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Emendamento 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP Shadow), Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda 
Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Mariya Nedelcheva
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 5 e 6

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che notevole attenzione è 
stata prestata ai settori dell'edilizia e 
dell'automobile dominati dagli uomini, a 
discapito dei settori del commercio al 
dettaglio, dei servizi e del turismo, che 
hanno patito conseguenze parimenti 
negative; considerando che è urgente
affrontare nei piani di ripresa europea 
l'aspetto di genere dell'impatto della crisi 
economica e sociale e delle relative 
soluzioni,

B. considerando che la prima ondata della 
crisi ha colpito principalmente il settore 
finanziario dominato dagli uomini, il 
settore dell’edilizia e automobilistico, 
destando in tal modo maggiore attenzione, 
che la seconda ondata della crisi ha 
invece colpito, in modo ugualmente 
negativo, i settori del commercio al 
dettaglio, dei servizi generali e del 
turismo, in cui dominano prevalentemente 
le donne; considerando che è pertanto
necessario affrontare nei piani di ripresa 
europea l'aspetto di genere dell'impatto 
della crisi economica e sociale e delle 
relative soluzioni,

Or. en

Emendamento 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, 
Chrysoula Paliadeli
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 14, 15 e 16

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che economisti 
tradizionali hanno sottolineato come la 
crisi dei crediti, che ha dato vita alla 
recessione, sia stata un disastro causato 
letteralmente dagli uomini; considerando 

C. considerando che economisti 
tradizionali hanno sottolineato come la 
crisi dei crediti, che ha dato vita alla 
recessione, sia stata un disastro causato 
letteralmente dagli uomini; considerando 
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che a livello nazionale e internazionale (in 
nessuno dei quali si registra sensibilità alla 
dimensione di genere) le decisioni sono 
state prese principalmente da uomini;
considerando che è essenziale che le donne 
siano pienamente integrate nel processo 
decisionale nella sfera politica, economica 
e finanziaria,

che a livello nazionale e internazionale (in 
nessuno dei quali si è registrata sufficiente
sensibilità alla dimensione di genere) le 
decisioni sono state prese principalmente 
da uomini; considerando che è essenziale 
che le donne, che in genere possiedono 
più titoli di studio degli uomini, siano 
pienamente integrate nel processo 
decisionale nella sfera politica, economica 
e finanziaria, così come negli accordi tra 
parti sociali,

Or. en

Emendamento 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 30 e 31

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che, secondo la 
Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro, una 
donna destina il triplo del tempo rispetto a 
un uomo alla cura dei figli, alle faccende 
domestiche o all’assistenza ai familiari 
non autosufficienti; che la condivisione 
delle responsabilità familiari e domestiche 
tra uomini e donne, in particolare 
mediante la valorizzazione del ricorso al 
congedo parentale e di paternità, è una 
condizione indispensabile per la 
promozione e per il conseguimento della 
parità di genere e che la mancata 
inclusione dei congedi di maternità e 
parentali nel calcolo del tempo di lavoro 
complessivo è discriminatoria e comporta 
uno svantaggio per le donne nel mercato 
del lavoro,

Or. en
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Emendamento 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 35 e 36

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che specialmente in tempi 
di recessione economica proprio le persone 
che si trovano già a rischio di povertà 
diventano ancor più vulnerabili;
considerando che l'impegno e soluzioni 
complessive miranti a sconfiggere la 
povertà, concordati dal Consiglio europeo 
di Lisbona già nel lontano 2000, sono 
diventati una questione urgente;
considerando che è necessario prestare 
particolare attenzione alla tutela dei gruppi 
che si trovano ad affrontare molteplici 
svantaggi e garantirne l'inclusione nella 
società,

