordo con queste ultime, definiscono un
piano d'azione, che stabilisca tempistiche
chiare e misure concrete per garantire il
rispetto del diritto e l'accesso alla
contrattazione collettiva e per promuovere
e aumentare progressivamente la
copertura della contrattazione collettiva ad
almeno il 90 %. Il piano d'azione è
aggiornato almeno ogni due anni, reso
pubblico e notificato alla Commissione.
Or. en

Emendamento 525
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2, inoltre, prevedono o
rafforzano, laddove esso già esista, un
quadro di condizioni favorevoli per
tutelare il diritto di partecipare alla
contrattazione collettiva e di promuoverla,
per legge a seguito della consultazione
delle parti sociali o mediante un accordo
con queste ultime. Gli Stati membri
definiscono e attuano un piano d'azione
per promuovere la contrattazione collettiva,
in collaborazione con le parti sociali, al
fine di aumentare progressivamente la
copertura della contrattazione collettiva in
tutta l'Unione. Il piano d'azione è reso
pubblico, notificato alla Commissione
europea, esaminato e, se necessario,
rivisto almeno ogni tre anni.
Or. en

Emendamento 526
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Yana Toom
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
90 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2, inoltre, prevedono o
rafforzano, laddove esso già esista, un
quadro di condizioni favorevoli per
tutelare il diritto di partecipare alla
contrattazione collettiva e di promuoverla,
per legge a seguito della consultazione
delle parti sociali o mediante un accordo
con queste ultime, e definiscono e attuano
un piano d'azione per promuovere la
contrattazione collettiva, in collaborazione
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con le parti sociali, al fine di aumentare
progressivamente la copertura della
contrattazione collettiva ad almeno il
90 %. Il piano d'azione è reso pubblico,
notificato alla Commissione europea,
esaminato e, se necessario, rivisto almeno
ogni tre anni.
Or. en

Emendamento 527
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un
quadro di condizioni favorevoli alla
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori, oltre alle misure di cui
al paragrafo 1, garantiscono adeguate
condizioni per promuovere la
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o in accordo con queste ultime. Gli
Stati membri, a seguito della
consultazione delle parti sociali o in
accordo con queste ultime, definiscono un
piano d'azione, che stabilisca tempistiche
chiare e misure concrete per garantire il
rispetto del diritto alla contrattazione
collettiva e per promuovere e aumentare
progressivamente la copertura della
contrattazione collettiva ad almeno il
70 %. Il piano d'azione è aggiornato
almeno ogni due anni, reso pubblico e
notificato alla Commissione europea.
Or. en

Emendamento 528
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
90 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, mediante un accordo tra le parti
sociali o per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione efficace che
garantisca la copertura della
contrattazione collettiva per tutti i
lavoratori senza distinzione. Il piano
d'azione è reso pubblico su base annua e
soggetto a revisione periodica al fine di
garantire progressi costanti. La
Commissione europea e il Parlamento
sono debitamente notificati.
Or. en

Emendamento 529
David Casa
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un
quadro di condizioni favorevoli alla
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori e laddove sia previsto
dalla legislazione o dalla prassi nazionale
prevedono inoltre condizioni per
promuovere la contrattazione collettiva,
per legge a seguito della consultazione
delle parti sociali o in accordo con queste
ultime. Tali Stati membri, a seguito della
consultazione delle parti sociali o in
accordo con queste ultime, definiscono un
piano d'azione, che stabilisca tempistiche
chiare e misure concrete per garantire il
rispetto del diritto alla contrattazione
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collettiva. Il piano d'azione è aggiornato
almeno ogni tre anni, reso pubblico e
notificato alla Commissione europea.
Or. en

Emendamento 530
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la
copertura della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali
definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono
inoltre un quadro di condizioni favorevoli
alla contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri prevedono un
quadro di condizioni favorevoli alla
contrattazione collettiva e
all'aggiornamento dei contratti collettivi,
per legge a seguito della consultazione
delle parti sociali o mediante un accordo
con queste ultime, e definiscono un piano
d'azione per promuovere la contrattazione
collettiva e l'aggiornamento periodico dei
contratti collettivi.

Or. pt

Emendamento 531
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime e nel rispetto
della legislazione e delle tradizioni e
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promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

prassi vigenti in tale settore, e definiscono
un piano d'azione per promuovere la
contrattazione collettiva. Il piano d'azione è
reso pubblico e notificato alla
Commissione europea.
Or. en

Emendamento 532
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2, inoltre, prevedono o
rafforzano, laddove esso già esista, un
quadro di condizioni favorevoli alla
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e, in consultazione con le parti
sociali, definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.
Or. en

Emendamento 533
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
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collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

collettiva, su richiesta delle parti sociali,
per legge a seguito della consultazione
delle parti sociali o mediante un accordo
con queste ultime, e definiscono un piano
d'azione per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione è reso pubblico
e notificato alla Commissione europea.
Or. en

Emendamento 534
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % prevedono inoltre un piano d'azione
per promuovere la contrattazione
collettiva, ivi compreso un quadro di
condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime. Il piano
d'azione è reso pubblico e notificato alla
Commissione europea.

Or. en

Emendamento 535
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
generale della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali

PE692.765v02-00

IT

284/452

AM\1231713IT.docx

dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono
inoltre un quadro di condizioni favorevoli
alla contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e possono definire un piano
d'azione per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione può essere
pertanto reso pubblico e notificato alla
Commissione europea.
Or. en

Emendamento 536
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
generale della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali
definiti ai sensi dell'articolo 2 possono
prevedere inoltre un quadro di condizioni
favorevoli alla contrattazione collettiva, per
legge a seguito della consultazione delle
parti sociali o mediante un accordo con
queste ultime, e possono definire un piano
d'azione per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione può essere
pertanto reso pubblico e notificato alla
Commissione europea.
Or. en

Emendamento 537
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 possono prevedere inoltre un
quadro di condizioni favorevoli alla
contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e possono definire un piano
d'azione per promuovere la contrattazione
collettiva. Il piano d'azione può essere reso
pubblico.
Or. en

Emendamento 538
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
della contrattazione collettiva è inferiore al
70 % dei lavoratori quali definiti ai sensi
dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro
di condizioni favorevoli alla contrattazione
collettiva, per legge a seguito della
consultazione delle parti sociali o mediante
un accordo con queste ultime, e
definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.

2.
Gli Stati membri in cui la copertura
generale della contrattazione collettiva è
inferiore al 70 % dei lavoratori quali
definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono
inoltre un quadro di condizioni favorevoli
alla contrattazione collettiva, per legge a
seguito della consultazione delle parti
sociali o mediante un accordo con queste
ultime, e definiscono un piano d'azione per
promuovere la contrattazione collettiva. Il
piano d'azione è reso pubblico e notificato
alla Commissione europea.
Or. en

Emendamento 539
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Al fine di garantire condizioni
adeguate per la contrattazione collettiva,
gli Stati membri garantiscono almeno
che:
a) i sindacati abbiano accesso al luogo di
lavoro a fini di organizzazione,
negoziazione per conto dei lavoratori o in
loro rappresentanza;
b) gli atti volti a minare la contrattazione
collettiva o i contratti collettivi sottoscritti
dai sindacati più rappresentativi siano
impediti e vietati;
c) vi siano una prevenzione e protezione
efficaci dalla discriminazione dei
lavoratori e dei rappresentanti sindacali
che partecipano o intendono partecipare
alla contrattazione collettiva;
d) vi siano misure, azioni e sanzioni
efficaci per prevenire, contrastare e
disincentivare il mancato rispetto dei
contratti collettivi lungo l'intera catena
dei contratti in subappalto.
Or. it

Emendamento 540
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Al fine di garantire condizioni
adeguate per la contrattazione collettiva,
gli Stati membri garantiscono almeno
che:
a) i sindacati abbiano accesso al luogo di
lavoro a fini di organizzazione,
negoziazione per conto dei lavoratori o in
loro rappresentanza;
b) gli atti volti a minare la contrattazione
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collettiva o i contratti collettivi sottoscritti
dai sindacati più rappresentativi siano
impediti e vietati;
c) vi siano una prevenzione e protezione
efficaci dalla discriminazione dei
lavoratori e dei rappresentanti sindacali
che partecipano o intendono partecipare
alla contrattazione collettiva;
d) siano in vigore misure efficaci volte a
evitare il mancato rispetto dei contratti
collettivi settoriali lungo le catene di
subappalto.
Or. en

Emendamento 541
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Qualora la copertura della
contrattazione collettiva scenda al di sotto
del 70 % in uno Stato membro in cui la
tutela garantita dal salario minimo è
fornita esclusivamente mediante contratti
collettivi, lo Stato membro incoraggia le
parti sociali a valutare se le condizioni
favorevoli esistenti per la contrattazione
collettiva siano sufficienti e a elaborare
un piano d'azione per aumentare la
copertura della contrattazione collettiva.
Or. en

Emendamento 542
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Sono promosse e debitamente
regolamentate nuove forme di
contrattazione collettiva, che prevedano
l'estensione della tutela dei contratti
collettivi ai lavoratori atipici e la loro
partecipazione effettiva al dialogo sociale.
Or. en

Emendamento 543
Milan Brglez, Gabriele Bischoff
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis – lettera d (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d)
vi sia una prevenzione efficace del
rispetto dei contratti collettivi applicabili
lungo le catene di subappalto.
Or. en

Emendamento 544
Marc Angel
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Esiste una prevenzione efficace del
rispetto dei contratti collettivi applicabili
lungo le catene di subappalto.
Or. en

Emendamento 545
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 ter. Il piano d'azione di cui al
paragrafo 2 deve aumentare la copertura
della contrattazione collettiva in relazione
alla remunerazione, arrivando
progressivamente alla quota minima del
90 % dei lavoratori per gli Stati membri
che già adottano il salario minimo e del
100 % per quegli Stati che non lo
adottano. La Commissione monitora i
progressi e trasmette le informazioni a tal
riguardo al Parlamento europeo e al
Consiglio con cadenza almeno annuale.
Ove necessario, lo Stato membro
interessato consulta le parti sociali al fine
di aggiornare il piano d'azione nazionale.
Or. it

Emendamento 546
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 ter. Il piano d'azione di cui al
paragrafo 2 ha l'effetto di aumentare la
copertura della contrattazione collettiva in
relazione alla remunerazione per
raggiungere progressivamente il 70 %. La
Commissione monitora i progressi e
trasmette le informazioni a tal riguardo al
Parlamento europeo e al Consiglio con
cadenza almeno annuale. Ove necessario,
gli Stati membri interessati consultano le
parti sociali al fine di aggiornare il piano
d'azione nazionale.
Or. en
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Emendamento 547
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 quater.
Per i piani d'azione gli Stati
membri possono prendere in
considerazione disposizioni quali:
– la prevenzione degli atti di
discriminazione antisindacale, ad esempio
requisiti procedurali eccessivi;
– la creazione o il rafforzamento di
meccanismi di estensione per i contratti
collettivi conclusi a livello settoriale o
intersettoriale in collaborazione con le
parti sociali;
– le misure concernenti gli impegni in
materia di tariffe salariali;
– le misure a favore della responsabilità
solidale anche nelle catene di subappalto.
Or. en
Motivazione

Gli impegni in materia di tariffe salariali costituiscono l'impegno in base al quale le aziende
che forniscono servizi ecc. per la pubblica amministrazione pagano i salari sulla base di
contratti collettivi.

Emendamento 548
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5
Testo della Commissione
Articolo 5

Emendamento
soppresso

Adeguatezza
1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei
AM\1231713IT.docx
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salari minimi legali siano basati su criteri
stabiliti per promuovere l'adeguatezza al
fine di conseguire condizioni di vita e di
lavoro dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente
alle rispettive prassi nazionali, nella
pertinente legislazione nazionale, nelle
decisioni degli organi competenti o in
accordi tripartiti. I criteri sono definiti in
modo stabile e chiaro.
2.
I criteri nazionali di cui al
paragrafo 1 comprendono almeno i
seguenti elementi:
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;
b)
il livello generale dei salari lordi e
la loro distribuzione;
c)

il tasso di crescita dei salari lordi;

d)
l'andamento della produttività del
lavoro.
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.
4.
Gli Stati membri adottano le
misure necessarie a garantire
l'aggiornamento periodico e puntuale dei
salari minimi legali al fine di mantenerne
l'adeguatezza.
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.
Or. en

Emendamento 549
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela,
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Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo
Testo della Commissione
Adeguatezza

Emendamento
Adeguatezza dei salari minimi legali
Or. en

Emendamento 550
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo
Testo della Commissione
Adeguatezza

Emendamento
Sistema di salari minimi legali
Or. en

Emendamento 551
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo
Testo della Commissione
Adeguatezza

Emendamento
Promozione dell'adeguatezza
Or. en

Emendamento 552
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo
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Testo della Commissione

Emendamento

Adeguatezza

Adeguatezza e dignità
Or. en

Emendamento 553
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Adeguatezza

Aggiornamento
Or. pt

Emendamento 554
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri che
garantiscano l'adeguatezza e l'equità al
fine di migliorare le condizioni di vita e di
lavoro, la protezione sociale, la coesione
sociale e una convergenza verso l'alto,
nonché di prevenire e contrastare la
povertà assoluta e relativa. Gli Stati
membri definiscono tali criteri
conformemente alle rispettive prassi
nazionali, nella pertinente legislazione
nazionale, nelle decisioni degli organi
competenti o in accordi tripartiti. I criteri
sono definiti in modo stabile e chiaro,
devono rispettare il principio della parità
di trattamento e comunque non possono
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prescindere dalla fissazione dei salari
minimi al di sopra della soglia di povertà
relativa, in modo da garantire ad ogni
lavoratore ed alla sua famiglia uno
standard adeguato di vita, l'accesso ai
beni e ai servizi fondamentali, la
protezione da eventuali shock imprevisti,
assicurando così la piena partecipazione
alla vita economica e sociale.
Or. it

Emendamento 555
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali contribuiscano a combattere
la povertà, a promuovere la coesione
sociale e a ridurre la disparità salariale e
di genere e siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose in tutte le regioni e le zone
urbane per i lavoratori e le loro famiglie,
coesione sociale e una convergenza verso
l'alto. Gli Stati membri definiscono tali
criteri conformemente alle rispettive prassi
nazionali e regionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo chiaro.
Or. en

Emendamento 556
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza, tenendo
conto delle specificità locali e in modo tale
da non alterare l'equilibrio economico e
la competitività, al fine di conseguire
condizioni di vita e di lavoro dignitose,
coesione sociale e una convergenza verso
l'alto. Gli Stati membri definiscono tali
criteri conformemente alle rispettive prassi
nazionali, nella pertinente legislazione
nazionale, nelle decisioni degli organi
competenti o in accordi tripartiti. I criteri
sono definiti in modo stabile e chiaro.
Or. en

