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6.6.2017 A8-0197/1 

Emendamento  1 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che la responsabilità 

individuale su decisioni inerenti il 

risparmio che comportano vari rischi 

implica anche che le persone devono essere 

chiaramente informate delle opzioni 

disponibili e dei rischi connessi; che 

occorre fornire alle donne e agli uomini, 

ma soprattutto alle donne, un sostegno 

affinché migliorino il proprio livello di 

alfabetizzazione finanziaria, in modo da 

poter prendere decisioni informate in un 

ambito sempre più complesso; 

H. considerando che la responsabilità 

individuale su decisioni inerenti il 

risparmio che comportano vari rischi 

implica anche che le persone devono essere 

chiaramente informate delle opzioni 

disponibili e dei rischi connessi; che la 

crisi ha dimostrato che i fondi 

pensionistici privati dipendono 

dall'evoluzione dei mercati finanziari, il 

che spesso rappresenta un rischio per le 

pensioni degli anziani, i quali non sono 

sempre sufficientemente informati circa le 

implicazioni dell'adesione a tali fondi; che 

occorre fornire alle donne e agli uomini, 

ma soprattutto alle donne, un sostegno 

gratuito affinché migliorino il proprio 

livello di alfabetizzazione finanziaria, in 

modo da poter prendere decisioni 

informate in un ambito sempre più 

complesso; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/2 

Emendamento  2 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  H bis. considerando che i sindacati e la 

contrattazione collettiva possono svolgere 

un ruolo fondamentale per garantire la 

tutela dei diritti delle persone anziane; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/3 

Emendamento  3 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando T bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  T bis. considerando che le recenti 

riforme dei sistemi pensionistici negli 

Stati membri hanno aumentato l'età 

pensionabile, ridotto i livelli di 

indicizzazione per il loro aggiornamento, 

rafforzato gli aspetti contributivi, quali la 

durata e la continuità dei periodi di 

contribuzione, al fine di avere diritto alle 

prestazioni e promosso il ruolo dei sistemi 

pensionistici privati, nonché contribuito 

all'aumento del divario pensionistico di 

genere; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Emendamento  4 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AF bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  AF bis. considerando che maggiori 

investimenti a favore di una sanità 

pubblica universale, una rete pubblica di 

servizi sociali e infrastrutture di assistenza 

di qualità per le persone non autonome 

potrebbero contribuire a far sì che le 

persone possano esercitare il loro diritto a 

una vecchiaia dignitosa; 

Or. en 



 

AM\1127458IT.docx  PE605.501v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

6.6.2017 A8-0197/5 

Emendamento  5 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. evidenzia che a causa degli elevati 

tassi di disoccupazione, uniti all'impatto 

della crisi economica e finanziaria, molte 

famiglie sono costrette a dipendere da un 

solo reddito, che spesso è la pensione di 

una persona anziana; ritiene che una 

società davvero umana debba fondarsi 

necessariamente sul principio della 

solidarietà tra le generazioni; definisce la 

giustizia intergenerazionale come l'equa 

distribuzione di oneri e benefici tra le 

generazioni; ritiene che l'effettiva 

collaborazione tra le generazioni si basi 

sulla solidarietà e debba fondarsi sul 

rispetto, la responsabilità e l'assistenza 

reciproci, fatta salva la responsabilità 

ultima e  principale che spetta agli Stati 

membri; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Emendamento  6 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. riconosce inoltre, a tal proposito, 

che l'accesso delle donne al mercato del 

lavoro, unitamente a un'occupazione di 

qualità, al sostegno agli avanzamenti di 

carriera, a un migliore equilibrio fra vita 

lavorativa e vita privata – sia per gli 

uomini che per le donne – e alla lotta 

contro la segregazione di genere 

nell'istruzione e nel lavoro, costituiscono 

fattori fondamentali ai fini della 

prevenzione e della riduzione del divario 

pensionistico di genere;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Emendamento  7 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 ter. evidenzia il ruolo importante 

svolto dalle parti sociali nel discutere le 

questioni relative al salario minimo, pur 

nel rispetto del principio di sussidiarietà; 

