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Emendamento 33
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi da regioni con 
un'elevata disoccupazione a zone in cui vi 
è carenza di manodopera, aiutando così 
più persone a trovare un impiego che 
risponda meglio alle loro competenze ed 
evitando le strozzature sul mercato del 
lavoro.

(2) La libera circolazione delle persone e 
dei lavoratori si è rivelata una profonda 
delusione: l'afflusso di manodopera a più 
basso costo dall'Europa orientale sta 
estromettendo i lavoratori dell'Europa 
occidentale dal mercato del lavoro 
(concorrenza sleale), creando nel 
contempo criminalità e altri problemi.

Or. nl

Emendamento 34
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi da regioni con 
un'elevata disoccupazione a zone in cui vi 
è carenza di manodopera, aiutando così 
più persone a trovare un impiego che 
risponda meglio alle loro competenze ed 
evitando le strozzature sul mercato del 
lavoro.

(2) I crescenti livelli di disoccupazione 
dovuti all'attuale crisi hanno determinato 
un sostanziale aumento della circolazione 
involontaria dei lavoratori di molti Stati 
membri, che lasciano il proprio paese 
spinti dalla necessità. L'unico modo per 
contrastare questa tendenza è garantire 
un'occupazione adeguata e di alta qualità 
e provvedere al suo rafforzamento in tutti 
gli Stati membri interessati, assicurando 
così che la libertà di circolazione sia 
sempre esercitata per scelta e non per 
necessità.

Or. pt
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Emendamento 35
Norica Nicolai

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi da regioni con 
un'elevata disoccupazione a zone in cui vi 
è carenza di manodopera, aiutando così 
più persone a trovare un impiego che 
risponda meglio alle loro competenze ed 
evitando le strozzature sul mercato del 
lavoro.

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi in zone che offrono 
maggiori possibilità di impiego, aiutando 
così più persone a trovare un impiego che 
risponda meglio alle loro competenze ed 
evitando le strozzature sul mercato del 
lavoro.

Or. en

Emendamento 36
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La "governance economica" e le 
relative politiche in materia di 
occupazione hanno promosso mercati del 
lavoro più flessibili che mirano a 
distruggere, tra l'altro, la protezione 
sociale, lo Stato sociale, i diritti dei 
lavoratori e la contrattazione collettiva, 
costringendo i lavoratori ad accettare 
condizioni di lavoro che violano i loro 
diritti occupazionali e sociali. Le politiche 
in materia di occupazione basate sul 
"semestre europeo" e sulla "governance 
economica" sono pertanto dannose dal 
punto di vista della protezione dei diritti 
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dei lavoratori nel contesto della libera 
circolazione.

Or. pt

Emendamento 37
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È necessario che gli Stati membri 
intraprendano azioni volte a eliminare le 
discriminazioni e le disuguaglianze 
riguardanti il divario retributivo di genere 
nel mercato del lavoro dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 38
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. Tra la legislazione sulla carta e la 
sua applicazione pratica vi è dunque un 
divario che deve essere affrontato.

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. Tra la legislazione sulla carta e la 
sua applicazione pratica vi è dunque un 
divario che deve essere affrontato, come 
evidenziato dai dati sui problemi dei 
cittadini risolti nel quadro del sistema 
europeo SOLVIT.
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Or. cs

Emendamento 39
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel pacchetto per l'occupazione del 18 
aprile 2012 (comunicazione della 
Commissione "Verso una ripresa fonte di 
occupazione"), la Commissione ha 
annunciato l'intenzione di "presentare una 
proposta legislativa al fine di sostenere i 
lavoratori mobili (informazioni e 
consulenza) nell'esercizio dei diritti 
derivanti dal trattato e dal regolamento
(UE) n. 492/2011 relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione".

(8) Nel pacchetto per l'occupazione del 18 
aprile 2012 (comunicazione della 
Commissione "Verso una ripresa fonte di 
occupazione"), la Commissione ha 
annunciato l'intenzione di "presentare una 
proposta legislativa al fine di sostenere i 
lavoratori mobili (informazioni e 
consulenza) nell'esercizio dei diritti 
derivanti dal trattato e dal regolamento 
(UE) n. 492/2011 relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione". Nel perseguire questo 
obiettivo, la Commissione si impegna a 
facilitare non solo la mobilità dei 
lavoratori all'interno dell'Unione verso le 
regioni dove sussiste carenza di 
manodopera, ma anche ad ottenere una 
maggiore, se non piena, fruibilità dei loro 
diritti.