Emendamento 557
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri che
garantiscano l'adeguatezza e la dignità al
fine di migliorare le condizioni di vita e di
lavoro, la protezione sociale, la coesione
sociale e una convergenza verso l'alto
nonché di prevenire e ridurre la povertà,
in particolare quella lavorativa. Gli Stati
membri definiscono tali criteri
conformemente alle rispettive prassi
nazionali, nella pertinente legislazione
nazionale, nelle decisioni degli organi
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chiaro.

competenti o in accordi tripartiti. I criteri
sono definiti in modo chiaro.
Or. en

Emendamento 558
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela,
Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei
salari minimi legali siano basati su criteri
stabiliti per promuovere l'adeguatezza al
fine di conseguire condizioni di vita e di
lavoro dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la loro
determinazione e il loro aggiornamento dei
salari minimi legali siano basati su criteri
stabiliti per promuovere l'adeguatezza al
fine di conseguire condizioni di vita e di
lavoro dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto e di prevenire e
combattere la povertà lavorativa. Gli Stati
membri definiscono tali criteri
conformemente alle rispettive prassi
nazionali e condizioni socioeconomiche,
nella pertinente legislazione nazionale,
nelle decisioni degli organi competenti o in
accordi tripartiti. I criteri sono definiti in
modo stabile e chiaro.
Or. en

Emendamento 559
Cindy Franssen
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali, che non siano
le conclusioni di una contrattazione
collettiva precedente, adottano le misure
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minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.
Or. en

Emendamento 560
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali all'entrata in
vigore della presente direttiva adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.
Or. it

Emendamento 561
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Yana Toom
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto e di prevenire e
combattere la povertà lavorativa. Gli Stati
membri definiscono tali criteri
conformemente alle rispettive prassi
nazionali, nella pertinente legislazione
nazionale, nelle decisioni degli organi
competenti o in accordi tripartiti. I criteri
sono definiti in modo stabile e chiaro.
Or. en

Emendamento 562
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano,
conformemente alle consuetudini e alle
legislazioni nazionali, le misure necessarie
a garantire che la determinazione e
l'aggiornamento dei salari minimi legali
siano basati su criteri stabiliti per
promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
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chiaro.

criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.
Or. en

Emendamento 563
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali istituiscono il
quadro necessario per la determinazione e
l'aggiornamento dei salari minimi legali.
Tale determinazione e aggiornamento
sono basati su criteri stabiliti per
promuovere e conseguire condizioni di vita
e di lavoro dignitose, coesione sociale e
una convergenza verso l'alto. Gli Stati
membri definiscono tali criteri
conformemente alle rispettive prassi
nazionali, nella pertinente legislazione
nazionale, nelle decisioni degli organi
competenti o in accordi tripartiti. I criteri
sono definiti in modo stabile e chiaro.
Or. en

Emendamento 564
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali istituiscono un
quadro per garantire che la determinazione
e l'aggiornamento dei salari minimi legali
siano basati su criteri stabiliti per
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per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni
degli organi competenti o in accordi
tripartiti. I criteri sono definiti in modo
stabile e chiaro.

promuovere sia l'adeguatezza che fattori
economici considerati nel complesso al
fine di conseguire condizioni di vita e di
lavoro dignitose, coesione sociale, una
convergenza verso l'alto e un elevato
livello di occupazione. Gli Stati membri
definiscono tali criteri nel pieno rispetto
della diversità dei sistemi nazionali di
determinazione dei salari. I criteri sono
definiti in modo stabile e chiaro.
Or. en

Emendamento 565
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali adottano le
misure necessarie a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali istituiscono un
quadro volto a garantire che la
determinazione e l'aggiornamento dei salari
minimi legali siano basati su criteri stabiliti
per promuovere l'adeguatezza al fine di
conseguire condizioni di vita e di lavoro
dignitose, coesione sociale e una
convergenza verso l'alto. Gli Stati membri
definiscono tali criteri conformemente alle
rispettive prassi nazionali, nella pertinente
legislazione nazionale, nelle decisioni degli
organi competenti o in accordi tripartiti. I
criteri sono definiti in modo stabile e
chiaro.
Or. fr

Emendamento 566
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al
paragrafo 1 comprendono almeno i
seguenti elementi:

soppresso

a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;
b)
il livello generale dei salari lordi e
la loro distribuzione;
c)

il tasso di crescita dei salari lordi;

d)
l'andamento della produttività del
lavoro.
Or. en

Emendamento 567
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 possono tenere conto, segnatamente, dei
criteri compresi tra i seguenti elementi, la
cui la pertinenza e il cui peso relativi
possono essere decisi da ciascuno Stato
membro in funzione delle proprie
condizioni socioeconomiche nazionali:
Or. fr

Emendamento 568
Maria Walsh, Seán Kelly, Sara Skyttedal, Jeroen Lenaers
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 possono tenere conto, tra l'altro, dei
seguenti elementi, la cui pertinenza e il cui
peso relativo possono essere decisi dagli
Stati membri in funzione delle rispettive
condizioni socioeconomiche nazionali
prevalenti:
Or. en

Emendamento 569
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi, la cui pertinenza e il cui peso
relativo possono essere decisi dagli Stati
membri in funzione delle rispettive
condizioni socioeconomiche nazionali
prevalenti:
Or. en

Emendamento 570
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi, la cui pertinenza e il cui peso
relativo possono essere decisi dagli Stati
membri in funzione delle rispettive
condizioni socioeconomiche nazionali
prevalenti:
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Or. en

Emendamento 571
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 possono comprendere almeno i seguenti
elementi, la cui pertinenza e il cui peso
relativo possono essere decisi dagli Stati
membri in funzione delle rispettive
condizioni socioeconomiche nazionali
prevalenti:
Or. en

Motivazione
Siffatta aggiunta deve evitare incertezze per quanto riguarda la natura degli obblighi e il
margine di manovra corrispondente lasciato agli Stati membri in merito all'esito della
procedura di determinazione dei salari.

Emendamento 572
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 possono comprendere alcuni dei
seguenti elementi, la cui pertinenza può
essere decisa dagli Stati membri in
funzione delle rispettive condizioni
socioeconomiche nazionali prevalenti:
Or. en
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Emendamento 573
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz
Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten
Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus Ansip,
Karin Karlsbro, Martina Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej
Knotek, Ondřej Kovařík, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan
Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 la cui pertinenza e il cui peso relativo
sono decisi dagli Stati membri in funzione
delle rispettive condizioni
socioeconomiche nazionali prevalenti:
Or. en

Emendamento 574
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi, il cui peso relativo è deciso dagli
Stati membri:
Or. en

Emendamento 575
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 possono comprendere almeno i seguenti

AM\1231713IT.docx

305/452

PE692.765v02-00

IT

elementi:

due elementi:
Or. pl

Emendamento 576
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 comprendono almeno i seguenti
elementi:

2.
I criteri nazionali di cui al paragrafo
1 possono altresì comprendere i seguenti
elementi:
Or. en

Motivazione
Sebbene l'adeguatezza del salario minimo legale sia un elemento importante della
determinazione dei salari minimi, la decisione dei criteri applicati dovrebbe spettare agli
Stati membri alla luce dell'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

Emendamento 577
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 578
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;

Emendamento
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali; gli Stati membri
valutano la dignitosità del proprio salario
minimo prendendo a riferimento un
paniere di beni e di servizi essenziali che
comprende in particolare le spese
alimentari, di alloggio – ivi incluse acqua
ed energia elettrica – trasporto, istruzione,
cultura, salute, abbigliamento e
comunicazione, tenendo conto delle
caratteristiche della famiglia della
lavoratrice o del lavoratore e adeguando
di conseguenza la soglia del proprio
salario minimo;
Or. fr

Emendamento 579
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;

Emendamento
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita, che comprende, tra l'altro, costi di
alloggi adeguati, alimenti sani,
abbigliamento, trasporti, assistenza
sanitaria e forniture mediche, nonché le
risorse necessarie a partecipare alle
attività culturali, educative e sociali e
all'assicurazione contro le circostanze
impreviste, e dell'incidenza delle imposte e
delle prestazioni sociali, al fine di
provvedere a un adeguamento sistematico
all'inflazione;
Or. en
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Emendamento 580
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;

Emendamento
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali;

Or. en

Emendamento 581
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;

Emendamento
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita;

Or. en

Emendamento 582
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;
PE692.765v02-00
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a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto dell'incidenza
delle imposte, delle prestazioni e delle
indennità sociali e del costo della vita;
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Or. en

Emendamento 583
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e dell'incidenza delle imposte e delle
prestazioni sociali;

a)
il potere d'acquisto dei salari
minimi legali, tenuto conto del costo della
vita e delle differenze regionali;

Or. en

Emendamento 584
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
a bis) un salario minimo adeguato e
dignitoso che non può essere inferiore al
60 % del salario lordo mediano e al 50 %
del salario lordo medio.
Or. en

Emendamento 585
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
b)
il livello generale dei salari lordi e
la loro distribuzione;

Emendamento
soppresso

Or. en
AM\1231713IT.docx
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Emendamento 586
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
b)
il livello generale dei salari lordi e
la loro distribuzione;

Emendamento
soppresso

Or. pt

Emendamento 587
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
b)
il livello generale dei salari lordi e
la loro distribuzione;

Emendamento
b)
il livello generale dei salari lordi e
la loro distribuzione con l'obiettivo di
ridurre le disuguaglianze sociali e di
genere;
Or. en

Emendamento 588
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

b)
il livello generale dei salari lordi e
la loro distribuzione;

b)
il livello generale dei costi totali del
lavoro e la loro distribuzione;
Or. en
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Emendamento 589
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
b)
il livello generale dei salari lordi e
la loro distribuzione;

Emendamento
b)

il livello generale dei salari lordi;

Or. en

Emendamento 590
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
c)

il tasso di crescita dei salari lordi;

Emendamento
soppresso
Or. pt

Emendamento 591
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
c)

il tasso di crescita dei salari lordi;

Emendamento
soppresso
Or. en

Emendamento 592
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE

AM\1231713IT.docx
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
c)

il tasso di crescita dei salari lordi;

Emendamento
c)
il tasso di crescita dei salari lordi
con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze
salariali;
Or. en

Emendamento 593
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
c)

il tasso di crescita dei salari lordi;

Emendamento
c)
il tasso di crescita dei costi totali
del lavoro;
Or. en

Emendamento 594
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
d)
l'andamento della produttività del
lavoro.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 595
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
PE692.765v02-00
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Testo della Commissione
d)
l'andamento della produttività del
lavoro.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 596
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
d)
l'andamento della produttività del
lavoro.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 597
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
d)
l'andamento della produttività del
lavoro.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 598
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
d)
l'andamento della produttività del
lavoro.
AM\1231713IT.docx

Emendamento
soppresso
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Or. en

Emendamento 599
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
d)
l'andamento della produttività del
lavoro.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 600
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
d)
l'andamento della produttività del
lavoro.

Emendamento
d)
i requisiti di sviluppo economico, i
livelli nazionali della produttività del
lavoro e il conseguimento e il
mantenimento di un livello elevato di
occupazione.
Or. en

Emendamento 601
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
d)
l'andamento della produttività del
lavoro.
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Emendamento
d)
i livelli e l'andamento della
produttività del lavoro.
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Or. en

Emendamento 602
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

d)
l'andamento della produttività del
lavoro.

d)
lo sviluppo delle esigenze dei
lavoratori.
Or. pt

Emendamento 603
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

d)
l'andamento della produttività del
lavoro.

d)

la competitività.

Or. it

Emendamento 604
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d bis) la disparità in termini di
distribuzione della ricchezza tra i datori di
lavoro e i lavoratori fissando obiettivi che
garantiscano un riequilibrio a favore dei
lavoratori;
Or. pt
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Emendamento 605
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d bis) il tasso di rischio di povertà prima
dei trasferimenti sociali con l'obiettivo di
ridurre il tasso di rischio di povertà della
popolazione;
Or. en

Emendamento 606
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d bis) la competitività e la creazione di
posti di lavoro.
Or. en

Emendamento 607
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d bis) la competitività.
Or. fr
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Emendamento 608
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d bis) l'inflazione;
Or. pl

Emendamento 609
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d ter) il tasso di povertà lavorativa, con
l'obiettivo di eliminare tale forma di
povertà;
Or. en

Emendamento 610
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d ter) il principio della parità delle
retribuzioni per un lavoro di pari valore.
Or. pt

Emendamento 611
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

AM\1231713IT.docx
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d ter) la crescita economica;
Or. pl

Emendamento 612
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
d quater)
il divario retributivo di
genere, con l'obiettivo di eliminarlo;
Or. en

Emendamento 613
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. In nessuna circostanza i salari
minimi legali scendono al di sotto del
60 % del salario lordo mediano e del 50 %
del salario lordo medio.
Or. en

Emendamento 614
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
soppresso

Or. pt

Emendamento 615
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 616
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
AM\1231713IT.docx

Emendamento
soppresso
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minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.
Or. en

Emendamento 617
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 618
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.
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Emendamento
3.
Gli Stati membri mantengono la
competenza di definire la tariffa del
salario minimo legale e del reddito
minimo orario a livello nazionale e
regionale. Sulla base dei criteri nazionali
e/o regionali di cui al paragrafo 2, gli
Stati membri stabiliscono gli obiettivi
nazionali e/o regionali per l'adeguatezza
del salario minimo legale e del reddito
minimo orario, al fine di garantire un
tenore di vita dignitoso per i lavoratori. I
salari minimi inferiori a un valore di
riferimento indicativo pari al 60 % del
salario lordo mediano e al 50 % del
salario lordo medio a livello nazionale o
320/452
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regionale sono considerati inadeguati.
Or. en

Emendamento 619
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri mantengono la
competenza di definire la tariffa del
salario minimo legale. Sulla base dei
criteri nazionali di cui al paragrafo 2, gli
Stati membri stabiliscono l'adeguatezza
del salario minimo legale, al fine di
garantire un tenore di vita dignitoso per i
lavoratori. I salari minimi al di sotto della
soglia di povertà relativa e/o inferiori a un
valore di riferimento indicativo pari al
60 % del salario lordo mediano e/o al
50 % del salario lordo medio sono
considerati inadeguati.
Or. it

Emendamento 620
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

AM\1231713IT.docx

Emendamento
3.
Gli Stati membri mantengono la
competenza di definire la tariffa del
salario minimo legale. Sulla base dei
criteri nazionali di cui al paragrafo 2, gli
Stati membri stabiliscono gli obiettivi
nazionali per la dignitosità del salario
minimo legale, al fine di garantire un
tenore di vita dignitoso per i lavoratori. I
salari minimi inferiori a un valore di
321/452
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riferimento indicativo pari al 75 % del
salario lordo mediano sono considerati
non dignitosi e ingiusti.
Or. fr

Emendamento 621
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri mantengono la
competenza di definire la tariffa del
salario minimo legale. Sulla base dei
criteri nazionali di cui al paragrafo 2, gli
Stati membri garantiscono l'adeguatezza
del salario minimo legale, al fine di
assicurare un tenore di vita dignitoso per i
lavoratori. I salari minimi inferiori a un
valore di riferimento indicativo pari al
60 % del salario lordo mediano e al 50 %
del salario lordo medio sono considerati
inadeguati.
Or. en

Emendamento 622
Maria Walsh, Seán Kelly
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri designano organi
consultivi competenti, o li istituiscono
laddove non esistano, per fornire
consulenza alle autorità competenti sulle
questioni relative ai salari minimi legali.