pone in rilievo il ruolo importante dei 

sindacati e degli accordi di contrattazione 

collettiva per assicurare che le persone 

anziane possano accedere a pensioni 

pubbliche in linea con i principi della 

solidarietà fra generazioni e 

dell'uguaglianza di genere; sottolinea 

l'importanza di tenere in debita 

considerazione le parti sociali in sede di 

adozione di decisioni politiche tali da 

modificare aspetti giuridici significativi 

delle condizioni per poter godere del 

diritto alla pensione; invita l'UE e gli Stati 

membri, in collaborazione con le parti 

sociali e le organizzazioni per la parità di 

genere, a definire e attuare politiche volte 

a colmare il divario retributivo di genere; 

raccomanda che gli Stati membri valutino 

la possibilità di svolgere periodicamente 

analisi comparative degli stipendi per 

integrare gli sforzi di cui sopra; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/8 

Emendamento  8 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 quater. invita gli Stati membri a 

prevedere misure rispettose e volte a 

prevenire la povertà per i lavoratori il cui 

stato di salute non consente di lavorare 

fino all'età pensionabile legale; è 

favorevole al mantenimento del 

prepensionamento per i lavoratori esposti 

a condizioni di lavoro difficili e rischiose; 

ritiene che l'innalzamento dei tassi di 

occupazione attraverso lavori di qualità 

possa contribuire a limitare 

considerevolmente l'aumento futuro delle 

persone che non sono in grado di lavorare 

fino all'età pensionabile legale e, in tal 

modo, mitigare l'onere finanziario 

dell'invecchiamento; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Emendamento  9 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 quinquies. esprime profonda 

preoccupazione per l'impatto delle 

raccomandazioni specifiche per paese 

ispirate a criteri di austerità sui regimi 

pensionistici, sulla loro sostenibilità 

nonché sull'accesso alle pensioni 

contributive in un numero sempre 

maggiore di Stati membri, come pure per 

le ripercussioni negative di tali 

raccomandazioni sui livelli di reddito e sui 

trasferimenti sociali necessari a eliminare 

la povertà e l'esclusione sociale; 

Or. en 



 

AM\1127458IT.docx  PE605.501v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

6.6.2017 A8-0197/10 

Emendamento  10 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. invita la Commissione a svolgere 

una valutazione approfondita dell'impatto 

sui gruppi più vulnerabili, in particolare le 

donne, delle raccomandazioni specifiche 

per paese e delle raccomandazioni del 

Libro bianco del 2012 in materia di 

pensioni, volte a combattere le cause del 

divario pensionistico di genere, come pure 

a stabilire un indicatore formale del divario 

pensionistico di genere e a effettuare un 

monitoraggio sistematico; chiede una 

valutazione adeguata delle 

raccomandazioni o misure adottate finora e 

un monitoraggio dell'impatto di genere; 

invita la Commissione a sostenere lo 

sviluppo di statistiche disaggregate per 

genere e di ricerche volte a migliorare il 

monitoraggio e la valutazione degli effetti 

delle riforme delle pensioni sulla prosperità 

e sul benessere delle donne; 

7. invita la Commissione a svolgere 

una valutazione approfondita dell'impatto 

sui gruppi più vulnerabili, in particolare le 

donne, delle raccomandazioni specifiche 

per paese e delle raccomandazioni del 

Libro bianco del 2012 in materia di 

pensioni, volte a combattere le cause del 

divario pensionistico di genere, come pure 

a stabilire un indicatore formale del divario 

pensionistico di genere e a effettuare un 

monitoraggio sistematico; chiede una 

valutazione adeguata delle 

raccomandazioni o misure adottate finora e 

un monitoraggio dell'impatto di genere; 

invita la Commissione a includere un 

indicatore per il divario pensionistico di 

genere fra gli indicatori del quadro di 

valutazione, come pure a sostenere lo 

sviluppo di statistiche disaggregate per 

genere e ricerche volte a migliorare il 

monitoraggio e la valutazione degli effetti 

delle riforme delle pensioni sulla prosperità 

e sul benessere delle donne; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Emendamento  11 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 bis. invita gli Stati membri e la 

