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EMENDAMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per i 

problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. sottolinea che la governance 

economica europea deve superare 

l'obiettivo circoscritto alla crescita del PIL 

per concentrarsi sul benessere e 

sull'allineamento con l'elevato livello di 

norme minime in materia di uguaglianza 

di genere; ritiene che il nuovo esercizio di 

definizione delle politiche orientate al 

benessere debba basarsi su un "poligono 

magico" composto da benessere materiale 

equamente distribuito, qualità della vita, 

stabilità finanziaria e dei prezzi, piena 

occupazione e posti di lavoro dignitosi, 

sostenibilità ambientale, attività del 

settore pubblico stabile e relazioni 

economiche esterne equilibrate; 

 

Emendamento  2 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. osserva che si svolgono con 

regolarità dibattiti sulla destinazione 

intelligente della spesa pubblica e sulle 

priorità del bilancio dell'UE, e che tale 

valutazione critica è indispensabile perché 

gli Stati membri migliorino la qualità dei 

bilanci pubblici nel medio e lungo 

termine, evitando tagli di bilancio lineari 

che potrebbero ripercuotersi 
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negativamente sulle donne in particolare; 

 

Emendamento  3 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 ter. è dell'avviso che il potenziamento 

della struttura e della qualità dei bilanci 

pubblici possa fungere da leva 

fondamentale per garantire il rispetto 

delle norme di bilancio dell'UE e per 

rendere possibile il finanziamento di spese 

indispensabili, ad esempio correlate ai 

sistemi di sicurezza sociale, 

particolarmente importanti per le donne, 

la creazione di riserve finanziarie per 

necessità impreviste e, infine, per 

finanziare le spese non essenziali; 

 

Emendamento  4 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. sottolinea la necessità di un'analisi 

approfondita e di una valutazione più 

esaustiva degli indicatori sociali 

nell'ambito del semestre europeo; invita la 

Commissione a incorporare altri 

indicatori sociali che dovrebbero essere 

equiparati agli indicatori economici; 

 

Emendamento  5 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 ter. continua a nutrire preoccupazione 

per l'assenza di una prospettiva di genere 

e di indicatori relativi al genere 

nell'ambito del semestre europeo e chiede 

una maggiore integrazione della 

prospettiva di genere nella definizione di 

raccomandazioni specifiche per paese, 

programmi di convergenza e programmi 

di riforma nazionali; pone l'accento sulla 

necessità di monitorare meglio i progressi 

sociali e l'impatto delle riforme nel tempo; 

chiede pertanto che vengano utilizzati dati 

ripartiti per genere, siano calcolati nuovi 

indicatori e siano incluse nuove 

informazioni relative a ciascuno dei 

cinque principali obiettivi definiti nella 

strategia Europa 2020, ivi inclusi gli 

obiettivi in materia di ricerca e sviluppo 

ed energia, al fine di monitorare i 

progressi e mettere in risalto le differenze 

di genere; 

 

Emendamento  6 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 quater (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 quater. chiede un aumento dei salari 

minimi, maggiore trasparenza salariale e 

che le verifiche delle retribuzioni siano 

condotte a livello di impresa onde 

conseguire una parità retributiva per lo 

stesso lavoro in tutti i settori e in tutte le 

professioni; invita gli Stati membri a 

sbloccare la direttiva "Più donne alla 

guida delle imprese europee"; sottolinea 

inoltre l'importanza di lavorare per 

conseguire un effettivo equilibrio tra 

attività professionale e familiare per far sì 

che tutti gli uomini e le donne siano in 

grado di conciliare la loro vita privata e 
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quella professionale; 

 

Emendamento  7 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 quinquies (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 quinquies. sottolinea la necessità di 

agire con urgenza contro la 

disoccupazione, la povertà e l'esclusione 

sociale, che colpiscono soprattutto le 

donne, e di attribuire priorità 

all'occupazione sostenibile e di qualità, 

agli investimenti e ai servizi pubblici di 

qualità che garantiscono l'inclusione 

sociale, soprattutto nei settori 

dell'istruzione, della salute, della cura 

dell'infanzia, dell'assistenza alle persone 

dipendenti, del trasporto pubblico e dei 

servizi sociali; 

 

Emendamento  8 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 sexies (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 sexies. chiede che il semestre europeo 

includa pienamente il secondo principio 

del pilastro europeo dei diritti sociali, che 

dispone che la parità di trattamento e di 

opportunità tra donne e uomini deve 

essere garantita e rafforzata in tutti i 

settori, anche per quanto riguarda la 

partecipazione al mercato del lavoro, i 

termini e le condizioni di lavoro e 

l'avanzamento di carriera e che le donne e 

gli uomini hanno diritto alla parità di 

retribuzione per un lavoro di pari valore; 
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Emendamento  9 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. esprime preoccupazione per il fatto 

che le disparità continuano a essere 

significative e la segregazione del mercato 

del lavoro rimane elevata in tutta 

l'Unione, contribuendo in tal modo ad 

acuire le differenze di genere, compresi i 

notevoli divari nella retribuzione, nelle 

pensioni e nella ricchezza, nonché le 

differenze nei processi decisionali e a 

rendere più breve la carriera per le 

donne; sottolinea che, nonostante il tasso 

di occupazione delle donne abbia 

raggiunto un massimo storico, è ancora 

inferiore dell'11 % rispetto a quello degli 

uomini; pone l'accento sul fatto che il 

divario occupazionale è particolarmente 

elevato per le madri e le donne con 

responsabilità di assistenza; 

 

Emendamento  10 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 ter. esprime preoccupazione per 

l'incidenza delle politiche di austerità 

sulle donne; sottolinea a tale riguardo che 

le donne sono state più duramente colpite 

sul lungo termine dai tagli alla spesa 

pubblica, dalle ridistribuzioni nell'ambito 

delle politiche per l'equilibrio tra vita 

professionale e vita privata e dai tagli ai 

sistemi di sicurezza sociale; 
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Emendamento  11 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 quater (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 quater. sottolinea che persiste una 

profonda discriminazione di genere, come 

dimostrano il divario retributivo, la 

differenza del tasso di occupazione tra 

uomini e donne e il fatto che la 

retribuzione oraria lorda media dei 

lavoratori è di circa il 16 % superiore a 

quella delle lavoratrici; evidenzia che tali 

divari sono dovuti alla 

sottorappresentanza delle donne in settori 

ben retribuiti, alla discriminazione nel 

mercato del lavoro e all'alta percentuale 

di donne che lavorano a tempo parziale; 

insiste sulla necessità di compiere 

maggiori progressi per attenuare tali 

divari; invita la Commissione, in tale 

contesto, a integrare nella strategia 

Europa 2020 un pilastro relativo 

all'uguaglianza di genere e un obiettivo 

generale a essa correlato; incoraggia gli 

Stati membri a incrementare gli sforzi 

volti a eliminare il divario retributivo di 

genere e ad adottare misure più attive per 

rafforzare la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro; 

 

Emendamento  12 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. invita i commissari responsabili a 

discutere ogni anno gli aspetti di genere 

dell'analisi annuale della crescita con la 

commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere; 
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INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 4.12.2017    

 
 