Or. en
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Emendamento 623
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Yana Toom
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, pari al 60 % del salario
lordo mediano e al 50 % del salario lordo
medio che possono essere considerati
favorevoli a una vita dignitosa, per
orientare la loro valutazione
dell'adeguatezza dei salari minimi legali
rispetto al livello generale dei salari lordi.
Or. en

Emendamento 624
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi, in linea con l'articolo 4,
paragrafo 1, della Carta sociale europea.
Or. en

Emendamento 625
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
AM\1231713IT.docx
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi per orientare la
loro valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Or. it

Emendamento 626
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri possono utilizzare
valori di riferimento indicativi, come ad
esempio quelli comunemente utilizzati a
livello internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.
Or. fr

Emendamento 627
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
PE692.765v02-00
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Emendamento
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi per orientare la
loro valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
324/452
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valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

dei salari lordi.

Or. en

Emendamento 628
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri possono utilizzare
valori di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.
Or. en

Emendamento 629
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri utilizzano valori
di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.

Emendamento
3.
Gli Stati membri possono utilizzare
valori di riferimento indicativi, come quelli
comunemente utilizzati a livello
internazionale, per orientare la loro
valutazione dell'adeguatezza dei salari
minimi legali rispetto al livello generale
dei salari lordi.
Or. en

Emendamento 630
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
AM\1231713IT.docx
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Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. La Commissione riprende e
completa il progetto pilota della rete
europea dei bilanci di riferimento che
mira a mettere a punto una metodologia
comune per la stesura di bilanci di
riferimento di alta qualità e comparabili
in tutti i paesi dell'UE nonché a istituire
una rete di esperti per la progettazione e
l'elaborazione di bilanci di riferimento
completi in tutti i paesi dell'UE conformi
a tale metodologia comune.
Or. fr

Emendamento 631
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão, Leila
Chaibi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Gli Stati membri tengono conto
delle disposizioni supplementari nel caso
in cui i criteri di cui al paragrafo 2 non
siano sufficienti a coprire il costo della
vita, ad esempio un paniere di beni e
servizi a prezzi reali.
Or. en

Emendamento 632
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
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Testo della Commissione
4.
Gli Stati membri adottano le
misure necessarie a garantire
l'aggiornamento periodico e puntuale dei
salari minimi legali al fine di mantenerne
l'adeguatezza.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 633
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di garantirne e mantenerne
l'adeguatezza. L'aggiornamento periodico
e puntuale sarà effettuato almeno ogni
anno.
Or. en

Emendamento 634
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4.
Gli Stati membri adottano le
misure necessarie a garantire
l'aggiornamento periodico e puntuale dei
salari minimi legali al fine di mantenerne
l'adeguatezza.

Emendamento
4.
Gli Stati membri continuano ad
adottare, conformemente alle prassi e alle
legislazioni nazionali, le misure necessarie
a garantire l'aggiornamento periodico e
puntuale dei salari minimi legali al fine di
mantenerne l'adeguatezza.
Or. en
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Emendamento 635
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di continuarne la
convergenza verso l'alto in tutta l'Unione
europea.
Or. pt

Emendamento 636
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale, almeno su base
annuale, dei salari minimi legali al fine di
garantirne e mantenerne l'adeguatezza.
Or. it

Emendamento 637
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico, trasparente e puntuale dei salari
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legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

minimi legali al fine di continuare a
promuoverne l'adeguatezza.
Or. en

Emendamento 638
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne e assicurarne
l'adeguatezza.
Or. en

Emendamento 639
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di continuare a promuoverne
l'adeguatezza.
Or. en

Emendamento 640
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
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Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di continuare a promuoverne
l'adeguatezza.
Or. en

Emendamento 641
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, CristianSilviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali.
Or. en

Emendamento 642
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di promuoverne
l'adeguatezza.
Or. en
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Emendamento 643
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di promuoverne
l'adeguatezza.
Or. en

Emendamento 644
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
periodico e puntuale dei salari minimi
legali al fine di mantenerne l'adeguatezza.

4.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire l'aggiornamento
annuale dei salari minimi legali al fine di
mantenerne l'adeguatezza.
Or. en

Emendamento 645
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão,
Sandra Pereira
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Nessuna misura della presente
direttiva può essere interpretata in modo
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tale da imporre o promuovere
direttamente o con l'effetto indiretto una
riduzione del livello dei salari minimi
legali o da evitare che gli Stati membri
aumentino il livello dei salari minimi.
Or. en

Emendamento 646
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Gli aggiornamenti dei salari
minimi legali devono lasciare
impregiudicato qualsiasi altro
meccanismo di sostegno al reddito, ad
esempio gli aiuti di Stato a favore dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
con disabilità definiti al regolamento (UE)
n. 651/2014 o i diritti di disabilità.
Or. en

Emendamento 647
Jordi Cañas
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Gli aggiornamenti dei salari
minimi legali devono lasciare
impregiudicato qualsiasi altro
meccanismo di sostegno al reddito, ad
esempio le indennità di disabilità o gli
aiuti di Stato a favore dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori con disabilità
definiti al regolamento (UE) n. 651/2014.
Or. en
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Emendamento 648
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Nessuna misura nella presente
direttiva deve essere intesa o interpretata
al fine di imporre o promuovere il
decremento del livello dei salari minimi
legali, o impedirne l'incremento da parte
degli Stati membri.
Or. it

Emendamento 649
Marc Angel
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Gli aggiornamenti dei salari
minimi legali devono lasciare
impregiudicato qualsiasi altro
meccanismo di sostegno al reddito, ad
esempio gli aiuti di Stato a favore dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
con disabilità.
Or. en

Emendamento 650
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
4 bis. Gli aggiornamenti dei salari
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minimi devono lasciare impregiudicati
altri meccanismi di sostegno al reddito, ad
esempio i diritti e le indennità di disabilità
a favore dei lavoratori con disabilità.
Or. en

Emendamento 651
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.

Emendamento
soppresso

Or. pl

Emendamento 652
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 653
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
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Testo della Commissione
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.

Emendamento
5.
Gli Stati membri istituiscono o
designano un organo consultivo che
comprenda le parti sociali per fornire
consulenza alle autorità competenti sulle
questioni relative ai salari minimi legali.
Tale organo dispone di risorse adeguate
per svolgere o commissionare ricerche
indipendenti concernenti l'impatto dei
cambiamenti del salario minimo sui
lavoratori e sulle imprese.
Or. en

Emendamento 654
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
Gli Stati membri istituiscono organi
consultivi per fornire consulenza alle
autorità competenti sulle questioni relative
ai salari minimi legali.

5.
Ove ciò sia necessario, gli Stati
membri istituiscono organi consultivi per
fornire consulenza alle autorità competenti
sulle questioni relative ai salari minimi
legali. Tale compito deve essere affidato
alle parti sociali, ove disponibili.
Or. en

Emendamento 655
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
AM\1231713IT.docx

Emendamento
5.
Gli Stati membri designano organi
consultivi competenti, o li istituiscono
laddove non esistano, per fornire
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relative ai salari minimi legali.

consulenza alle autorità competenti sulle
questioni relative ai salari minimi legali.
Or. en

Emendamento 656
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.

Emendamento
5.
Gli Stati membri sono incoraggiati
a istituire o designare organi consultivi per
fornire consulenza alle autorità competenti
sulle questioni relative ai salari minimi
legali, se del caso.
Or. en

Emendamento 657
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.

Emendamento
5.
Gli Stati membri devono offrire
consulenza, attraverso l'amministrazione
o le parti sociali, sulle questioni relative ai
salari minimi legali.
Or. es

Emendamento 658
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
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Testo della Commissione
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.

Emendamento
5.
Gli Stati membri assicurano che
siano in essere organi consultivi per
fornire consulenza alle autorità competenti
sulle questioni relative ai salari minimi
legali.
Or. en

Emendamento 659
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Gli Stati membri istituiscono
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.

Emendamento
5.
Gli Stati membri possono istituire
organi consultivi per fornire consulenza
alle autorità competenti sulle questioni
relative ai salari minimi legali.
Or. pt

Emendamento 660
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
5 bis. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non si
applicano ai contratti collettivi, ivi
compresi i contratti collettivi
universalmente applicabili per legge o
altre disposizioni giuridiche vincolanti.
Negli Stati membri in cui sono previsti
salari minimi legali e contratti collettivi
non è consentito definire contratti
collettivi inferiori al salario minimo legale
né escludere i lavoratori dalla tutela
garantita dal salario minimo legale.

AM\1231713IT.docx

337/452

PE692.765v02-00

IT

Or. en

Emendamento 661
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 6
Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Variazioni e trattenute
1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello
inferiore a quello del salario minimo
legale. Gli Stati membri garantiscono che
tali trattenute sui salari minimi legali
siano necessarie, obiettivamente
giustificate e proporzionate.
Or. en

Emendamento 662
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 6
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Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Variazioni e trattenute
1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello
inferiore a quello del salario minimo
legale. Gli Stati membri garantiscono che
tali trattenute sui salari minimi legali
siano necessarie, obiettivamente
giustificate e proporzionate.
Or. en

Emendamento 663
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo
Testo della Commissione
Variazioni e trattenute

Emendamento
Mantenimento delle possibilità relative a
variazioni e trattenute
Or. fr

Emendamento 664
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Variazioni e trattenute

Parità di trattamento e trattenute
Or. en

Emendamento 665
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo
Testo della Commissione

Emendamento

Variazioni e trattenute

Parità di trattamento
Or. en

Emendamento 666
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 667
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.

soppresso

Or. en

Emendamento 668
Jordi Cañas
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.

soppresso

Or. en

Emendamento 669
Klára Dobrev
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni variazione
sia non discriminatoria, proporzionata,
limitata nel tempo, se pertinente, e
obiettivamente e ragionevolmente
giustificata da un obiettivo legittimo.

1.
Gli Stati membri in cui sono
previsti salari minimi legali garantiscono
che tutti i lavoratori ricevano un salario
pari o superiore al salario minimo legale.

Or. en

Emendamento 670
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.

1.
È istituito un quadro di condizioni
minime applicabili ai salari minimi, in
quanto non sono adottate ulteriori misure,
oltre ai contributi sociali, che consentano
l'applicazione di variazioni e trattenute.

Or. pt

Emendamento 671
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.

1.
Gli Stati membri non autorizzano
salari minimi legali diversi per specifici
gruppi di lavoratori e applicano salari
minimi in maniera non discriminatoria.

Or. en

Emendamento 672
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.

1.
Dove gli Stati membri permettono
diversi livelli di salario minimo legale per
gruppi specifici di lavoratori o di operare
trattenute per legge che riducano la
retribuzione versata ad un livello inferiore
a quello del salario minimo legale
pertinente, essi assicurano che tali
variazioni e trattenute siano non
discriminatorie, proporzionate,
temporanee e obiettivamente giustificate
da uno scopo legittimo.
Or. it

Emendamento 673
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni variazione
sia non discriminatoria, proporzionata,
limitata nel tempo, se pertinente, e
obiettivamente e ragionevolmente
giustificata da un obiettivo legittimo.

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori solo in casi
eccezionali. Tale distinzione deve essere
obiettivamente e ragionevolmente
giustificata da un obiettivo legittimo. Gli
Stati membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni variazione
sia non discriminatoria, proporzionata,
limitata nel tempo, se pertinente.
Or. en

Emendamento 674
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler,
Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze,
Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.

1.
Qualora gli Stati membri
autorizzino salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori o consentano
trattenute per legge che riducono la
retribuzione versata portandola a un
livello inferiore a quello del salario
minimo legale pertinente, essi provvedono
affinché tali variazioni e trattenute siano
non discriminatorie, proporzionate e
giustificate da un obiettivo legittimo.
Or. en

Emendamento 675
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni variazione
sia non discriminatoria, proporzionata,
limitata nel tempo, se pertinente, e
obiettivamente e ragionevolmente
giustificata da un obiettivo legittimo.

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri garantiscono che ogni variazione
sia non discriminatoria, proporzionata e
obiettivamente e ragionevolmente
giustificata da un obiettivo legittimo.

Or. en

Emendamento 676
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni
variazione sia non discriminatoria,
proporzionata, limitata nel tempo, se
pertinente, e obiettivamente e
ragionevolmente giustificata da un
obiettivo legittimo.

1.
Qualora gli Stati membri
autorizzino salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori o consentano
trattenute per legge che riducono la
retribuzione versata portandola a un
livello inferiore a quello del salario
minimo legale pertinente, essi provvedono
affinché tali variazioni e trattenute siano
non discriminatorie e proporzionate.

Or. en

Emendamento 677
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri possono
autorizzare salari minimi legali diversi per

1.
Gli Stati membri sono liberi di
autorizzare salari minimi legali diversi per
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specifici gruppi di lavoratori. Gli Stati
membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni variazione
sia non discriminatoria, proporzionata,
limitata nel tempo, se pertinente, e
obiettivamente e ragionevolmente
giustificata da un obiettivo legittimo.

specifici gruppi di lavoratori, in
particolare per facilitarne l'apprendistato
o l'inserimento nel mercato del lavoro. Gli
Stati membri mantengono tali variazioni al
minimo e garantiscono che ogni variazione
sia non discriminatoria.

Or. fr

Emendamento 678
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. I salari minimi legali possono
variare a livello regionale, sulla base dei
criteri di cui all'articolo 5, sebbene
occorra determinare salari minimi
settoriali, persino negli Stati membri in
cui sono previsti salari minimi legali, solo
mediante la contrattazione sociale, a
livelli superiori al salario minimo
nazionale o regionale.
Or. en

Emendamento 679
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Gli Stati membri garantiscono la
parità di trattamento dei lavoratori
nell'applicazione della tutela garantita dai
salari minimi. Gli Stati membri
garantiscono che i salari minimi legali,
laddove esistano, si applichino a tutti i
lavoratori.
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Or. en

Emendamento 680
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello
inferiore a quello del salario minimo
legale. Gli Stati membri garantiscono che
tali trattenute sui salari minimi legali
siano necessarie, obiettivamente
giustificate e proporzionate.

Emendamento
soppresso

Or. it

Emendamento 681
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello
inferiore a quello del salario minimo
legale. Gli Stati membri garantiscono che
tali trattenute sui salari minimi legali
siano necessarie, obiettivamente
giustificate e proporzionate.

Emendamento
soppresso

Or. en
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Emendamento 682
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão,
Sandra Pereira, Leila Chaibi
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello
inferiore a quello del salario minimo
legale. Gli Stati membri garantiscono che
tali trattenute sui salari minimi legali
siano necessarie, obiettivamente
giustificate e proporzionate.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 683
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello
inferiore a quello del salario minimo
legale. Gli Stati membri garantiscono che
tali trattenute sui salari minimi legali
siano necessarie, obiettivamente
giustificate e proporzionate.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 684
Jordi Cañas
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale. Gli
Stati membri garantiscono che tali
trattenute sui salari minimi legali siano
necessarie, obiettivamente giustificate e
proporzionate.