Commissione a garantire l'applicazione 

del principio di non discriminazione e di 

parità nel mercato del lavoro e 

nell'accesso all'occupazione e, in 

particolare, ad adottare misure di 

protezione sociale volte ad assicurare che 

le retribuzioni e le prestazioni sociali 

percepite dalle donne, anche in termini di 

pensioni, rispettino il principio della 

parità di retribuzione tra lavoratori di 

sesso maschile e quelli di sesso femminile 

per uno stesso lavoro o per un lavoro di 

pari valore; chiede agli Stati membri di 

istituire misure adeguate volte a contenere 

le violazioni del principio di parità 

retributiva tra donne e uomini per lo 

stesso lavoro e per un lavoro di pari 

valore; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Emendamento  12 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. invita gli Stati membri ad attuare 

le raccomandazioni della Commissione 

riguardo alla trasparenza delle 

retribuzioni, alla neutralità di genere 

della descrizione e della classificazione 

delle mansioni, nonché all'inversione 

dell'onere della prova nel caso in cui si 

affrontino discriminazioni di genere sul 

posto di lavoro; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Emendamento  13 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. ritiene che l'aumento dei salari nei 

settori a bassa retribuzione dove le donne 

sono in maggioranza dovrebbe essere uno 

strumento raccomandato per conseguire il 

suddetto obiettivo; invita gli Stati membri 

ad adottare misure volte ad assicurare ai 

lavoratori atipici una copertura 

pensionistica alla stessa stregua di quella 

riservata alle altre tipologie di lavoratori; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Emendamento  14 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. invita nuovamente la Commissione 

a elaborare una proposta di direttiva sul 

congedo per prestazione di assistenza che 

offra alle persone che prestano assistenza 

una remunerazione e una protezione 

sociale adeguate, nonché a proporre 

buone prassi per la progettazione di 

sistemi di crediti pensionistici in tutti gli 

Stati membri, nell'intento di 

ammodernare ed estendere tale strumento 

a tutta l'UE, favorendo così la riduzione 

del divario pensionistico di genere; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Emendamento  15 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 bis. invita gli Stati membri a garantire 

l'istituzione di servizi pubblici 

economicamente accessibili, adeguati e di 

qualità; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Emendamento  16 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  30 bis. richiama l'attenzione sui rischi per 

la parità di genere rappresentati dal 

passaggio dalle pensioni di sicurezza 

sociale ai regimi pensionistici a 

capitalizzazione personale, poiché questi 

ultimi si basano su contributi individuali e 

non coprono il tempo consacrato 

all'assistenza ai bambini e ad altri 

familiari a carico o i periodi di 

disoccupazione, i congedi per malattia o 

la disabilità; segnala che le riforme dei 

sistemi pensionistici che vincolano le 

prestazioni sociali alla crescita e alla 

situazione dei mercati del lavoro e 

finanziari si concentrano solo su aspetti 

macroeconomici e trascurano lo scopo 

sociale delle pensioni; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Emendamento  17 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  33 bis. sottolinea che le differenze nella 

speranza di vita tra uomini e donne 

possono anche causare, in modo diretto o 

indiretto, situazioni di svantaggio in 

termini di prestazioni, in particolare per 

quanto riguarda le pensioni; prende atto 

della tendenza comune a sollecitare negli 

Stati membri un progressivo 

innalzamento dell'età pensionabile, che 

non consente il ricambio generazionale né 

permette un equilibrio tra la vita privata e 

lavorativa, tanto più dal momento che i 

lavori a bassa remunerazione sono svolti 

più spesso dalle donne;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 

Emendamento  18 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere 

2016/2061(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  34 bis. sottolinea che l'impiego del fattore 

di sostenibilità che pone in relazione 

l'evoluzione delle pensioni con la 

speranza di vita e l'invecchiamento della 

popolazione, in grado di causare un 

aumento della pressione finanziaria sui 

sistemi di sicurezza sociale pubblici, può 

essere superato, tra l'altro, grazie a una 

politica economica che promuova lo 

sviluppo e l'occupazione attraverso nuovi 

investimenti pubblici e una migliore 

distribuzione del reddito; 

Or. en 

 

 