Or. it

Emendamento 40
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di garantire la corretta 
applicazione delle norme sostanziali 
relative al diritto di libera circolazione dei 
lavoratori per scopi professionali e di 
controllare la conformità a tali norme, gli 
Stati membri devono adottare le misure 

(12) Al fine di garantire la corretta 
applicazione delle norme sostanziali 
relative al diritto di libera circolazione dei 
lavoratori per scopi professionali e di 
controllare la conformità a tali norme, gli 
Stati membri devono adottare le misure 
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appropriate per tutelare i lavoratori contro 
le discriminazioni fondata sulla nazionalità 
e contro qualsiasi ostacolo ingiustificato 
all'esercizio del suddetto diritto.

appropriate per tutelare i lavoratori contro 
le discriminazioni fondate sulla 
nazionalità, sulla religione, sulla razza, sul 
genere e sull'orientamento sessuale
nonché contro qualsiasi ostacolo 
ingiustificato all'esercizio del suddetto 
diritto.

Or. it

Emendamento 41
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È fondamentale garantire la 
rigorosa applicazione del principio della 
parità di retribuzione e di condizioni di 
lavoro tra uomini e donne per un lavoro 
di uguale valore sullo stesso posto di 
lavoro e in tutti i settori professionali, ed è 
pertanto essenziale conoscere e rispettare 
i contratti collettivi di lavoro.

Or. pt

Emendamento 42
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A tale scopo è opportuno prevedere 
disposizioni specifiche per l'effettiva 
applicazione delle norme sostanziali che 
disciplinano la libera circolazione dei 
lavoratori e agevolare un'applicazione 
migliore e più uniforme dell'articolo 45 del 
trattato e del regolamento (UE) 

(13) A tale scopo è opportuno prevedere 
disposizioni specifiche per l'effettiva 
applicazione delle norme sostanziali che 
disciplinano la libera circolazione dei 
lavoratori e agevolare un'applicazione 
migliore e più uniforme dell'articolo 45 del 
trattato e del regolamento (UE) 
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n. 492/2011. n. 492/2011. In particolare, al fine di 
garantire la parità di trattamento di tutti i 
cittadini dell'Unione, gli Stati membri 
devono adottare misure specifiche per le 
fasce più deboli della società. Le madri 
sole, con figli disabili o con anziani cui 
badare, sono soggetti che nell'esercitare il 
diritto di circolare liberamente richiedono 
azioni calibrate sulle loro specifiche 
necessità. 

Or. it

Emendamento 43
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In tale contesto i lavoratori che hanno 
subito discriminazioni per motivi di 
nazionalità o restrizioni ingiustificate 
all'esercizio del loro diritto di libera 
circolazione devono disporre di adeguati ed 
efficaci mezzi di tutela giuridica e di 
ricorso. Allorché gli Stati membri 
prevedono unicamente procedure 
amministrative, devono garantire che 
qualsiasi decisione amministrativa possa 
essere impugnata dinanzi a un tribunale a 
norma dell'articolo 47 della Carta.

(14) In tale contesto i lavoratori che hanno 
subito discriminazioni per motivi di 
nazionalità, di religione, di razza, di 
genere o di orientamento sessuale o 
restrizioni ingiustificate all'esercizio del 
loro diritto di libera circolazione devono 
disporre di adeguati ed efficaci mezzi di 
tutela giuridica e di ricorso. Allorché gli 
Stati membri prevedono unicamente 
procedure amministrative, devono 
garantire che qualsiasi decisione 
amministrativa possa essere impugnata 
dinanzi a un tribunale a norma dell'articolo 
47 della Carta.

Or. it

Emendamento 44
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 
secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
difesa in giudizio.

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 
secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime di discriminazione, fatte salve le 
norme procedurali nazionali relative alla 
rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Or. it

Emendamento 45
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
attuare correttamente "l'agenda per il 
lavoro dignitoso" dell'OIL e delle Nazioni 
Unite modificando l'orientamento delle 
politiche in materia di occupazione 
dell'UE e degli Stati membri verso la 
promozione del concetto di "lavoro 
dignitoso" in tutti i suoi aspetti, il che 
costituisce una condizione preliminare 
per garantire la salvaguardia dei diritti 
sociali dei lavoratori e delle loro famiglie 
nel contesto della libera circolazione.