2.
Qualora gli Stati membri
autorizzino salari minimi legali diversi per
specifici gruppi di lavoratori o consentano
trattenute per legge che riducono la
retribuzione versata portandola a un livello
inferiore a quello del salario minimo legale
pertinente, essi mantengono tali
variazioni e trattenute al minimo e
garantiscono che siano non
discriminatorie, proporzionate, limitate
nel tempo, se pertinente, e obiettivamente
giustificate da un obiettivo legittimo.
Inoltre, gli Stati membri non applicano
trattenute ai lavoratori vulnerabili e
precari.
Or. en

Emendamento 685
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale. Gli Stati
membri garantiscono che tali trattenute sui
salari minimi legali siano necessarie,
obiettivamente giustificate e proporzionate.

2.
Gli Stati membri possono solo
consentire trattenute che riducono la
retribuzione versata ai lavoratori
portandola a un livello inferiore a quello
del salario minimo legale, ove previsto
dalla legge. Gli Stati membri garantiscono
che tali trattenute sui salari minimi legali
siano necessarie, obiettivamente
giustificate e proporzionate. Le trattenute
per il valore dell'attrezzatura necessaria a
svolgere il lavoro o il costo del viaggio, del
vitto o dell'alloggio e della sistemazione
non sono consentite.
Or. en
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Emendamento 686
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale. Gli
Stati membri garantiscono che tali
trattenute sui salari minimi legali siano
necessarie, obiettivamente giustificate e
proporzionate.

Emendamento
2.
Gli Stati membri sono liberi di
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale.

Or. fr

Emendamento 687
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale. Gli
Stati membri garantiscono che tali
trattenute sui salari minimi legali siano
necessarie, obiettivamente giustificate e
proporzionate.

Emendamento
2.
Gli Stati membri garantiscono che
non vi siano trattenute, come le spese
collegate al lavoro, che riducono la
retribuzione versata ai lavoratori
portandola a un livello inferiore a quello
del salario minimo legale. I bonus e i
pagamenti extra, come le mance, gli
straordinari, gli assegni di fine anno e per
ferie e i contributi dei fondi sociali, non
devono essere inclusi nel calcolo dei salari
minimi legali.
Or. en

Emendamento 688
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale. Gli
Stati membri garantiscono che tali
trattenute sui salari minimi legali siano
necessarie, obiettivamente giustificate e
proporzionate.

Emendamento
2.
Gli Stati membri non consentono
trattenute per legge che riducono la
retribuzione versata ai lavoratori
portandola a un livello inferiore a quello
del salario minimo legale.

Or. en

Emendamento 689
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri possono
consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale. Gli
Stati membri garantiscono che tali
trattenute sui salari minimi legali siano
necessarie, obiettivamente giustificate e
proporzionate.

Emendamento
2.
Gli Stati membri non prevedono
categorie particolari di lavoratori né
consentono trattenute che riducono la
retribuzione versata ai lavoratori
portandola a un livello inferiore a quello
del salario minimo legale.

Or. en

Emendamento 690
Maria Walsh, Seán Kelly
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2.

Gli Stati membri possono
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consentire trattenute per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale. Gli Stati
membri garantiscono che tali trattenute sui
salari minimi legali siano necessarie,
obiettivamente giustificate e proporzionate.

consentire trattenute minime per legge che
riducono la retribuzione versata ai
lavoratori portandola a un livello inferiore
a quello del salario minimo legale. Gli Stati
membri garantiscono che tali trattenute sui
salari minimi legali siano necessarie,
obiettivamente giustificate e proporzionate.
Or. en

Motivazione
Il salario minimo legale in Irlanda consente trattenute minime per il vitto e l'alloggio.
Pertanto si preferisce mantenere tali disposizioni.

Emendamento 691
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Gli Stati membri non autorizzano
salari minimi legali diversi né consentono
trattenute per legge che riducono la
retribuzione versata ai lavoratori
portandola a un livello inferiore a quello
del salario minimo legale unicamente in
base a sesso, razza o origine etnica,
religione o convinzioni personali,
disabilità o orientamento sessuale. Il
posto di lavoro protetto, definito al
regolamento (UE) n. 651/2014, deve
essere soggetto ai salari minimi legali o ai
contratti collettivi di settore, ove
disponibili.
Or. en

Emendamento 692
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Gli Stati membri assicurano che
non siano consentite trattenute, come le
spese collegate al lavoro, che riducono la
retribuzione portandola a un livello
inferiore a quello del salario minimo
legale. Le spese collegate al lavoro sono
pagate dal datore di lavoro. I pagamenti
extra, come le mance, gli straordinari, gli
assegni di fine anno e per ferie e i bonus,
non sono tenuti in considerazione nel
calcolo del salario minimo legale.
Or. en

Emendamento 693
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. I pagamenti extra possono essere
inclusi nel calcolo del salario minimo
legale solo mediante un contratto
collettivo settoriale, sulla base di pratiche
aziendali settoriali tradizionali,
garantendo tuttavia che la retribuzione
definitiva mensile non sia inferiore al
salario minimo legale nazionale o
regionale. Il reddito minimo orario non
può essere influenzato da siffatti contratti.
Or. en

Emendamento 694
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Al fine di evitare un impatto
diretto sulla determinazione delle
retribuzioni, la possibilità di stabilire
variazioni e trattenute prevista nei due
paragrafi precedenti si applica inoltre
negli Stati membri in cui i salari minimi
sono garantiti esclusivamente mediante
contratti collettivi.
Or. es

Emendamento 695
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo
Testo della Commissione
Coinvolgimento delle parti sociali nella
determinazione e nell'aggiornamento dei
salari minimi legali

Emendamento
Ruolo delle parti sociali nella
determinazione e nell'aggiornamento dei
salari minimi legali
Or. en

Emendamento 696
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento:
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Or. en

Emendamento 697
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
direttamente o indirettamente a seconda
delle prassi e delle legislazioni nazionali,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:
Or. en

Emendamento 698
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
e in particolare per quanto riguarda:

Or. pl
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Emendamento 699
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano pienamente coinvolte in maniera
tempestiva ed efficace nella
determinazione dei salari minimi legali e
nel relativo aggiornamento, anche
attraverso la partecipazione all'organo
consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 4,
e in particolare per quanto riguarda:
Or. en

Emendamento 700
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a favorire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:
Or. en

Emendamento 701
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a consentire il coinvolgimento
delle parti sociali in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la rappresentanza in seno
agli organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:
Or. en

Emendamento 702
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera periodica ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:
Or. en

Emendamento 703
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva

AM\1231713IT.docx

357/452

PE692.765v02-00

IT

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a consentire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:
Or. en

Emendamento 704
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
Proposta di direttiva
Articolo 7 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che le parti sociali
siano coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a consentire alle parti sociali di
essere coinvolte in maniera tempestiva ed
efficace nella determinazione dei salari
minimi legali e nel relativo aggiornamento,
anche attraverso la partecipazione agli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, e in particolare per quanto
riguarda:
Or. en

Emendamento 705
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera a
Testo della Commissione
a)
la selezione e l'applicazione dei
criteri e dei valori di riferimento indicativi
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di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, per
la determinazione dei livelli dei salari
minimi legali;
Or. en

Emendamento 706
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
la selezione e l'applicazione dei
criteri e dei valori di riferimento indicativi
di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, per
la determinazione dei livelli dei salari
minimi legali;

a)
l'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, per l'aumento
dei livelli dei salari minimi legali;

Or. pt

Emendamento 707
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
la selezione e l'applicazione dei
criteri e dei valori di riferimento indicativi
di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, per
la determinazione dei livelli dei salari
minimi legali;

a)
la selezione e l'applicazione dei
criteri e dei valori di riferimento indicativi
di cui all'articolo 5 per la determinazione
del livello del salario minimo legale e del
reddito minimo orario;
Or. en

Emendamento 708
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera a
Testo della Commissione
a)
la selezione e l'applicazione dei
criteri e dei valori di riferimento indicativi
di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, per
la determinazione dei livelli dei salari
minimi legali;

Emendamento
a)
la selezione e l'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2,
per la determinazione dei livelli dei salari
minimi legali;

Or. en

Emendamento 709
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera a
Testo della Commissione

Emendamento

a)
la selezione e l'applicazione dei
criteri e dei valori di riferimento indicativi
di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, per
la determinazione dei livelli dei salari
minimi legali;

a)
la selezione e l'applicazione dei
criteri e dei valori di riferimento indicativi
di cui all'articolo 5 per la determinazione
del livello del salario minimo legale;

Or. en

Emendamento 710
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera b
Testo della Commissione
b)
gli aggiornamenti dei livelli dei
salari minimi legali di cui all'articolo 5,
paragrafo 4;

Emendamento
soppresso

Or. en
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Emendamento 711
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera b
Testo della Commissione
b)
gli aggiornamenti dei livelli dei
salari minimi legali di cui all'articolo 5,
paragrafo 4;

Emendamento
b)
gli aggiornamenti del salario
minimo legale di cui all'articolo 5,
paragrafo 4;
Or. en

Emendamento 712
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera c
Testo della Commissione
c)
la determinazione delle variazioni
e delle trattenute relative ai salari minimi
legali di cui all'articolo 6;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 713
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera c
Testo della Commissione
c)
la determinazione delle variazioni
e delle trattenute relative ai salari minimi
legali di cui all'articolo 6;

Emendamento
soppresso

Or. en
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Emendamento 714
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera c
Testo della Commissione
c)
la determinazione delle variazioni
e delle trattenute relative ai salari minimi
legali di cui all'articolo 6;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 715
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão,
Sandra Pereira
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera c
Testo della Commissione
c)
la determinazione delle variazioni
e delle trattenute relative ai salari minimi
legali di cui all'articolo 6;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 716
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera c
Testo della Commissione

Emendamento

c)
la determinazione delle variazioni e
delle trattenute relative ai salari minimi
legali di cui all'articolo 6;

c)
la determinazione e la valutazione
continua delle variazioni e delle trattenute
relative ai salari minimi legali di cui
all'articolo 6;
Or. en

PE692.765v02-00

IT

362/452

AM\1231713IT.docx

Emendamento 717
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera d
Testo della Commissione
d)
la raccolta di dati e la
realizzazione di studi per informare le
autorità preposte alla determinazione dei
salari minimi legali.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 718
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera d
Testo della Commissione
d)
la raccolta di dati e la
realizzazione di studi per informare le
autorità preposte alla determinazione dei
salari minimi legali.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 719
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera d
Testo della Commissione

Emendamento

d)
la raccolta di dati e la realizzazione
di studi per informare le autorità preposte
alla determinazione dei salari minimi
legali.

d)
la raccolta di dati, disaggregati per
genere, e la realizzazione di studi per
informare le autorità preposte alla
determinazione dei salari minimi legali.
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Or. en

Emendamento 720
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera d
Testo della Commissione
d)
la raccolta di dati e la realizzazione
di studi per informare le autorità preposte
alla determinazione dei salari minimi
legali.

Emendamento
d)
la realizzazione di studi per
informare le autorità preposte alla
determinazione dei salari minimi legali.

Or. fr

Emendamento 721
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler,
Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze,
Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera d
Testo della Commissione
d)
la raccolta di dati e la
realizzazione di studi per informare le
autorità preposte alla determinazione dei
salari minimi legali.

Emendamento
d)
il sostegno alla procedura di
consultazione per la determinazione del
salario minimo legale con informazioni,
dati e analisi.
Or. en

Emendamento 722
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri provvedono affinché
almeno:
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– le parti sociali siano informate,
consultate e coinvolte in maniera
significativa prima di adottare una
decisione definitiva o di presentare
qualsiasi proposta su uno degli elementi
elencati al primo comma, al fine di
raggiungere un accordo con le medesime;
– i sindacati e le associazioni dei datori di
lavoro siano in grado di formulare pareri
e ricevere tempestivamente risposte
motivate dall'autorità competente a
qualsiasi parere presentato prima
dell'adozione di una decisione definitiva o
della presentazione di qualsiasi proposta.
Or. en

Emendamento 723
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri provvedono affinché le
parti sociali abbiano un accesso pieno e
tempestivo alle informazioni disponibili e
necessarie, nonché dispongano di esperti
esterni pertinenti, al fine di partecipare
effettivamente alla determinazione e
all'aggiornamento dei salari minimi
legali. L'autorità competente adotta le
proprie decisioni in maniera trasparente a
seguito di consultazioni significative con
le parti sociali volte al raggiungimento di
un accordo, anche fornendo risposte
motivate alle proposte formulate.
Or. en

Emendamento 724
Klára Dobrev
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri provvedono affinché i
sindacati pertinenti siano coinvolti
pienamente e periodicamente alla
determinazione e all'aggiornamento del
livello dei salari minimi.
Or. en

Emendamento 725
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Qualora le parti sociali raggiungano un
accordo su uno degli elementi di cui al
primo comma, anche nel quadro degli
organi consultivi di cui all'articolo 5,
paragrafo 5, gli Stati membri accettano
l'accordo e introducono le modifiche
necessarie al livello dei criteri dei salari
minimi legali o i relativi aggiornamenti.
Or. en

Emendamento 726
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Gli Stati membri mettono a disposizione
delle parti sociali tutti i dati statistici e le
informazioni necessarie per valutare
eventuali misure proposte nei settori
elencati al primo comma, nonché il loro
rispetto dei requisiti stabiliti nella
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direttiva. Gli Stati membri provvedono
affinché le parti sociali abbiano il diritto
di avere accesso alla consulenza di esperti
nel quadro del loro coinvolgimento nelle
questioni relative ai salari minimi legali.
Or. en

Emendamento 727
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo
Testo della Commissione
Accesso effettivo dei lavoratori ai salari
minimi legali

Emendamento
Monitoraggio della conformità e
dell'accesso effettivo dei lavoratori ai salari
minimi legali
Or. en

Emendamento 728
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure
per migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo legale,
ove opportuno:

Emendamento
Gli Stati membri in cui sono previsti salari
minimi legali, in cooperazione con le parti
sociali, adottano le seguenti misure per
migliorare l'accesso di tutti i lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo legale,
ove opportuno:
Or. en

Emendamento 729
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
AM\1231713IT.docx
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Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure
per migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo legale,
ove opportuno:

Emendamento
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure
per monitorare la conformità e migliorare
l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita
dal salario minimo legale, ove opportuno:
Or. en

Emendamento 730
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure
per migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo legale,
ove opportuno:

Emendamento
Gli Stati membri, in consultazione e/o
cooperazione con le parti sociali, adottano
le seguenti misure, ove opportuno, per
migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo legale:
Or. en

Emendamento 731
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure
per migliorare l'accesso dei lavoratori alla
PE692.765v02-00
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Emendamento
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure,
ove proporzionato, per migliorare l'accesso
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tutela garantita dal salario minimo legale,
ove opportuno:

dei lavoratori alla tutela garantita dal
salario minimo legale, ove opportuno:
Or. en

