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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che in condizioni precarie di lavoro versano soprattutto le donne e che, a 
livello mondiale, le donne sono come sempre soggette a disparità per quanto riguarda le 
opportunità occupazionali, la qualità del lavoro e la retribuzione1,

1. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad attuare senza indugio la direttiva 
2006/54/CE tutti gli Stati membri; 

2. invita la Commissione ad adoperarsi, con la nuova strategia occupazionale, affinché le 
lavoratrici precarie, indipendentemente dalla loro posizione occupazionale, siano inserite 
nei regimi di previdenza sociale e di tutela del lavoro;

3. invita gli Stati membri a creare reti di assistenza e cura dei figli per consentire il lavoro a 
tempo pieno ed evitare lavoro a tempo parziale indesiderato;

4. invita gli Stati membri a impostare la normativa in materia pensionistica, fiscale, sociale e 
familiare su un'organizzazione indipendente della vita per uomini e donne al di fuori e 
all'interno del matrimonio;

5. si impegna perché in futuro i posti di lavoro tradizionali siano organizzati in base ai 
principi del buon lavoro e non siano trasformati in posti di lavoro precari;

6. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali ad ampliare le opportunità di 
partecipazione sindacale e i diritti di codecisione dei lavoratori precari e a sanzionare gli 
ostacoli frapposti all'attività sindacale;

7. ribadisce la relazione 2008/2034/INI del PE ed invita ancora una volta il Consiglio a 
concordare un obiettivo UE per i redditi minimi pari ad almeno il 60% del reddito medio 
nazionale e un calendario di attuazione di tale obiettivo in tutti gli Stati membri;

8. invita la Commissione ad inserire nella direttiva sui distacchi la salute, l'assistenza, il
settore alberghiero, la gastronomia e i servizi di prossimità.

                                               
1 Secondo lo studio dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2010.