Or. pt

Emendamento 46
Marije Cornelissen

Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Spetta a ciascuno Stato membro 
decidere se attribuire i compiti di cui 
all'articolo 5 della presente direttiva a un 
organismo già esistente, la cui sfera di 
competenze abbracci anche altre cause di 
discriminazione. Nel caso in cui i compiti 
di cui all'articolo 5 siano attribuiti ad una 
struttura od organismo già esistente 
attraverso un'estensione del suo mandato, 
lo Stato membro deve garantire lo 
stanziamento di risorse sufficienti per tale 
organismo già esistente, affinché questo 
possa svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui è già responsabile.

(18) Gli Stati membri sono incoraggiati ad
attribuire i compiti di cui all'articolo 5 della 
presente direttiva a un organismo per le 
pari opportunità già esistente designato 
conformemente all'articolo 13 della 
direttiva 2000/43/CE oppure la cui sfera di 
competenze abbracci anche altre cause di 
discriminazione. Nel caso in cui i compiti 
di cui all'articolo 5 siano attribuiti ad una 
struttura od organismo già esistente 
attraverso un'estensione del suo mandato, 
lo Stato membro deve garantire lo 
stanziamento di risorse aggiuntive 
sufficienti per tale organismo già esistente,
affinché questo possa svolgere compiti 
supplementari assicurando l'esecuzione 
efficace e adeguata di tutte le sue funzioni 
e in particolare senza che ne abbiano a 
soffrire le mansioni di cui è già 
responsabile.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sul contributo di Equinet, la rete europea degli organismi per la parità.

Emendamento 47
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri sono tenuti a 
promuovere il dialogo con le 
organizzazioni non governative e tra le 
parti sociali per affrontare e combattere le 
diverse forme di discriminazione basate 
sulla nazionalità.

(20) Gli Stati membri sono tenuti a 
promuovere il dialogo con le 
organizzazioni non governative e tra le 
parti sociali per affrontare e combattere le 
diverse forme di discriminazione basate 
sulla nazionalità, sulla religione, sulla 
razza, sul genere o sull'orientamento 
sessuale.
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Or. it

Emendamento 48
Norica Nicolai

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e 
sui benefici accessori più accessibili per i 
lavoratori provenienti da altri Stati membri, 
i datori di lavoro e le altre parti interessate, 
nonché garantirne la disponibilità nelle 
lingue pertinenti.

Or. en

Emendamento 49
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli Stati membri e tutte le parti 
interessate dovrebbero sensibilizzare i 
lavoratori in merito ai loro diritti e ai 
diversi strumenti che disciplinano i loro 
rapporti di lavoro e le loro condizioni di 
lavoro e di vita (diritto del lavoro, 
contratti collettivi, codici di condotta, 
norme in materia di sicurezza sociale, 
alloggio, istruzione, assistenza per 
l'infanzia, ecc.).

Or. pt

Emendamento 50
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Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Le garanzie efficaci fornite dalle 
ispezioni sul lavoro costituiscono un 
mezzo fondamentale per assicurare la 
parità di trattamento e combattere il 
lavoro non dichiarato, il dumping sociale 
e le discriminazioni fondate non solo sulla 
nazionalità, ma anche sul sesso, dato che 
le donne migranti sono spesso vittime di 
una doppia discriminazione. Occorre 
pertanto che le autorità responsabili delle 
ispezioni sul lavoro dispongano di risorse 
sufficienti.

Or. pt

Emendamento 51
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) È altresì importante migliorare la 
cooperazione e il coordinamento degli 
ispettorati del lavoro nelle regioni 
transfrontaliere.

Or. pt

Emendamento 52
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 22 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) Gli Stati membri dovrebbero 
combattere il problema del lavoro 
autonomo fittizio tra i lavoratori migranti 
dando loro accesso ai diritti sociali e 
occupazionali come pure alla protezione 
sociale.