Emendamento 732
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen
Warborn
Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure
per migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo legale,
ove opportuno:

Emendamento
Gli Stati membri, se del caso, in
cooperazione con le parti sociali, adottano
le seguenti misure per migliorare l'accesso
dei lavoratori alla tutela garantita dal
salario minimo legale, ove opportuno:
Or. en

Emendamento 733
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure
per migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo legale,
ove opportuno:

Emendamento
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano, ove opportuno, le
seguenti misure per migliorare l'accesso dei
lavoratori alla tutela garantita dal salario
minimo legale:
Or. en

Emendamento 734
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 8 – parte introduttiva
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Testo della Commissione
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano le seguenti misure
per migliorare l'accesso dei lavoratori alla
tutela garantita dal salario minimo legale,
ove opportuno:

Emendamento
Gli Stati membri, in cooperazione con le
parti sociali, adottano almeno le seguenti
misure per garantire l'osservanza dei
salari minimi legali:

Or. en

Emendamento 735
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee,
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e
non discriminatori;

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e
non discriminatori; raccomanda a tal fine
che sia previsto un ispettore del lavoro
ogni diecimila lavoratori al massimo,
conformemente alle richieste
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL)1 bis.
__________________
1 bis

https://ilostat.ilo.org/resources/conceptsand-definitions/description-labourinspection/
Or. fr

Emendamento 736
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1
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Testo della Commissione

Emendamento

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e
non discriminatori;

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali.
Gli ispettorati del lavoro dispongono delle
risorse umane e finanziarie necessarie per
poter funzionare correttamente. I controlli
e le ispezioni sono proporzionati e non
discriminatori;
Or. en

Emendamento 737
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e
non discriminatori;

1)
rafforzano i controlli e l'intensità
delle ispezioni sul campo effettuati dagli
ispettorati del lavoro o dagli organismi
responsabili dell'applicazione dei salari
minimi legali e garantiscono la
disponibilità di risorse adeguate a tal fine,
assicurando che controlli, ispezioni e
sanzioni siano efficaci, dissuasivi,
proporzionati e non discriminatori;
Or. it

Emendamento 738
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão,
Sandra Pereira
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1
Testo della Commissione
1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
AM\1231713IT.docx

Emendamento
1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati periodicamente dagli
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lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e
non discriminatori;

ispettorati del lavoro o dagli organismi
responsabili dell'applicazione dei salari
minimi legali. I controlli e le ispezioni
sono efficaci, dissuasivi, proporzionati e
non discriminatori. Gli Stati membri
assicurano risorse adeguate per gli
ispettorati del lavoro;
Or. en

Emendamento 739
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e
non discriminatori;

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali e
garantiscono la loro disponibilità di
risorse adeguate. I controlli e le ispezioni
sono proporzionati e non discriminatori;
Or. en

Emendamento 740
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali.
Ove debitamente giustificato, tali controlli
e ispezioni sono proporzionati e non
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non discriminatori;

discriminatori;
Or. en

Emendamento 741
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1
Testo della Commissione

Emendamento

1)
rafforzano i controlli e le ispezioni
sul campo effettuati dagli ispettorati del
lavoro o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e
non discriminatori;

1)
prevedono controlli e ispezioni sul
campo effettuati dagli ispettorati del lavoro
o dagli organismi responsabili
dell'applicazione dei salari minimi legali. I
controlli e le ispezioni sono proporzionati e
non discriminatori;
Or. fr

Emendamento 742
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 2
Testo della Commissione
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità responsabili dell'applicazione
individuino e perseguano in maniera
proattiva le imprese non conformi;

Emendamento
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità responsabili dell'applicazione
individuino e perseguano in maniera
proattiva le imprese non conformi, in
particolare effettuando visite ordinarie e
senza preavviso che portino all'avvio di
un procedimento giudiziario e
all'imposizione di sanzioni dissuasive
laddove siano individuate infrazioni;
Or. en

Emendamento 743
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
AM\1231713IT.docx
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Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 2
Testo della Commissione
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità responsabili dell'applicazione
individuino e perseguano in maniera
proattiva le imprese non conformi;

Emendamento
2)
sviluppano le capacità, mettono a
punto la formazione ed elaborano
orientamenti affinché le autorità
responsabili dell'applicazione individuino e
perseguano in maniera proattiva le imprese
non conformi;
Or. en

Emendamento 744
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 2
Testo della Commissione
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità responsabili dell'applicazione
individuino e perseguano in maniera
proattiva le imprese non conformi;

Emendamento
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità nazionali responsabili
dell'applicazione individuino e perseguano
in maniera proattiva le imprese non
conformi;
Or. pt

Emendamento 745
Klára Dobrev
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 2
Testo della Commissione
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità responsabili dell'applicazione
individuino e perseguano in maniera
proattiva le imprese non conformi;
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Emendamento
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità responsabili dell'applicazione
individuino e perseguano in maniera
proattiva i datori di lavoro non conformi;

374/452

AM\1231713IT.docx

Or. en

Emendamento 746
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, CristianSilviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 2
Testo della Commissione
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità responsabili dell'applicazione
individuino e perseguano in maniera
proattiva le imprese non conformi;

Emendamento
2)
elaborano orientamenti affinché le
autorità responsabili dell'applicazione
individuino e perseguano in maniera
proattiva i datori di lavoro non conformi;
Or. en

Emendamento 747
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 3
Testo della Commissione
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile.

Emendamento
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali, ivi compresi i
meccanismi di ricorso pertinenti in linea
con l'articolo 11, siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile,
in diverse lingue, tra cui le lingue
minoritarie, e in formati accessibili alle
persone con disabilità.
Or. en

Emendamento 748
Radan Kanev
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 3
Testo della Commissione
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile.

Emendamento
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali e sul reddito
minimo orario siano messe a disposizione
del pubblico in maniera chiara, completa e
facilmente accessibile e che i lavoratori
abbiano accesso a consulenza qualora i
loro datori di lavoro violino l'obbligo di
pagare il salario minimo legale;
Or. en

Emendamento 749
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 3
Testo della Commissione
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile.

Emendamento
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile;
garantiscono consulenza nel caso in cui il
loro datore di lavoro paghi salari minimi
legali senza rispettare i relativi requisiti
giuridici.
Or. en

Emendamento 750
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 3
Testo della Commissione
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
PE692.765v02-00
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Emendamento
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
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chiara, completa e facilmente accessibile.

chiara, completa e facilmente accessibile,
anche in formati accessibili alle persone
con diversi tipi di disabilità.
Or. en

Emendamento 751
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 3
Testo della Commissione
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile.

Emendamento
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile,
ivi compresa l'accessibilità per i lavoratori
con disabilità.
Or. en

Emendamento 752
Marc Angel
Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 3
Testo della Commissione
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile.

Emendamento
3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile,
ivi compresa l'accessibilità per i lavoratori
con disabilità.
Or. en

Emendamento 753
Stelios Kympouropoulos
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 3
Testo della Commissione

Emendamento

3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile.

3)
garantiscono che le informazioni
sui salari minimi legali siano messe a
disposizione del pubblico in maniera
chiara, completa e facilmente accessibile,
nonché siano accessibili ai disabili.
Or. en

Emendamento 754
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 9
Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Appalti pubblici
Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.
Or. en

Emendamento 755
Abir Al-Sahlani, Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren
Gade, Karin Karlsbro, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan
Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 756
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione rispettino
pienamente quanto previsto dalla presente
direttiva e in particolare riconoscano i
sindacati, riconoscano i diritti sindacali e
di negoziazione collettiva dei lavoratori, si
conformino alla remunerazione e alle
altre condizioni di lavoro stabilite dalla
legge o dai contratti collettivi per il settore
e o l'area geografica pertinenti e ai salari
minimi legali, laddove esistenti, nonché
alla legislazione sociale dell'Unione,
nazionale e internazionale. Ne consegue
che il mancato rispetto della presente
direttiva da parte di un'azienda è motivo
di esclusione dall'accesso ai bandi per
appalti pubblici, così come causale per lo
scioglimento di un contratto in essere da
parte degli enti pubblici.
Or. it
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Emendamento 757
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, riconoscano i
sindacati, riconoscano i diritti di
organizzazione e di negoziazione collettiva
dei lavoratori e si conformino alla
remunerazione e ad altre condizioni di
lavoro stabilite dalla legge o dai contratti
collettivi per il settore o l'area geografica
pertinenti e ai salari minimi legali, laddove
esistenti, nonché alla legislazione sociale
dell'Unione, nazionale e internazionale.
Tuttavia, nessuna azienda è esclusa dalla
partecipazione alle gare d'appalto
pubbliche, agli appalti pubblici e ai
contratti di concessione, sulla base del
fatto che i propri datori di lavoro non
sono organizzati in un sindacato, purché
l'azienda non abbia agito contro tale
organizzazione.
Or. en

Emendamento 758
Monica Semedo, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela,
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
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garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

garantire che gli operatori economici e i
loro subappaltatori, nell'esecuzione di
appalti pubblici o contratti di concessione,
si conformino agli obblighi applicabili in
materia di diritto sociale e del lavoro
concernenti i salari e le condizioni di
lavoro, tra cui il diritto di organizzazione
e di contrattazione collettiva, stabiliti dal
diritto nazionale e dell'Unione, dai
contratti collettivi, anche per il settore e
l'area geografica pertinenti, o dalle
disposizioni internazionali pertinenti del
diritto sociale e del lavoro elencate nei
rispettivi allegati.
Or. en

Emendamento 759
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri, e in particolare le loro
amministrazioni aggiudicatrici, adottano
misure adeguate a garantire che gli
operatori economici, nell'esecuzione di
appalti pubblici o contratti di concessione,
riconoscano i sindacati, riconoscano i
diritti di organizzazione e di negoziazione
collettiva e si conformino ai salari e alle
condizioni di lavoro stabiliti dai contratti
collettivi per il settore e l'area geografica
pertinenti e ai salari minimi legali, laddove
esistenti, nonché alla legislazione sociale
a livello nazionale, europeo e
internazionale.
Or. en
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Emendamento 760
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, riconoscano i
sindacati, riconoscano i diritti di
organizzazione e di negoziazione collettiva
dei lavoratori e si conformino alla
remunerazione e ad altre condizioni di
lavoro stabilite dalla legge o dai contratti
collettivi per il settore e l'area geografica
pertinenti e ai salari minimi legali, laddove
esistenti, nonché alla legislazione sociale
dell'Unione, nazionale o internazionale.
Or. en

Emendamento 761
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici e i
loro subappaltatori, nell'esecuzione di
appalti pubblici o contratti di concessione,
si conformino agli obblighi applicabili
concernenti i salari in materia di diritto
del lavoro stabiliti dal diritto nazionale e
dell'Unione, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali del diritto del
lavoro per il settore e l'area geografica
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pertinenti e ai salari minimi legali, laddove
esistenti.
Or. en

Emendamento 762
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri non aggiudicano contratti alle
imprese che non rispettano i diritti del
lavoro e adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
contratti collettivi e ai salari e ad altri
diritti stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.
Or. pt

Emendamento 763
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš
Zdechovský
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dal diritto dell'Unione, dalle
disposizioni nazionali o dai contratti
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salari minimi legali, laddove esistenti.

collettivi per il settore e l'area geografica
pertinenti e ai salari minimi legali, laddove
esistenti.
Or. en

Emendamento 764
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi
pertinenti e ai salari minimi legali, laddove
esistenti.
Or. en

Motivazione
Non tutte le regolamentazioni nazionali prevedono contratti collettivi settoriali. In alcuni
paesi il contratto è concluso a livello di uno o più datori di lavoro o aziende e le relative
disposizioni non sono vincolanti per i datori di lavoro in un dato settore o ambito
dell'economia.

Emendamento 765
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o

Conformemente alle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati
membri adottano misure adeguate a
garantire che gli operatori economici,
nell'esecuzione di appalti pubblici o
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contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi per il
settore e l'area geografica pertinenti e ai
salari minimi legali, laddove esistenti.

contratti di concessione, si conformino ai
salari stabiliti dai contratti collettivi
applicabili e ai salari minimi legali,
laddove esistenti.
Or. en

Emendamento 766
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Il rispetto dei requisiti applicabili a norma
della presente direttiva è una condizione
obbligatoria di aggiudicazione e di
esecuzione contrattuale per tutti gli
appalti pubblici e i contratti di
concessione soggetti alla direttiva
2014/24/UE, alla direttiva 2014/25/UE e
alla direttiva 2014/23/UE. Le
amministrazioni aggiudicatrici non si
aggiudicano un'offerta qualora sia stato
stabilito il mancato rispetto dei requisiti
applicabili a norma della presente
direttiva.
Or. en

Emendamento 767
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Ulteriori misure per le aziende che non
avviano negoziati con i sindacati possono
essere esaminate nel corso della prossima
revisione della direttiva 2014/24/UE.
Or. en
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Emendamento 768
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10
Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Monitoraggio e raccolta dei dati
1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di
sviluppare strumenti efficaci di raccolta
dei dati per monitorare la copertura e
l'adeguatezza dei salari minimi.
2.
Gli Stati membri comunicano
annualmente alla Commissione, prima del
1º ottobre di ogni anno, i dati seguenti:
a)

per i salari minimi legali:

i)
il livello del salario minimo legale
e la percentuale di lavoratori coperti da
tale salario minimo legale;
ii)
le variazioni esistenti e la
percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;
iii)

le trattenute esistenti;

iv)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;
b)
per la tutela garantita dal salario
minimo fornita esclusivamente dai
contratti collettivi:
i)
la distribuzione in decili di tali
salari ponderata in funzione della
percentuale di lavoratori coperti;
ii)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;
iii)
il livello dei salari dei lavoratori
che non beneficiano della tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi e il suo rapporto con il livello dei
salari dei lavoratori che beneficiano di
tale tutela minima.
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Gli Stati membri forniscono le statistiche
e le informazioni di cui al presente
paragrafo disaggregate per genere, fascia
di età, disabilità, dimensioni dell'impresa
e settore.
La prima relazione riguarda gli anni [X,
Y, Z: i tre anni precedenti l'anno di
recepimento] ed è trasmessa entro il [1º
ottobre YY: anno successivo al
recepimento]. Gli Stati membri possono
omettere le statistiche e le informazioni
non disponibili prima del [data di
recepimento].
La Commissione può chiedere agli Stati
membri, caso per caso, di fornire le
informazioni supplementari che ritenga
necessarie per monitorare l'attuazione
efficace della presente direttiva.
3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela
garantita dal salario minimo, compresi i
contratti collettivi e le disposizioni relative
ai salari ivi contenute, siano trasparenti e
accessibili al pubblico.
4.
La Commissione valuta i dati
trasmessi dagli Stati membri nelle
relazioni di cui al paragrafo 2 e riferisce
annualmente al Parlamento europeo e al
Consiglio.
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.
Or. en

Emendamento 769
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, CristianSilviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di
sviluppare strumenti efficaci di raccolta
dei dati per monitorare la copertura e
l'adeguatezza dei salari minimi.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 770
Evelyn Regner
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare,
in collaborazione con le parti sociali,
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura della
contrattazione collettiva e l'adeguatezza
dei salari minimi legali e assicurare la
promozione della contrattazione collettiva,
il rispetto del diritto alla contrattazione
collettiva e l'aumento della sua copertura
e dell'equità dei salari minimi legali.
Or. en

Emendamento 771
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers,
Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1.