I. considerando che specialmente in tempi 
di recessione economica proprio le persone 
che si trovano già a rischio di povertà, per 
la maggior parte donne, diventano ancor 
più vulnerabili, specialmente le lavoratrici 
migranti e le persone che appartengono 
alle minoranze; considerando che 
l'impegno e soluzioni complessive miranti 
a sconfiggere la povertà, concordati dal 
Consiglio europeo di Lisbona già nel 
lontano 2000, sono diventati una questione 
urgente; considerando che è necessario 
prestare particolare attenzione alla tutela 
dei gruppi che si trovano ad affrontare 
molteplici svantaggi, specialmente i rom, e 
garantirne l'inclusione nella società,

Or. en

Emendamento 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP Shadow), Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda 
Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Iratxe García Pérez, Barbara Matera
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 38, 40, 41 e 42

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che l'occupazione a tempo 
pieno di qualità con lavori di qualità è la 
migliore tutela contro la povertà e 
l'esclusione sociale; considerando che è 
essenziale ideare e attuare politiche, 

J. considerando che l'occupazione a tempo 
pieno di qualità con diritti costituisce una
tutela contro la povertà e l'esclusione 
sociale oltre che uno sprone 
all'indipendenza finanziaria e psicologica;
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compreso l'accesso a servizi di assistenza 
accessibili, che rispondano alle esigenze 
delle donne e degli uomini, 
rispettivamente,

considerando che affrontando l'accesso 
universale a servizi pubblici di qualità è 
essenziale ideare e attuare politiche che 
rispondano alle esigenze delle donne e 
degli uomini, rispettivamente, compreso 
l'accesso a servizi di assistenza 
all’infanzia, agli anziani e alle altre 
persone a carico che siano disponibili, di 
qualità ed economicamente accessibili,

Or. en

Emendamento 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Chrysoula Paliadeli
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 47 e 48

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che studi hanno 
evidenziato come la violenza contro le 
donne si intensifichi nei momenti in cui gli 
uomini sperimentano forme di 
sradicamento e spossesso causati dalla crisi 
economica; considerando che lo stress 
economico spesso porta ad abusi più 
frequenti, più violenti e più pericolosi,

K. considerando che la violenza domestica, 
di cui sono vittime soprattutto le donne, è 
un fenomeno diffuso in tutti i paesi e in 
tutti i ceti sociali; considerando che studi 
hanno evidenziato come la violenza contro 
le donne si intensifichi nei momenti in cui 
gli uomini sperimentano forme di 
sradicamento e spossesso causati dalla crisi 
economica; considerando che lo stress 
economico spesso porta ad abusi più 
frequenti, più violenti e più pericolosi;
considerando inoltre che la violenza 
domestica costa all'UE circa 16 miliardi 
di euro l'anno,

Or. en
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Emendamento 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 85 e 86

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. deplora il fatto che le risposte 
programmatiche alla crisi, compresi i 
pacchetti di ripresa, non abbiano 
riconosciuto, analizzato e corretto l'impatto 
di genere della crisi; critica il fatto che 
l'integrazione delle questioni di genere 
nella strategia del dopo Lisbona sia 
praticamente inesistente; invita il 
Consiglio, la Commissione e gli Stati 
membri a integrare un capitolo sugli 
aspetti di genere negli orientamenti 
occupazionali e macroeconomici e nella 
strategia EU 2020 e a introdurre il gender 
budgeting in tutte le politiche;

9. rileva con rammarico il fatto che le 
risposte programmatiche alla crisi, 
compresi i pacchetti di ripresa, non abbiano 
riconosciuto, analizzato e corretto l'impatto 
di genere della crisi; deplora il fatto che 
l'integrazione delle questioni di genere 
nella strategia del dopo Lisbona sia 
praticamente inesistente; invita il 
Consiglio, la Commissione e gli Stati 
membri a integrare un capitolo sulla parità
di genere, con obiettivi specifici, negli 
orientamenti occupazionali e 
macroeconomici e nella strategia EU 2020 
e a introdurre il gender budgeting in tutte le 
politiche;