Or. pt

Emendamento 53
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali; c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali, in 
particolare in materia di sanità, 
protezione sociale e assicurazione di 
disoccupazione;

Or. fr

Emendamento 54
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituite procedure giudiziarie e/o 
amministrative accelerate accessibili a
tutti i lavoratori e membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento, comprese ove lo ritengano 
opportuno le procedure di conciliazione, 
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obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

finalizzate al rispetto degli obblighi 
derivanti dall'articolo 45 del trattato e dal 
regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 
1 a 10, anche dopo la cessazione del 
rapporto in cui si è verificata la presunta 
discriminazione.

Or. fr

Emendamento 55
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito 
discriminazioni basate su nazionalità, 
religione, razza, genere o orientamento 
sessuale oppure di subire restrizioni 
ingiustificate al diritto di libera 
circolazione o che si considerino lesi dalla 
mancata applicazione nei loro confronti del 
principio della parità di trattamento 
possano accedere a procedure giudiziarie 
e/o amministrative, comprese ove lo 
ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

Or. it

Emendamento 56
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano con 
tutti i mezzi che reputano opportuni che i 
cittadini interessati siano informati dei 
loro diritti. 

Or. fr

Emendamento 57
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dovrebbero 
eliminare gli ostacoli alla mobilità dei 
lavoratori offrendo alle donne che 
seguono il coniuge o il partner in un altro 
Stato membro adeguati servizi volti a 
facilitare il loro inserimento nel nuovo 
contesto socio-culturale, come ad esempio 
corsi di lingua e corsi professionali.

Or. en

Emendamento 58
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che i figli dei lavoratori mobili 
dell'UE non incontrino difficoltà legate 
alla loro nazionalità o cittadinanza a 
causa delle scelte lavorative dei loro 
genitori, e che le particolari necessità dei 
figli dei lavoratori mobili siano 
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opportunamente studiate onde assicurare 
risposte politiche efficaci.

Or. en

Emendamento 59
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri dovrebbero 
migliorare la situazione dei figli lasciati 
dai genitori nel paese di origine e aiutarli 
affinché abbiano uno sviluppo normale e 
beneficino dell'istruzione e di una vita 
sociale adeguata.

Or. en

Emendamento 60
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri dovrebbero 
prestare particolare attenzione alle 
lavoratrici che si trasferiscono all'estero 
per lavorare nel settore della cura dei 
bambini o degli anziani in qualità di baby-
sitter, ragazze alla pari, bambinaie, 
infermiere o addette alle pulizie, in quanto 
queste lavoratrici sono spesso impiegate 
da soggetti privati, come famiglie o 
membri di queste, e lavorano senza un 
contratto o illegalmente, trovandosi di 
conseguenza prive dei diritti e dei benefici 
di cui potrebbero disporre nell'ambito 
della sicurezza sociale, dell'assistenza 
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sanitaria e così via.

Or. en

Emendamento 61
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Gli Stati membri devono 
garantire la parità di trattamento dei 
lavoratori e l'adeguata protezione dei 
diritti del lavoro, in conformità delle 
norme in vigore stabilite dalla legislazione 
nazionale e dai contratti collettivi dello 
Stato membro interessato. È opportuno 
che il principio della "parità di 
retribuzione a parità di lavoro" e 
l'uguaglianza di genere siano applicati in 
tutta l'UE al fine di evitare il dumping 
salariale e sociale. Gli Stati membri 
devono garantire che la libera 
circolazione non sia mai sfruttata ai fini 
della disparità di trattamento e del 
dumping salariale e sociale.

Or. en

Emendamento 62
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. È necessario che gli Stati 
membri intensifichino gli sforzi congiunti 
volti a controllare, perseguire e punire il 
lavoro forzato e il lavoro non dichiarato, 
assicurando che siano oggetto di sanzioni. 
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Gli Stati membri dovrebbero garantire la 
protezione delle vittime del lavoro forzato, 
in particolare donne e bambini.

Or. en

Emendamento 63
Marije Cornelissen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito 
riguardi anche altri motivi di 
discriminazione. In questo caso lo Stato 
membro garantisce lo stanziamento di 
risorse sufficienti per gli organismi già 
esistenti, affinché questi possano svolgere 
compiti supplementari senza che ne 
abbiano a soffrire le mansioni di cui sono 
già responsabili.