Gli Stati membri incaricano le
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Emendamento
1.
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Gli Stati membri incaricano le
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rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi. Tali strumenti devono
essere concepiti in modo da non imporre
oneri amministrativi eccessivi a carico dei
datori di lavoro, in particolare nel settore
delle PMI, e dei micro-imprenditori.
Or. en

Emendamento 772
Anne Sander
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi. Tale monitoraggio non deve
comportare spese amministrative
supplementari, in particolare per le
microimprese e le PMI.
Or. fr

Emendamento 773
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti, in
consultazione con le parti sociali, di
sviluppare strumenti efficaci di raccolta dei
dati per monitorare la copertura e
l'adeguatezza dei salari minimi e la
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copertura della contrattazione collettiva.
Or. en

Emendamento 774
Lina Gálvez Muñoz
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati,
disaggregati per genere e con un
approccio intersezionale, per monitorare la
copertura e l'adeguatezza dei salari minimi.
Or. en

Emendamento 775
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti, in
collaborazione con le parti sociali, dello
sviluppo di strumenti efficaci di raccolta
dei dati per monitorare la copertura e
l'adeguatezza dei salari minimi.
Or. en

Emendamento 776
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti, in
consultazione con le parti sociali, di
sviluppare strumenti efficaci di raccolta dei
dati per monitorare la copertura e
l'adeguatezza dei salari minimi.
Or. en

Emendamento 777
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi, in collaborazione con le
parti sociali.
Or. en

Emendamento 778
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'adeguatezza dei
salari minimi.

1.
Gli Stati membri incaricano le
rispettive autorità competenti di sviluppare
strumenti efficaci di raccolta dei dati per
monitorare la copertura e l'aumento dei
salari minimi.
Or. pt
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Emendamento 779
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri comunicano
annualmente alla Commissione, prima del
1º ottobre di ogni anno, i dati seguenti:

2.
Ogni tre anni gli Stati membri
comunicano alla Commissione i dati
seguenti:
Or. pl

Emendamento 780
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri comunicano
annualmente alla Commissione, prima del
1º ottobre di ogni anno, i dati seguenti:

2.
Gli Stati membri comunicano ogni
due anni alla Commissione i dati seguenti:

Or. en

Emendamento 781
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione
2.
Gli Stati membri comunicano
annualmente alla Commissione, prima del
1º ottobre di ogni anno, i dati seguenti:

Emendamento
2.
Gli Stati membri aggiornano e
pubblicano, prima del 1º ottobre di ogni
anno, i dati seguenti:
Or. pt
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Emendamento 782
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
a)

Emendamento

per i salari minimi legali:

soppresso

i)
il livello del salario minimo legale
e la percentuale di lavoratori coperti da
tale salario minimo legale;
ii)
le variazioni esistenti e la
percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;
iii)

le trattenute esistenti;

iv)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;
Or. en

Emendamento 783
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

i)
il livello del salario minimo legale
e la percentuale di lavoratori coperti da
tale salario minimo legale;

soppresso

Or. en

Emendamento 784
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto i
Testo della Commissione
i)

il livello del salario minimo legale e
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Emendamento
i)
393/452

il modo in cui il salario minimo
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legale è stato determinato;

la percentuale di lavoratori coperti da tale
salario minimo legale;

Or. es

Emendamento 785
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
le variazioni esistenti e la
percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 786
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
le variazioni esistenti e la
percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 787
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão,
Sandra Pereira
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
Testo della Commissione
ii)

le variazioni esistenti e la
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Emendamento
soppresso
394/452
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percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;
Or. en

Emendamento 788
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
le variazioni esistenti e la
percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 789
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
le variazioni esistenti e la
percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;

soppresso

Or. pl

Emendamento 790
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione

Emendamento

ii)
le variazioni esistenti e la
percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;

ii)
le variazioni esistenti, le
motivazioni oggettive fornite e la
percentuale di lavoratori interessati da tali
variazioni;
Or. en

Emendamento 791
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii
Testo della Commissione
iii)

Emendamento

le trattenute esistenti;

soppresso
Or. en

Emendamento 792
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii
Testo della Commissione
iii)

Emendamento

le trattenute esistenti;

soppresso
Or. en

Emendamento 793
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão,
Sandra Pereira
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione
iii)

Emendamento

le trattenute esistenti;

soppresso
Or. en

Emendamento 794
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu
Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii
Testo della Commissione
iii)

Emendamento

le trattenute esistenti;

soppresso
Or. en

Emendamento 795
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii
Testo della Commissione
iii)

Emendamento

le trattenute esistenti;

soppresso
Or. pl

Emendamento 796
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii
Testo della Commissione
iii)

le trattenute esistenti;
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iii)
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motivazioni oggettive fornite;
Or. en

Emendamento 797
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv
Testo della Commissione

Emendamento

iv)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;

soppresso

Or. en

Emendamento 798
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv
Testo della Commissione
iv)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 799
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
iv bis) il tasso di copertura dei contratti
collettivi modificati, aggiornati o
ripubblicati e scaduti.
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Or. pt

Emendamento 800
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione

Emendamento

b)
per la tutela garantita dal salario
minimo fornita esclusivamente dai
contratti collettivi:

soppresso

i)
la distribuzione in decili di tali
salari ponderata in funzione della
percentuale di lavoratori coperti;
ii)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;
iii)
il livello dei salari dei lavoratori
che non beneficiano della tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi e il suo rapporto con il livello dei
salari dei lavoratori che beneficiano di
tale tutela minima.
Or. en

Emendamento 801
Maria Walsh, Seán Kelly
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

b)
per la tutela garantita dal salario
minimo fornita esclusivamente dai contratti
collettivi:

b)
per la tutela garantita dal salario
minimo fornita esclusivamente dai contratti
collettivi universalmente applicabili:
Or. en

Motivazione
Alcuni di tali contratti sono stipulati esclusivamente a livello di azienda. Pertanto è
abbastanza oneroso predisporli a tutti i livelli ed è possibile che le parti sociali non
AM\1231713IT.docx
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intendano metterli a disposizione del pubblico.

Emendamento 802
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

b)
per la tutela garantita dal salario
minimo fornita esclusivamente dai
contratti collettivi:

b)
per la tutela garantita dal salario
minimo sotto forma di salari derivanti dai
contratti collettivi:
Or. en

Emendamento 803
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
Testo della Commissione

Emendamento

i)
la distribuzione in decili di tali
salari ponderata in funzione della
percentuale di lavoratori coperti;

soppresso

Or. en

Emendamento 804
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
Testo della Commissione
i)
la distribuzione in decili di tali
salari ponderata in funzione della
percentuale di lavoratori coperti;

Emendamento
i)

la percentuale di lavoratori coperti;

Or. es
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Emendamento 805
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;

soppresso

Or. en

Emendamento 806
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
Testo della Commissione

Emendamento

ii)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;

ii)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva e i progressi
compiuti per aumentare la copertura, in
particolare per i lavoratori vulnerabili;
Or. en

Emendamento 807
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
Testo della Commissione
ii)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva;

Emendamento
ii)
il tasso di copertura della
contrattazione collettiva in relazione alla
remunerazione;
Or. en
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Emendamento 808
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
Testo della Commissione

Emendamento

iii)
il livello dei salari dei lavoratori
che non beneficiano della tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi e il suo rapporto con il livello dei
salari dei lavoratori che beneficiano di
tale tutela minima.

soppresso

Or. es

Emendamento 809
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
Testo della Commissione

Emendamento

iii)
il livello dei salari dei lavoratori
che non beneficiano della tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi e il suo rapporto con il livello dei
salari dei lavoratori che beneficiano di
tale tutela minima.

soppresso

Or. pl

Emendamento 810
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
Testo della Commissione
iii)
il livello dei salari dei lavoratori
che non beneficiano della tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi e il suo rapporto con il livello dei
PE692.765v02-00
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Emendamento
soppresso
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salari dei lavoratori che beneficiano di
tale tutela minima.
Or. en

Emendamento 811
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
Testo della Commissione
iii)
il livello dei salari dei lavoratori
che non beneficiano della tutela garantita
dal salario minimo fornita da contratti
collettivi e il suo rapporto con il livello dei
salari dei lavoratori che beneficiano di
tale tutela minima.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 812
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) per i piani d'azione nazionali:
i) i progressi e l'efficacia delle misure e
delle iniziative adottate per accrescere il
tasso di copertura della contrattazione
collettiva;
ii) l'impatto della politica in materia di
appalti pubblici e concessioni
sull'aumento del tasso di copertura della
contrattazione collettiva.
Or. en
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Emendamento 813
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b bis) per le misure previste dai piani
d'azione nazionali che promuovano la
contrattazione collettiva di cui all'articolo
4, paragrafo 2;
Or. en

Emendamento 814
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, CristianSilviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Gli Stati membri forniscono le statistiche
e le informazioni di cui al presente
paragrafo disaggregate per genere, fascia
di età, disabilità, dimensioni dell'impresa
e settore.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 815
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Gli Stati membri forniscono le statistiche
e le informazioni di cui al presente
paragrafo disaggregate per genere, fascia
PE692.765v02-00
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Emendamento
soppresso

404/452
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di età, disabilità, dimensioni dell'impresa
e settore.
Or. en

Emendamento 816
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono le statistiche e
le informazioni di cui al presente paragrafo
disaggregate per genere, fascia di età,
disabilità, dimensioni dell'impresa e
settore.

Gli Stati membri forniscono le statistiche e
le informazioni di cui al presente paragrafo
disaggregate per genere, fascia di età,
disabilità, origine razziale ed etnica,
dimensioni dell'impresa e settore. Gli Stati
membri svolgono un'analisi dell'impatto
di genere in relazione alla copertura e
all'adeguatezza su tale base.
Or. en

Emendamento 817
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono le statistiche e
le informazioni di cui al presente paragrafo
disaggregate per genere, fascia di età,
disabilità, dimensioni dell'impresa e
settore.

Gli Stati membri forniscono le statistiche e
le informazioni di cui al presente
paragrafo, ove possibile disaggregate per
genere, fascia di età, disabilità, dimensioni
dell'impresa e settore.
Or. pl

Emendamento 818
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono le statistiche e
le informazioni di cui al presente paragrafo
disaggregate per genere, fascia di età,
disabilità, dimensioni dell'impresa e
settore.

Gli Stati membri forniscono le statistiche e
le informazioni di cui al presente paragrafo
disaggregate per genere e fascia di età,
dimensioni dell'impresa e settore.

Or. en

Emendamento 819
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
La prima relazione riguarda gli anni [X,
Y, Z: i tre anni precedenti l'anno di
recepimento] ed è trasmessa entro il [1º
ottobre YY: anno successivo al
recepimento]. Gli Stati membri possono
omettere le statistiche e le informazioni
non disponibili prima del [data di
recepimento].

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 820
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati
membri, caso per caso, di fornire le
informazioni supplementari che ritenga
necessarie per monitorare l'attuazione
efficace della presente direttiva.
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Or. fr

Emendamento 821
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati
membri, caso per caso, di fornire le
informazioni supplementari che ritenga
necessarie per monitorare l'attuazione
efficace della presente direttiva.

Emendamento
soppresso

Or. pl

Emendamento 822
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati
membri, caso per caso, di fornire le
informazioni supplementari che ritenga
necessarie per monitorare l'attuazione
efficace della presente direttiva.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 823
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati
membri, caso per caso, di fornire le
informazioni supplementari che ritenga
necessarie per monitorare l'attuazione
efficace della presente direttiva.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 824
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati
membri, caso per caso, di fornire le
informazioni supplementari che ritenga
necessarie per monitorare l'attuazione
efficace della presente direttiva.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 825
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati
membri, caso per caso, di fornire le
informazioni supplementari che ritenga
necessarie per monitorare l'attuazione
efficace della presente direttiva.

Emendamento
soppresso

Or. pt
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Emendamento 826
Stelios Kympouropoulos
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati
membri, caso per caso, di fornire le
informazioni supplementari che ritenga
necessarie per monitorare l'attuazione
efficace della presente direttiva.

Emendamento
La Commissione chiede agli Stati membri,
caso per caso, di fornire le informazioni
supplementari che ritenga necessarie per
monitorare l'attuazione efficace della
presente direttiva.
Or. en

Emendamento 827
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela
garantita dal salario minimo, compresi i
contratti collettivi e le disposizioni relative
ai salari ivi contenute, siano trasparenti e
accessibili al pubblico.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 828
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela
garantita dal salario minimo, compresi i
AM\1231713IT.docx
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contratti collettivi e le disposizioni relative
ai salari ivi contenute, siano trasparenti e
accessibili al pubblico.
Or. en

Emendamento 829
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela
garantita dal salario minimo, compresi i
contratti collettivi e le disposizioni relative
ai salari ivi contenute, siano trasparenti e
accessibili al pubblico.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 830
Evelyn Regner
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute, siano trasparenti e
accessibili al pubblico.

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo definite nei salari
minimi legali e nei contratti collettivi
universalmente o generalmente
applicabili siano trasparenti e accessibili al
pubblico. Ciò lascia impregiudicata la
possibilità per gli Stati membri, d'intesa
con le parti sociali e a seconda dei
rispettivi sistemi nazionali di relazioni
industriali, di mantenere o adottare
ulteriori obblighi di trasparenza.
Or. en
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Emendamento 831
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, Radan Kanev
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute, siano trasparenti e accessibili
al pubblico.

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute, siano trasparenti e accessibili
al pubblico, anche in formati accessibili
alle persone con diversi tipi di disabilità.
Or. en

Emendamento 832
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute, siano trasparenti e accessibili
al pubblico.

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute, qualora siano
universalmente applicabili, siano
trasparenti e accessibili al pubblico.
Or. en

Emendamento 833
Maria Walsh, Seán Kelly
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione

Emendamento

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute, siano trasparenti e accessibili
al pubblico.

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute universalmente applicabili,
siano trasparenti e accessibili al pubblico.
Or. en

Motivazione
Alcuni di tali contratti sono stipulati esclusivamente a livello di azienda. Pertanto è
abbastanza oneroso predisporli a tutti i livelli ed è possibile che le parti sociali non
intendano metterli a disposizione del pubblico.

Emendamento 834
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute, siano trasparenti e accessibili
al pubblico.

