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EMENDAMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 

per i problemi economici e monetari, competente per il merito, i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di risoluzione 

Nuovo considerando 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 considerando che il principio 

dell'uguaglianza di genere è un valore 

cardine nell'Unione; che gli articoli 8 e 10 

del TFUE stabiliscono l'obbligo di 

integrare la dimensione di genere, 

affermando che l'Unione mira ad 

eliminare le ineguaglianze, promuovere la 

parità di genere e combattere la 

discriminazione in tutte le sue politiche e 

azioni; 

 

Emendamento  2 

Proposta di risoluzione 

Nuovo considerando 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 considerando che persistenti divari di 

genere, come il divario occupazionale di 

genere del 18,2 %, il divario retributivo di 

genere del 16,2 % e il divario 

pensionistico di genere del 36,5 %, così 

come anche il divario di genere nei 

processi decisionali, sono ancora 

significativamente presenti nell'Unione; 

che sono necessari sforzi urgenti per 

eliminare tali divari, che continuano ad 

essere uno dei principali ostacoli alla 

parità di genere e una forma inaccettabile 

di discriminazione di genere; 

 

Emendamento  3 
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Proposta di risoluzione 

Nuovo considerando 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 considerando che è della massima 

importanza affrontare il problema del 

divario pensionistico di genere, che si 

attesta a una media di quasi il 40 % 

nell'Unione ed è il frutto delle 

disuguaglianze accumulate nel corso 

della vita dalle donne e dei loro periodi di 

assenza nel mercato del lavoro; che è 

fondamentale fornire servizi di assistenza 

per rispondere in maniera efficace alle 

carenze di donne in termini di forza 

lavoro; 

 

Emendamento  4 

Proposta di risoluzione 

Nuovo considerando 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 considerando che i finanziamenti 

insufficienti per i servizi pubblici e i tagli 

ai servizi sociali, compresi l'assistenza 

sanitaria, l'istruzione, l'alloggio, 

l'assistenza all'infanzia e i servizi di 

assistenza a lungo termine, hanno un 

impatto sproporzionato sulle donne, le 

quali spesso colmano i divari esistenti nel 

lavoro di assistenza, nell'istruzione e in 

altre forme di sostegno alle famiglie, 

generalmente senza essere remunerate, il 

che perpetua le eccessive responsabilità di 

assistenza delle donne; 

 

Emendamento  5 

Proposta di risoluzione 

Nuovo considerando 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 considerando che la qualità delle 
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prestazioni assistenziali varia 

notevolmente all'interno degli Stati 

membri e tra di essi, nonché tra i contesti 

pubblici e privati, le zone urbane e rurali 

e le fasce d'età; 

 

 

Emendamento  6 

Proposta di risoluzione 

Nuovo considerando 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 considerando che le donne sono 

sottorappresentate nelle TIC e 

generalmente occupano posti di lavoro di 

bassa qualità nel settore digitale; che vi 

sono divari di genere nell'accesso alle 

tecnologie digitali e nell'utilizzo delle 

stesse; che l'inclusione di un maggior 

numero di donne nell'economia digitale 

potrebbe avere un impatto significativo 

sulla crescita economica; 

 

Emendamento  7 

Proposta di risoluzione 

Nuovo considerando 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 considerando che il semestre europeo 

dovrebbe contribuire alla realizzazione del 

pilastro europeo dei diritti sociali e 

monitorare l'attuazione di tutti i 20 

principi fondamentali, con particolare 

attenzione alla parità di trattamento e di 

opportunità tra donne e uomini, al diritto 

alla parità di retribuzione per un lavoro di 

pari valore e al diritto a servizi di 

assistenza a prezzi accessibili di buona 

qualità; che l'attenzione della governance 

economica dell'Unione dovrebbe 

distogliersi dall'obiettivo circoscritto della 

crescita del PIL per concentrarsi sul 

benessere e sull'allineamento a un elevato 
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livello di norme minime in materia di 

uguaglianza di genere; 

 

Emendamento  8 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 torna a deplorare l'assenza di 

integrazione della dimensione di genere 

nella strategia Europa 2020 e invita la 

Commissione e il Consiglio a introdurre 

nella strategia un pilastro della parità di 

genere e un ampio obiettivo della parità di 

genere; 

 

Emendamento  9 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 ribadisce la sua preoccupazione per la 

mancanza di una prospettiva di genere e 

di indicatori di genere nel quadro del 

semestre europeo e invita la Commissione 

e gli Stati membri ad assicurare una 

maggiore integrazione della prospettiva di 

genere in sede di sviluppo delle 

raccomandazioni specifiche per paese, dei 

programmi di convergenza e dei 

programmi di riforma nazionali, 

introducendo traguardi e misure 

qualitativi volti a colmare i divari di 

genere persistenti, come pure ad applicare 

in maniera sistematica il principio del 

bilancio di genere; 

 

Emendamento  10 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 



 

AD\1169033IT.docx 7/11 PE630.515v01-00 

 IT 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 ribadisce il suo invito alla Commissione a 

facilitare il monitoraggio degli obiettivi 

principali in materia di occupazione e 

riduzione della povertà e dell'impatto delle 

riforme nel corso del tempo, chiedendo 

che gli Stati membri utilizzino dati 

disaggregati in base al genere, e a definire 

ulteriori indicatori specifici di genere; 

chiede che il quadro di valutazione degli 

squilibri macroeconomici sia arricchito 

con indicatori sociali, inclusi indicatori 

della disuguaglianza di genere, posti sullo 

stesso piano degli indicatori economici; 