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi, tra l'altro per quanto concerne 
la garanzia della loro totale indipendenza.
Gli Stati membri assicurano che tali 
organismi adottino in tutte le fasi del 
processo un approccio che tenga conto 
della dimensione di genere. Questi 
organismi possono far parte di agenzie a 
livello nazionale dotate di obiettivi 
analoghi a quelli menzionati all'articolo 
13 della direttiva 2000/43/CE o il cui 
ambito riguardi anche altri motivi di 
discriminazione. In questo caso lo Stato 
membro garantisce lo stanziamento di 
risorse sufficienti per gli organismi già 
esistenti, affinché questi possano svolgere 
compiti supplementari assicurando 
l'esecuzione efficace e adeguata di tutte le 
loro funzioni e in particolare senza che ne 
abbiano a soffrire le mansioni di cui sono 
già responsabili.

Or. en
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Motivazione

Emendamento basato sul contributo di Equinet, la rete europea degli organismi per la parità.

Emendamento 64
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, con la sua approvazione, 
qualsiasi procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, con la sua esplicita 
approvazione, qualsiasi procedimento 
giudiziario e/o amministrativo finalizzato 
all'esecuzione dei diritti derivanti 
dall'articolo 45 del trattato e dagli articoli 
da 1 a 10 del regolamento (UE) 
n. 492/2011.

Or. fr

Emendamento 65
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione, in particolare 
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nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili.

fondata sulla nazionalità, e adottano tutte le 
disposizioni necessarie al funzionamento di 
tali organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili.

Or. fr

Emendamento 66
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tali organismi dovrebbero fornire 
informazioni nonché agevolare e 
semplificare le procedure amministrative 
per quanto concerne le questioni connesse 
alla libera circolazione dei lavoratori, 
quali il conseguimento del permesso di 
soggiorno e del permesso di lavoro, la 
portabilità dei diritti di sicurezza sociale, 
l'accessibilità dell'assistenza sanitaria, il 
rimborso delle spese mediche, le norme 
contro la doppia imposizione, il 
trasferimento dell'immatricolazione dei 
veicoli, l'inserimento dei figli nel nuovo 
sistema di istruzione, ecc., prestando 
particolare attenzione alle donne, 
segnatamente alle madri sole.

Or. en

Emendamento 67
Barbara Matera
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) questioni relative alla parità di 
trattamento tra donne e uomini;

Or. it

Emendamento 68
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento♠

b) la realizzazione di indagini indipendenti 
riguardo alla discriminazione in base alla 
nazionalità;

b) la realizzazione di indagini indipendenti 
riguardo alla discriminazione in base alla 
nazionalità, alla religione, alla razza, al 
genere e all'orientamento sessuale;

Or. it

Emendamento 69
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
tali organi monitorino la situazione delle 
agenzie e delle organizzazioni che offrono 
posti di lavoro ai lavoratori provenienti da 
altri Stati membri e individuino l'esistenza 
di posti di lavoro illegali o non dichiarati 
come pure le agenzie o le organizzazioni 
che offrono posti di lavoro fittizi. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì collaborare 
con agenzie o organizzazioni partner negli 
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altri Stati membri dell'UE al fine di 
individuare tali situazioni. Le risorse 
necessarie a tal fine dovrebbero essere 
messe a disposizione dal Fondo sociale 
europeo.

Or. en

Emendamento 70
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli organismi appositamente creati 
o già esistenti negli Stati membri 
dovrebbero segnatamente monitorare i 
contratti conclusi dalle donne, che 
dovrebbero corrispondere alla realtà, 
affinché le donne non siano vittime di 
prostituzione forzata e tratta di esseri 
umani.

Or. en

Emendamento 71
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) in tutti i casi, la pubblicazione di 
una relazione annuale in cui sia stilato un 
bilancio delle attività della struttura 
creata e siano avanzate proposte.

Or. fr

Emendamento 72
Barbara Matera
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le competenti 
organizzazioni non governative e con le 
parti sociali che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità.

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le competenti 
organizzazioni non governative e con le 
parti sociali che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità o su qualsiasi altro 
motivo.

Or. it

Emendamento 73
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, gratuite, facilmente 
accessibili, esaurienti e aggiornate sui 
diritti conferiti dalla normativa dell'Unione 
in materia di libera circolazione dei 
lavoratori. Tali informazioni devono inoltre 
essere facilmente consultabili su La tua 
Europa ed EURES.

Or. fr