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute universalmente applicabili,
siano trasparenti e accessibili al pubblico.
Or. en

Emendamento 835
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita

3.
Gli Stati membri garantiscono che
le informazioni relative alla tutela garantita
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dal salario minimo, compresi i contratti
collettivi e le disposizioni relative ai salari
ivi contenute, siano trasparenti e accessibili
al pubblico.

dal salario minimo legale, compresi i
contratti collettivi e le disposizioni relative
ai salari ivi contenute, siano trasparenti e
accessibili al pubblico.
Or. en

Emendamento 836
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4.
La Commissione valuta i dati
trasmessi dagli Stati membri nelle
relazioni di cui al paragrafo 2 e riferisce
annualmente al Parlamento europeo e al
Consiglio.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 837
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4.
La Commissione valuta i dati
trasmessi dagli Stati membri nelle
relazioni di cui al paragrafo 2 e riferisce
annualmente al Parlamento europeo e al
Consiglio.

Emendamento
soppresso

Or. pt

Emendamento 838
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione

Emendamento

4.
La Commissione valuta i dati
trasmessi dagli Stati membri nelle relazioni
di cui al paragrafo 2 e riferisce
annualmente al Parlamento europeo e al
Consiglio.

4.
La Commissione valuta i dati
trasmessi dagli Stati membri nelle relazioni
di cui al paragrafo 2 e presenta una
relazione annuale al Parlamento europeo e
al Consiglio. Il Parlamento europeo e il
Consiglio possono formulare osservazioni
su tale relazione.
Or. en

Emendamento 839
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4
Testo della Commissione

Emendamento

4.
La Commissione valuta i dati
trasmessi dagli Stati membri nelle relazioni
di cui al paragrafo 2 e riferisce
annualmente al Parlamento europeo e al
Consiglio.

4.
La Commissione valuta i dati
trasmessi dagli Stati membri nelle relazioni
di cui al paragrafo 2 e riferisce al
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. pl

Emendamento 840
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.
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Or. fr

Emendamento 841
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 842
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

Emendamento
soppresso

Or. en
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Emendamento 843
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

Emendamento
soppresso

Or. pt

Emendamento 844
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

5.
Al fine di discutere tali relazioni
della Commissione il comitato per
l'occupazione di cui all'articolo 150 TFUE
istituisce un sottogruppo specifico
composto da:

a) un membro in rappresentanza del
governo per ciascuno Stato membro;
b) un membro in rappresentanza delle
associazioni dei datori di lavoro per
ciascuno Stato membro;
c) un membro in rappresentanza dei
sindacati per ciascuno Stato membro;
d) due membri in rappresentanza della
Commissione;
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e) un esperto indipendente nominato dal
Parlamento europeo;
f) due membri in rappresentanza dei
sindacati a livello europeo;
g) due membri in rappresentanza delle
associazioni dei datori di lavoro a livello
europeo.
Il sottogruppo effettua un esame annuale
delle relazioni della Commissione per
valutare la promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari, la portata e la
qualità del rispetto del diritto alla
contrattazione collettiva e il tasso di
aumento della copertura della stessa e
dell'equità e dell'adeguatezza dei salari
minimi legali negli Stati membri, in
conformità della presente direttiva:
Or. en

Emendamento 845
Evelyn Regner
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

Emendamento
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE istituisce un
sottogruppo specifico composto da:

a) un membro in rappresentanza del
governo per ciascuno Stato membro;
b) un membro in rappresentanza delle
organizzazioni dei datori di lavoro per
ciascuno Stato membro;
c) un membro in rappresentanza dei
sindacati per ciascuno Stato membro;
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d) due membri in rappresentanza della
Commissione;
e) un esperto indipendente nominato dal
Parlamento europeo;
f) due membri in rappresentanza dei
sindacati a livello europeo; g) due membri
in rappresentanza delle organizzazioni dei
datori di lavoro a livello europeo.
Tale sottogruppo effettua ogni anno un
esame per assicurare la promozione della
contrattazione collettiva, il rispetto del
diritto alla contrattazione collettiva e
l'aumento della copertura della stessa e
dell'adeguatezza e dell'equità dei salari
minimi legali negli Stati membri.
Or. en

Emendamento 846
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

5.
Al fine di discutere le relazioni
pubblicate dalla Commissione, si istituisce
uno specifico comitato europeo tripartito
per effettuare un esame annuale delle
relazioni della Commissione, per valutare
la promozione della contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari, la
portata e la qualità del rispetto del diritto
alla contrattazione collettiva e il tasso di
aumento della copertura della stessa,
dell'equità e dell'adeguatezza dei salari
minimi negli Stati membri, in conformità
della presente direttiva.
Or. it

Emendamento 847
Lina Gálvez Muñoz
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

Emendamento
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri. Il Parlamento europeo e il
Consiglio possono formulare osservazioni
su tale relazione. La relazione tiene conto
della prospettiva di genere.
Or. en

Emendamento 848
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

Emendamento
5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE istituisce un
apposito sottocomitato per effettuare ogni
anno un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri. Il sottocomitato è composto
da:
Or. en

Emendamento 849
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua
periodicamente, ogni tre anni, un esame
della promozione della contrattazione
collettiva sulla determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.
Or. pl

Emendamento 850
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
Testo della Commissione

Emendamento

5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e
dell'adeguatezza dei salari minimi negli
Stati membri.

5.
Sulla base della relazione
pubblicata dalla Commissione il comitato
per l'occupazione istituito conformemente
all'articolo 150 TFUE effettua ogni anno
un esame della promozione della
contrattazione collettiva sulla
determinazione dei salari e della
promozione dell'adeguatezza dei salari
minimi negli Stati membri.
Or. en

Emendamento 851
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione

Emendamento
a)
un membro in rappresentanza del
governo per ciascuno Stato membro;
Or. en

Emendamento 852
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
b)
un membro in rappresentanza
delle organizzazioni dei datori di lavoro
per ciascuno Stato membro;
Or. en

Emendamento 853
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera c (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
c)
un membro in rappresentanza dei
sindacati per ciascuno Stato membro;
Or. en

Emendamento 854
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione

Emendamento
d)
due membri in rappresentanza
della Commissione;
Or. en

Emendamento 855
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera e (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
e)
un esperto indipendente nominato
dal Parlamento europeo;
Or. en

Emendamento 856
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera f (nuova)
Testo della Commissione

Emendamento
f)
due membri in rappresentanza dei
sindacati a livello europeo;
Or. en

Emendamento 857
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera g (nuova)
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Testo della Commissione

Emendamento
g)
due membri in rappresentanza
delle organizzazioni dei datori di lavoro a
livello europeo.
Or. en

Emendamento 858
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 10 bis
Deroghe
1. Qualora ai fini dell'applicazione della
presente direttiva siano necessari notevoli
adeguamenti al sistema nazionale degli
Stati membri in relazione all'attuazione
dell'articolo 10, la Commissione può
concedere, mediante atti di esecuzione,
una deroga per il periodo richiesto dallo
Stato membro in questione, purché tale
periodo non superi i tre anni.
2. Nel caso in cui la deroga di cui al
paragrafo 1 sia ancora giustificata da
prove sufficienti entro la fine del periodo
per il quale è stata concessa, la
Commissione può concedere, mediante
atti di esecuzione, una deroga per un
ulteriore periodo, come richiesto dallo
Stato membro in questione, purché tale
periodo non superi i due anni.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, lo
Stato membro presenta alla Commissione
una richiesta debitamente motivata, entro
il 1° ottobre o sei mesi prima della fine del
periodo per il quale l'attuale deroga è
stata concessa, a seconda della situazione.
Or. pl
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Emendamento 859
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il
cui rapporto di lavoro è terminato,
abbiano accesso a una risoluzione
efficace e imparziale delle controversie e
sia loro garantito il diritto di ricorso,
compreso il diritto a una compensazione
adeguata, in caso di violazione dei loro
diritti relativi ai salari minimi legali o alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi.

soppresso

Or. en

Emendamento 860
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste dai contratti collettivi, ove
applicabile, i lavoratori, compresi quelli il
cui rapporto di lavoro è terminato, tra cui
quelli che sono rappresentanti sindacali,
abbiano accesso a una risoluzione efficace,
tempestiva e imparziale delle controversie
e sia loro garantito il diritto di ricorso,
compreso il diritto a una compensazione
adeguata, in caso di violazione dei loro
diritti, tra cui il diritto di organizzazione, il
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collettivi.

diritto a ricorrere ad azioni collettive e il
diritto alla contrattazione collettiva,
nonché i diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.
Or. en

Emendamento 861
Konstantinos Arvanitis
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi o per legge, i lavoratori, compresi
quelli il cui rapporto di lavoro è terminato,
abbiano accesso a una risoluzione efficace
e imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi o da disposizioni più favorevoli
per l'annullamento dei licenziamenti o il
pagamento della compensazione.
Or. el

Emendamento 862
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
AM\1231713IT.docx

Emendamento
1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
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previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.

previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata,
qualora il diritto nazionale o i contratti
collettivi vigenti prevedano diritti relativi
ai salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi e tali diritti siano stati violati.
Or. en

Emendamento 863
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, JanChristoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten Løkkegaard,
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina
Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart
Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata,
qualora il diritto nazionale o i contratti
collettivi vigenti prevedano diritti relativi
ai salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi e tali diritti siano stati violati.
Or. en
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Emendamento 864
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.

1.
Gli Stati membri, conformemente
alle rispettive legislazioni e prassi
nazionali e fatte salve le forme specifiche
di ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, provvedono affinché i lavoratori,
compresi quelli il cui rapporto di lavoro è
terminato, abbiano accesso a una
risoluzione efficace e imparziale delle
controversie e sia loro garantito il diritto di
ricorso, compreso il diritto a una
compensazione adeguata, in caso di
violazione dei loro diritti relativi ai salari
minimi legali o alla tutela garantita dal
salario minimo fornita dai contratti
collettivi.
Or. en

Emendamento 865
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
particolare esonerandoli dalle spese
processuali, in caso di violazione dei loro
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dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.

diritti relativi ai salari minimi legali o alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi.
Or. pt

Emendamento 866
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione a prezzi
accessibili, tempestiva, efficiente, efficace
e imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.
Or. en

Emendamento 867
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
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accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi.

previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.

Or. en

Emendamento 868
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione adeguata, in
caso di violazione dei loro diritti relativi ai
salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.

1.
Gli Stati membri provvedono
affinché, fatte salve le forme specifiche di
ricorso e risoluzione delle controversie
previste, ove applicabile, dai contratti
collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui
rapporto di lavoro è terminato, abbiano
accesso a una risoluzione efficace e
imparziale delle controversie e sia loro
garantito il diritto di ricorso, compreso il
diritto a una compensazione, in caso di
violazione dei loro diritti relativi ai salari
minimi legali o alla tutela garantita dal
salario minimo fornita dai contratti
collettivi.
Or. en

Emendamento 869
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Il risarcimento di cui al
paragrafo 1 garantisce un risarcimento
reale ed effettivo per la perdita e il danno
subiti, che sia dissuasivo e proporzionato
al danno stesso.
Or. en

Emendamento 870
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 ter. Esso comprende il recupero
integrale delle retribuzioni arretrate e dei
relativi bonus o pagamenti in natura,
nonché il diritto agli interessi di mora.
Or. en

Emendamento 871
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 quater.
Il risarcimento non può
essere limitato dalla fissazione a priori di
un massimale.
Or. en
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Emendamento 872
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 quinquies. A coloro che non
dispongono di mezzi sufficienti sono
concessi procedimenti gratuiti e il
patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò
sia necessario per assicurare un accesso
effettivo alla giustizia.
Or. en

Emendamento 873
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri adottano le
misure necessarie a proteggere i
lavoratori, compresi quelli che sono
rappresentanti dei lavoratori, da qualsiasi
trattamento sfavorevole da parte del
datore di lavoro o da qualsiasi
conseguenza sfavorevole derivante da un
reclamo presentato nei confronti del
datore di lavoro o da una procedura
promossa al fine di ottenere il rispetto dei
diritti relativi ai salari minimi legali o alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi.

soppresso

Or. en

Emendamento 874
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori o rappresentanti sindacali, da
qualsiasi trattamento sfavorevole da parte
del datore di lavoro o di terzi o da qualsiasi
conseguenza sfavorevole derivante da un
reclamo presentato nei confronti del datore
di lavoro o da una procedura promossa al
fine di ottenere il rispetto del diritto
applicabile e di consentire l'esercizio dei
loro diritti, tra cui il diritto di
organizzazione, il diritto a ricorrere ad
azioni collettive e il diritto alla
contrattazione collettiva, nonché dei loro
diritti relativi ai salari minimi legali o alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
dai contratti collettivi.
Or. en

Emendamento 875
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori o membri o rappresentanti dei
sindacati, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
di terzi o da qualsiasi conseguenza
sfavorevole derivante da un reclamo
presentato nei confronti del datore di
lavoro o da una procedura promossa al fine
di ottenere il rispetto della legislazione
applicabile e di consentire l'esercizio dei
diritti relativi ai salari minimi legali o alla
tutela garantita dal salario minimo fornita
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dai contratti collettivi.
Or. it

Emendamento 876
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.

2.
Gli Stati membri, conformemente
alle rispettive legislazioni e prassi
nazionali e ove applicabile, adottano le
misure necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.
Or. en

Emendamento 877
Sandra Pereira, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
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procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.

procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti stabiliti per legge o
mediante un accordo.

Or. pt

Emendamento 878
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori o membri dei sindacati, da
qualsiasi trattamento sfavorevole da parte
del datore di lavoro o da qualsiasi
conseguenza sfavorevole derivante da un
reclamo presentato nei confronti del datore
di lavoro o da una procedura promossa al
fine di ottenere il rispetto dei diritti relativi
ai salari minimi legali o alla tutela garantita
dal salario minimo fornita dai contratti
collettivi.
Or. en

Emendamento 879
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
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da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.

da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti previsti dal diritto
nazionale o dai contratti collettivi vigenti
relativi alla tutela garantita dal salario
minimo.
Or. en

Emendamento 880
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, JanChristoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten Løkkegaard,
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina
Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart
Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti relativi ai salari minimi
legali o alla tutela garantita dal salario
minimo fornita dai contratti collettivi.