Or. en

Emendamento 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 100 e 101

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. invita gli Stati membri a sviluppare 
servizi di assistenza accessibili e di qualità 
per i figli e le altre persone a carico, in 
linea con gli obiettivi europei; sottolinea il 
fatto che è necessario sfruttare a pieno il 
potenziale dei Fondi strutturali e del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale per 
il finanziamento di servizi di qualità; esorta 

14. invita gli Stati membri a sviluppare 
servizi di assistenza accessibili e di qualità 
per i figli e le altre persone a carico, in 
linea con gli obiettivi europei, garantendo 
che la disponibilità di detti servizi sia 
compatibile con gli orari di lavoro a 
tempo pieno per donne e uomini; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a sfruttare
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la Commissione a proporre una direttiva 
sulla paternità, sulle adozioni e sul congedo 
parentale;

appieno il potenziale dei Fondi strutturali e 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e a facilitare l’accesso al
finanziamento di servizi di qualità; esorta 
la Commissione a proporre una direttiva 
sulla paternità, sulle adozioni e sul congedo 
parentale;

Or. en

Emendamento 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 113, 114 e 115

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. chiede alle istituzioni europee e agli 
Stati membri di adottare misure efficaci, in 
particolare mediante leggi, volte a 
incoraggiare l'equilibrio di genere nelle 
posizioni di responsabilità nelle imprese e 
in politica; invita pertanto a fissare 
obiettivi vincolanti finalizzati a garantire 
l'equa rappresentanza delle donne e degli 
uomini;

16. chiede alle istituzioni europee, agli 
Stati membri e alle autorità locali e 
regionali di adottare misure efficaci, in 
particolare mediante leggi, volte a 
incoraggiare l'equilibrio di genere nelle 
posizioni di responsabilità e politiche, nei 
consigli di amministrazione delle imprese, 
nonché nelle istituzioni ed enti pubblici 
locali, regionali, nazionali ed europei, che 
dovrebbero dare un esempio; invita 
pertanto a fissare obiettivi vincolanti 
finalizzati a garantire l'equa rappresentanza 
delle donne e degli uomini;

Or. en

Emendamento 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Barbara Matera
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 130

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20
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Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea il fatto che i "lavori 
ecologici" possono potenzialmente 
diventare un settore chiave per la crescita 
futura del mercato del lavoro europeo, che 
già oggi oltre 20 milioni di posti di lavoro 
nell'Unione europea possono essere 
considerati "verdi" e che dati recenti 
mostrano che l'occupazione nel solo settore 
delle energie rinnovabili può 
potenzialmente raddoppiare entro il 2020, 
arrivando a 2,8 milioni di posti di lavoro;

20. rileva che, alla luce della strategia 
UE 2020, i "lavori ecologici" rivestono 
una posizione cruciale; sottolinea il fatto 
che tali "lavori ecologici" possono 
potenzialmente diventare un settore chiave 
per la crescita futura del mercato del lavoro 
europeo, che già oggi oltre 20 milioni di 
posti di lavoro nell'Unione europea 
possono essere considerati "verdi" e che 
dati recenti mostrano che l'occupazione nel 
solo settore delle energie rinnovabili può 
potenzialmente raddoppiare entro il 2020, 
arrivando a 2,8 milioni di posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Mariya Nedelcheva
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 142

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia l'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere a intraprendere 
un'analisi delle conseguenze di genere 
della crisi economica e invita le altre 
istituzioni europee, quali la Fondazione 
europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro, ad 
affrontare le questioni di genere nelle 
proprie attività in corso;

24. incoraggia l'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere a intraprendere 
un'analisi di genere dell'impatto della crisi 
economica e finanziaria; ritiene che tale 
analisi debba essere condotta utilizzando 
indicatori precisi che tengano conto del 
contesto specifico della crisi; invita le altre 
istituzioni europee, quali la Fondazione 
europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro, a proporre 
soluzioni alle questioni di genere nelle 
proprie attività in corso;

Or. en