 

Emendamento  11 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 invita la Commissione e gli Stati membri a 

utilizzare, ove possibile, dati disaggregati 

in base al genere nel loro processo di 

monitoraggio, in particolare per quanto 

riguarda la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro; 

 

Emendamento  12 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 ribadisce la propria preoccupazione per la 

mancanza di servizi di assistenza 

all'infanzia e di servizi di assistenza a 

lungo termine per le persone anziane e le 

persone con disabilità e malattie croniche 

di buona qualità, accessibili e a costo 

moderato, carenza che costituisce una 

delle ragioni della sottorappresentazione 

delle donne nel mercato del lavoro; 
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sottolinea la necessità di agire in via 

prioritaria per affrontare i problemi della 

disoccupazione, della povertà e 

dell'esclusione sociale, che colpiscono 

soprattutto le donne e, in particolare, 

quelle provenienti da contesti 

svantaggiati, rivolgendo particolare 

attenzione ai posti di lavoro sostenibili e di 

qualità che conferiscono diritti e a servizi 

pubblici di qualità che garantiscono 

l'inclusione sociale, in particolare nei 

settori dell'istruzione, della sanità, 

dell'assistenza all'infanzia, dell'assistenza 

alle persone con esigenze di sostegno, dei 

trasporti pubblici e dei servizi sociali; 

invita gli Stati membri a migliorare gli 

investimenti pubblici nei servizi di 

assistenza e a monitorare la qualità, 

l'accessibilità dei costi e l'accessibilità dei 

servizi stessi; 

 

Emendamento  13 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 sottolinea che la disoccupazione, la 

povertà e l'esclusione sociale sono fonte 

di grande preoccupazione, in particolare 

tra le donne; sottolinea pertanto 

l'importanza di mantenere l'attenzione del 

semestre europeo sulla realizzazione di 

una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva, con un maggiore 

coordinamento delle politiche nazionali e 

unionali, al fine di creare più posti di 

lavoro di qualità nell'Unione e di 

affrontare in tal modo il divario di genere 

nell'occupazione e sul piano retributivo e 

pensionistico; 

 

Emendamento  14 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 esprime preoccupazione per la 

segregazione del mercato del lavoro in 

senso verticale e orizzontale in tutta 

l'Unione, per il divario di genere in 

campo retributivo e pensionistico e per il 

basso numero di donne coinvolte nei 

processi decisionali; sottolinea che il tasso 

di occupazione delle donne è ancora 

inferiore a quello degli uomini; sottolinea 

che il divario occupazionale è 

particolarmente elevato per le madri e le 

donne con responsabilità di assistenza; 

 

Emendamento  15 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 invita la Commissione e gli Stati membri a 

monitorare la partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro sulla base del 

numero di ore di lavoro settimanali, dei 

tipi di contratto e dell'indipendenza 

finanziaria delle donne, e a combattere su 

tale base la povertà femminile; chiede un 

aumento del salario minimo sino a 

renderlo almeno un salario di sussistenza, 

nonché l'adozione di misure vincolanti 

per la trasparenza salariale e per gli audit 

salariali da effettuare a livello di impresa, 

al fine di conseguire la parità retributiva 

per uno stesso lavoro e per un lavoro di 

pari valore in tutti i settori e in tutte le 

professioni; invita inoltre gli Stati membri 

a sbloccare la direttiva "Più donne alla 

guida delle imprese europee"; esorta il 

Consiglio a raggiungere rapidamente un 

accordo sulla proposta di direttiva relativa 

all'equilibrio tra attività professionale e 

vita familiare, che comprenda servizi di 

assistenza per l'infanzia e servizi di 

assistenza lungo il ciclo di vita equi e a 

prezzi accessibili per i genitori che 
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lavorano e per i prestatori di assistenza, al 

fine di consentire loro di meglio 

conciliare la vita privata e professionale; 

 

Emendamento  16 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 sottolinea l'importanza di monitorare, tra 

gli altri indicatori ausiliari, il numero di 

NEET in percentuale rispetto alla 

popolazione totale di età compresa tra i 15 

e i 24 anni, e sottolinea che occorre 

prestare particolare attenzione alle 

giovani donne e alle ragazze, in quanto 

esiste una notevole differenza tra i sessi in 

termini di percentuale di NEET in questa 

fascia di età; 

 

Emendamento  17 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 invita gli Stati membri a intensificare gli 

sforzi per migliorare le competenze 

digitali di cui i cittadini hanno bisogno 

nel mercato del lavoro, prestando 

particolare attenzione a ridurre al minimo 

i divari di genere in questo settore; 

sottolinea l'urgente necessità di 

migliorare l'istruzione e l'occupazione 

delle donne nei settori TIC e di agevolare 

il loro accesso a posizioni di alto livello; 

 

Emendamento  18 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 chiede politiche a sostegno 

dell'imprenditorialità femminile, che 

agevolino l'accesso delle donne ai 

finanziamenti e alle opportunità 

commerciali, forniscano una formazione 

su misura e stabiliscano misure per la 

conciliazione tra vita professionale e vita 

privata; 

 

Emendamento  19 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 invita la Commissione a effettuare una 

valutazione dell'impatto di genere delle 

riforme strutturali attuate finora e 

suggerisce di coinvolgere maggiormente 

l'Istituto europeo per l'uguaglianza di 

genere in tutte le fasi del semestre 

europeo; 

 

Emendamento  20 

Proposta di risoluzione 

Nuovo paragrafo 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 invita nuovamente il Commissario o 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. 

 

 

 

 