2.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a proteggere i lavoratori,
compresi quelli che sono rappresentanti dei
lavoratori, da qualsiasi trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro o
da qualsiasi conseguenza sfavorevole
derivante da un reclamo presentato nei
confronti del datore di lavoro o da una
procedura promossa al fine di ottenere il
rispetto dei diritti previsti dal diritto
nazionale o dai contratti collettivi vigenti
relativi alla tutela garantita dal salario
minimo.
Or. en

Emendamento 881
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Gli Stati membri provvedono
affinché dopo un eventuale tentativo di
conciliazione, tutti i lavoratori che si
ritengono lesi dalla mancata applicazione
di tali disposizioni possano disporre di
procedure giudiziarie volte a far valere i
diritti e gli obblighi. Tali procedure sono
facilmente accessibili ai lavoratori e a
coloro che agiscono per loro conto, anche
dopo la cessazione del rapporto di lavoro
nell'ambito del quale si sarebbe verificata
la violazione.
Or. en

Emendamento 882
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. La libertà di movimento dei beni e
capitali, la libertà di fornire servizi, la
libertà di stabilimento e la legislazione
sulla competizione devono essere intese in
modo da non limitare i diritti sociali
fondamentali, né generare concorrenza
sleale nel mercato interno attraverso il
dumping salariale.
Or. it

Emendamento 883
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 ter. Gli Stati membri introducono un
sistema di responsabilità solidale per
assicurare che l'intera catena di
subappalto sia ritenuta congiuntamente
responsabile laddove siano violati i
requisiti applicabili a norma della
presente direttiva.
Or. en

Emendamento 884
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão, Marc
Botenga
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 11 bis
Clausola sul progresso sociale
La libera circolazione delle merci, la
libera circolazione dei capitali, la libera
prestazione dei servizi, la libertà di
stabilimento e il diritto della concorrenza
devono essere interpretati in modo tale da
non limitare o disciplinare il principio e i
diritti sociali fondamentali, tra cui la
libertà di associazione, il diritto di
organizzazione e il diritto a negoziare,
concludere e applicare contratti collettivi
e a ricorrere ad azioni collettive, in
quanto sono riconosciuti nelle pertinenti
convenzioni dell'ILO, nella Convenzione
europea del Consiglio d'Europa sui diritti
dell'uomo, nella Carta sociale europea,
nella Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori e nella Carta
dei diritti fondamentali dell'UE. In caso di
conflitto tra le disposizioni legislative,
l'esercizio dei diritti sociali fondamentali,
tra cui la libertà di associazione, il diritto
di organizzazione e il diritto a negoziare,
concludere e applicare contratti collettivi
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e a ricorrere ad azioni collettive, prevale
sulle libertà economiche.
Or. en

Emendamento 885
Dominique Bilde
Proposta di direttiva
Articolo 12
Testo della Commissione
Articolo 12

Emendamento
soppresso

Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali. Le
sanzioni previste devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.
Or. fr

Emendamento 886
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali.
Tali sanzioni sono effettive, proporzionate
e dissuasive.

Gli Stati membri, fatte salve le forme
specifiche di compensazione e/o sanzioni
contrattuali previste, ove applicabile, dalle
norme relative all'applicazione dei
contratti collettivi, stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione del diritto nazionale o dei
contratti collettivi vigenti relativi alla
tutela garantita dal salario minimo. Tali
sanzioni sono effettive, proporzionate e
dissuasive.
Or. en
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Emendamento 887
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali. Le
sanzioni previste devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali. Le
sanzioni previste devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Il mancato
rispetto della presente direttiva
rappresenta motivo di esclusione dai
bandi per gli appalti pubblici e dai
finanziamenti europei diretti e indiretti.
Or. it

Emendamento 888
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali. Tali
sanzioni sono effettive, proporzionate e
dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali
adottate in attuazione della presente
direttiva o delle pertinenti disposizioni già
in vigore riguardanti l'ambito di
applicazione della presente direttiva. Tali
sanzioni sono effettive, proporzionate e
dissuasive.
Or. en

Emendamento 889
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
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Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali. Tali
sanzioni sono effettive, proporzionate e
dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali
adottate in attuazione della presente
direttiva o delle rispettive disposizioni già
in vigore. Tali sanzioni sono effettive,
proporzionate e dissuasive.
Or. en

Emendamento 890
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali.
Tali sanzioni sono effettive, proporzionate
e dissuasive.

Le sanzioni stabilite dagli Stati membri
conformemente alle rispettive legislazioni
e prassi nazionali sono effettive,
proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 891
Margarita de la Pisa Carrión
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 12 bis
Piccole e medie imprese
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Nell'attuare la presente direttiva gli Stati
membri evitano di imporre vincoli e
forniscono sostegno di natura
amministrativa, finanziaria e giuridica
per non ostacolare la creazione di
occupazione attraverso lo sviluppo di
micro, piccole e medie imprese.
Or. es

Emendamento 892
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Abir AlSahlani, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux,
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono affidare alle parti
sociali l'attuazione della presente direttiva,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di assicurare i
risultati prescritti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri, conformemente alla loro
legislazione e prassi nazionali, adottano
misure adeguate per assicurare l'effettivo
coinvolgimento delle parti sociali al fine
di attuare la presente direttiva e possono
affidare alle parti sociali la sua attuazione,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di assicurare i
risultati prescritti dalla presente direttiva.
Or. en

Emendamento 893
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono affidare alle parti
sociali l'attuazione della presente direttiva,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
AM\1231713IT.docx

Gli Stati membri provvedono alla
consultazione ampia e tempestiva delle
parti sociali per quanto riguarda le
misure nazionali di attuazione della
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adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di assicurare i
risultati prescritti dalla presente direttiva.

presente direttiva e possono affidare alle
parti sociali l'attuazione della presente
direttiva, laddove le parti sociali lo
richiedano congiuntamente. Nel farlo, gli
Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per essere sempre in grado di
assicurare i risultati prescritti dalla presente
direttiva.
Or. en

Emendamento 894
Lukas Mandl
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono affidare alle
parti sociali l'attuazione della presente
direttiva, laddove le parti sociali lo
richiedano congiuntamente. Nel farlo, gli
Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per essere sempre in grado di
assicurare i risultati prescritti dalla presente
direttiva.

Negli Stati membri in cui le parti sociali
sono responsabili della determinazione
dei salari, queste ultime sono altresì
incaricate dell'attuazione della presente
direttiva. In tutti gli altri Stati membri le
parti sociali possono richiederlo
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di assicurare i
risultati prescritti dalla presente direttiva.
Or. en

Emendamento 895
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono affidare alle parti
sociali l'attuazione della presente direttiva,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di assicurare i

Gli Stati membri possono affidare alle parti
sociali l'attuazione della presente direttiva,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di rispettare gli
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risultati prescritti dalla presente direttiva.

obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
Or. en

Emendamento 896
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono affidare alle parti
sociali l'attuazione della presente direttiva,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di assicurare i
risultati prescritti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono affidare alle parti
sociali l'attuazione della presente direttiva,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di rispettare i
risultati stabiliti dalla presente direttiva.
Or. en

Emendamento 897
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono affidare alle parti
sociali l'attuazione della presente direttiva,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di assicurare i
risultati prescritti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono affidare alle parti
sociali l'attuazione della presente direttiva,
laddove le parti sociali lo richiedano
congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per
essere sempre in grado di applicare gli
obblighi previsti dalla presente direttiva.
Or. en

Emendamento 898
Mounir Satouri
AM\1231713IT.docx
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a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le
misure nazionali che recepiscono la
presente direttiva, unitamente alle
pertinenti disposizioni già in vigore in
relazione all'oggetto stabilito all'articolo 1,
siano portate a conoscenza dei lavoratori e
dei datori di lavoro, comprese le PMI.

Gli Stati membri provvedono affinché le
misure nazionali che recepiscono la
presente direttiva, unitamente alle
pertinenti disposizioni già in vigore in
relazione all'oggetto stabilito all'articolo 1,
siano portate a conoscenza dei lavoratori e
dei datori di lavoro, comprese le PMI,
nonché del pubblico.
Or. en

Emendamento 899
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le
misure nazionali che recepiscono la
presente direttiva, unitamente alle
pertinenti disposizioni già in vigore in
relazione all'oggetto stabilito all'articolo 1,
siano portate a conoscenza dei lavoratori e
dei datori di lavoro, comprese le PMI.

Gli Stati membri provvedono affinché le
misure nazionali che recepiscono la
presente direttiva, unitamente alle
pertinenti disposizioni già in vigore in
relazione all'oggetto stabilito all'articolo 1,
siano portate a conoscenza dei lavoratori e
dei datori di lavoro, comprese le PMI, e
messe a disposizione del pubblico.
Or. en

Emendamento 900
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru,
Sylvie Brunet
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1
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Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione effettua una valutazione
della direttiva entro [cinque anni dopo la
data di recepimento]. Successivamente la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione in cui
è esaminata l'attuazione della direttiva e
propone, ove opportuno, modifiche
legislative.

La Commissione effettua una valutazione
della direttiva entro [cinque anni dopo la
data di recepimento]. Successivamente la
Commissione, previa consultazione degli
Stati membri e delle parti sociali a livello
dell'Unione, presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione in cui
è esaminata l'attuazione della direttiva e
propone, ove opportuno, modifiche
legislative.
Or. en

Emendamento 901
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione effettua una valutazione
della direttiva entro [cinque anni dopo la
data di recepimento]. Successivamente la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione in cui
è esaminata l'attuazione della direttiva e
propone, ove opportuno, modifiche
legislative.

La Commissione effettua una valutazione
della direttiva entro [tre anni dopo la data
di recepimento]. Successivamente la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione in cui
è esaminata l'attuazione della direttiva e
propone, ove opportuno, modifiche
legislative.
Or. en

Emendamento 902
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, JanChristoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Morten Løkkegaard, Linea SøgaardLidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Bart Groothuis, Caroline
Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo
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Testo della Commissione

Emendamento

Non regresso e disposizioni più favorevoli

Non regresso, deroga e disposizioni più
favorevoli
Or. en

Emendamento 903
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La presente direttiva non costituisce
un motivo valido per ridurre il livello
generale di protezione riconosciuto ai
lavoratori negli Stati membri.

1.
La presente direttiva non costituisce
un motivo valido per ridurre il livello
generale di protezione riconosciuto ai
lavoratori negli Stati membri, senza
incidere sulla libertà contrattuale delle
parti sociali di negoziare e concludere
contratti collettivi.
Or. en

Emendamento 904
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La presente direttiva non costituisce
un motivo valido per ridurre il livello
generale di protezione riconosciuto ai
lavoratori negli Stati membri.

1.
La presente direttiva non costituisce
un motivo valido per ridurre il livello
generale di protezione riconosciuto ai
lavoratori negli Stati membri, ad esempio
abbassando il livello dei salari o abolendo
i salari minimi legali esistenti.
Or. en
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Emendamento 905
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana
Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La presente direttiva non costituisce
un motivo valido per ridurre il livello
generale di protezione riconosciuto ai
lavoratori negli Stati membri.

1.
La presente direttiva non costituisce
un motivo valido per ridurre il livello
generale di protezione, ivi compresi, tra
l'altro, i livelli esistenti di salari minimi
legali, riconosciuto ai lavoratori negli Stati
membri.
Or. en

Emendamento 906
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
Testo della Commissione

Emendamento

1.
La presente direttiva non costituisce
un motivo valido per ridurre il livello
generale di protezione riconosciuto ai
lavoratori negli Stati membri.

1.
La presente direttiva non costituisce
un motivo valido per ridurre il livello
generale di protezione riconosciuto ai
lavoratori negli Stati membri, in
particolare per quanto riguarda i
meccanismi di sostegno al reddito.
Or. en

Emendamento 907
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, JanChristoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Morten Løkkegaard, Linea SøgaardLidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Bart Groothuis, Caroline
Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione

Emendamento

2.
La presente direttiva lascia
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di applicare o introdurre
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più favorevoli ai lavoratori
o di promuovere o consentire l'applicazione
di contratti collettivi che siano più
favorevoli ai lavoratori.

2.
Se da un lato gli Stati membri in
cui la determinazione dei salari è
garantita principalmente mediante
contratti collettivi possono derogare alla
presente direttiva, dall'altro la presente
direttiva lascia impregiudicata la
prerogativa degli Stati membri di applicare
o introdurre disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative più
favorevoli ai lavoratori o di promuovere o
consentire l'applicazione di contratti
collettivi che siano più favorevoli ai
lavoratori.
Or. en

Emendamento 908
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
La presente direttiva lascia
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di applicare o introdurre
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più favorevoli ai lavoratori
o di promuovere o consentire l'applicazione
di contratti collettivi che siano più
favorevoli ai lavoratori.

2.
La presente direttiva lascia
impregiudicata la prerogativa degli Stati
membri di applicare o introdurre
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più favorevoli ai lavoratori
o di promuovere o consentire l'applicazione
di contratti collettivi.

Or. en

Emendamento 909
Mounir Satouri
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 bis. Nessuna disposizione della
presente direttiva può essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dei
lavoratori e dei sindacati riconosciuti dal
diritto dell'Unione, dal diritto
internazionale e dalle convenzioni
internazionali delle quali l'Unione o gli
Stati membri sono parti, ivi comprese la
Carta sociale europea firmata a Torino il
18 ottobre 1961 e le pertinenti
convenzioni e raccomandazioni
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro.
Or. en

Emendamento 910
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David
Lega
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.
La presente direttiva lascia
impregiudicato ogni altro diritto conferito
ai lavoratori da altri atti giuridici
dell'Unione.

Emendamento
3.
La presente direttiva lascia
impregiudicato ogni diritto conferito ai
lavoratori da altri atti giuridici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 911
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu
Winkler, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, CristianSilviu Buşoi
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3.

La presente direttiva lascia

AM\1231713IT.docx

Emendamento
3.
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impregiudicato ogni altro diritto conferito
ai lavoratori da altri atti giuridici
dell'Unione.

impregiudicato ogni diritto conferito ai
lavoratori da altri atti giuridici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 912
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. Nessuna disposizione della
presente direttiva può essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dei
lavoratori e dei sindacati riconosciuti dal
diritto dell'Unione, dal diritto
internazionale e dalle convenzioni
internazionali delle quali l'Unione o gli
Stati membri sono parti, ivi comprese la
Carta sociale europea firmata a Torino il
18 ottobre 1961 e le pertinenti
convenzioni e raccomandazioni
dell'Organizzazione internazionale del
lavoro.
Or. en

Emendamento 913
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Articolo 16 bis
La presente direttiva non si applica al
Regno di Svezia in alcuna delle sue
disposizioni.
Or. en
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Motivazione
Il modello svedese del mercato del lavoro ha apportato grande stabilità e armonia nel settore
del lavoro, seriamente a rischio qualora l'UE dovesse invece determinare i salari.

Emendamento 914
Peter Lundgren
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione

Emendamento

1.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro [due anni dalla data di
entrata in vigore]. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.

1.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro [quattro anni dalla data di
entrata in vigore]. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Or. en

Emendamento 915
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

2.
Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno adottate nella
materia disciplinata dalla presente direttiva.

2.
Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni
principali di diritto interno che adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva
e il modo in cui le parti sociali sono state
coinvolte nel recepimento.
Or. en

Emendamento 916
Lukas Mandl, Sara Skyttedal
Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1
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Testo della Commissione
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.

Emendamento
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva, a eccezione di Austria,
Danimarca e Svezia.
Or. en

Emendamento 917
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Lukas Mandl, Petri Sarvamaa, Pernille Weiss, David
Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen Warborn
Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1
Testo della Commissione
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.

Emendamento
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva, a eccezione di
Danimarca e Svezia.
Or. en

Emendamento 918
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1
Testo della Commissione
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.

Emendamento
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva, a eccezione di
Danimarca e Svezia.
Or. en
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