

















economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: “Un’iniziativa per sostenere
 

che lavorano” (COM(2017)252 final)




 
 –



   
, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento   


regioni “
rano” (COM(2017)252 final)  

 
 – ;
      

          l’istituzione del Pilastro

  
 

ricordato, in particolare, che nell’ambito della proposta di proclamazione sul 
 

 
             

            

valutazione d’impatto           

 


   o favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale

  , adottata l’11 luglio 2017,  

   


considerata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge

            

      dell’Assemblea legislativa della Regione
 – Romagna e trasmessa alle Camere ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dell’articolo 25





della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale è svolto l’esame di sussidiarietà 
  

  

           
particolare l’assenza di una equa ripartizione delle responsabilità di assistenza e di carattere


          

registrati negli ultimi anni nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea, il divario di genere nei livelli
 
 


  
  

  egli Stati membri dell’Unione europea l’incidenza    

    
delle lavoratrici e circa l’8 per cento dei lavoratori;
            

              
 
 
 

              
  
           

  l’adozione di una direttiva 
     
             
 all’interno delle 
       

           
qualità e dell’accessibilità dei serv
 nonché all’eliminazione dei disincentivi economici al lavoro per le
lavoratrici e i lavoratori impegnati nelle cure parentali o nell’
prezzato che l’approccio adottato        

   


richiamata, in proposito, l’       


 

Parlamento verso l’obiettivo di una sempre maggiore condivisione delle responsabilità familiari
 

  

corso dell’esame presso la Camera dei deputati riguardanti il miglioramento e l’estensione del





              
dettagliata del lavoro agile e dei suoi elementi costitutivi, con lo scopo, tra l’altro, di agevolare la

             

  si gioverebbero dell’inserimento 
       
  

richiamati i dati relativi all’utilizzo, negli anni 2014, 2015 e 2016, del congedo obbligatorio e
            
all’  
   

 
osservato che, nell’ordinamento italiano, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore


  



  

mesi, retribuito almeno al livello dell’indennità di malattia, utilizzabile fino ai dodici anni di età

 


comportamentali all’interno delle coppie, in quanto l’esperienza ha dimostrato che l’utilizzo dei
  

   


anche nella relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 24
 
 
 

           

    
           

Commissione europea, nell’ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo





 

  

) si segnali l’esigenza di sostenere, nell’ambito delle misure indicate dalla Comunicazione
  





             

familiare all’ 
  


 rappresenta l’opportunit
dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)
              
            
            
   




 si valuti l’op  all’infanzia,
             
 


) nell’ambito delle azioni non legislative elencate dalla Comunicazione della Commissione
 ’
 si segnali l’opportu  relativa all’utilizzo del Fondo
sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale per promuovere e rafforzare l’offerta
di servizi di istruzione e di assistenza all’infanzia, anche al di fuori dell’ordinario orario
 

5) con riferimento all’articolo 4 della proposta di direttiva, si valuti l’opportunità di prevedere
 

  segnala l’opportunità che il Governo, anche ai fini del successivo esame della proposta
di direttiva, integri l’analisi di impatto finanziario riportata nella relazione trasmessa alle Camere
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legg


 

    l’  
            
 
 
             

     






          
 si segnala l’esigenza di introdurre, indipendentemente dall’   
           
ulteriormente in termini di durata il congedo riconosciuto fino all’anno 2018 dall’articolo 1,
 

 si raccomanda al Governo l’opportunità di promuovere, nell’ambito della programmazione

 livello nazionale l’offerta di servizi di istruzione e di
assistenza all’infanzia e di         
             
he sarebbero indirizzati in misura apprezzabile anche in favore dell’occupazione
 

    considerare l’opportunità di rendere permanente la disciplina relativa al
     
    
 la cui applicazione, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1,
commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cesserebbe nell’anno 2018, valutando
anche se sussista l’esigenza di migliorare  
 

 di cui all’articolo 1, comma 355, della medesima


  
l’esigenza di assicurare un  dell’attuazione:
     

             
   

 

l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124  

        l’effetto delle
          


) in questo contesto, si valuti, in particolare, l’opportunità di individuare misure promozionali
            


) si invita il Governo a considerare l’esigenza di adottare disposizioni volte a incrementare i
  alla cura dei figli o all’assistenza a 


 nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva svolta dalla XI





   
  


