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Emendamento 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE relatore ombra), Gesine Meissner (ALDE 
relatore ombra), Marije Cornelissen (Verts/ALE relatore ombra), Vilija Blinkevičiūtė
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 3 e 4

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'individualizzazione 
del mercato del lavoro - comportando una 
riduzione della contrattazione collettiva -
pone i lavoratori in una posizione più 
debole che porta a posti di lavoro precari, 
in quanto essa rende più facile per i datori 
di lavoro offrire inferiori condizioni 
lavorative,

A. considerando che l'individualizzazione e 
la crescente flessibilità del mercato del 
lavoro – comportando una riduzione della 
contrattazione collettiva – pone i 
lavoratori, in particolare le donne, che 
spesso devono conciliare il lavoro con gli 
impegni familiari, in una posizione più 
debole che può portare a posti di lavoro 
precari, in quanto essa rende più facile per i 
datori di lavoro offrire inferiori condizioni 
lavorative,

Or. en

Emendamento 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE relatore ombra), Gesine Meissner (ALDE 
relatore ombra), Marije Cornelissen (Verts/ALE relatore ombra), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL relatore ombra), Silvia Costa
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 18 e 19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea il carattere di genere del 
lavoro precario e ricorda il passaggio nel 
mercato lavorativo da un tipo di lavoro 
conforme a standard a uno non conforme e 
spesso precario;

1. sottolinea il carattere di genere del 
lavoro precario e ricorda il passaggio nel 
mercato lavorativo da un tipo di lavoro 
conforme a standard a uno non conforme 
che rende necessari appositi interventi atti 
a evitare che le forme di occupazione 
atipiche si trasformino in lavoro precario; 
sottolinea inoltre che, per contrastare tali 
fenomeni, occorre sollecitare gli Stati 
membri e le parti sociali a procedere ad 
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un sostanziale allineamento della 
regolamentazione legislativa e 
contrattuale tra lavoro standard e lavoro 
atipico, per eliminare gli effetti di 
"spiazzamento" della forma più 
conveniente e meno costosa, tenuto conto 
comunque dei rischi relativi al possibile 
aumento del ricorso al lavoro sommerso;

Or. en

Emendamento 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE relatore ombra), Gesine Meissner (ALDE 
relatore ombra), Marije Cornelissen (Verts/ALE relatore ombra), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL relatore ombra), Mary Honeyball
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 25 e 26

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. esprime delusione per il fatto che il 
pacchetto di diritto comunitario 
sull'occupazione e le succitate direttive 
riguardanti il lavoro a tempo determinato, a 
tempo parziale e il lavoro interinale non 
affrontano in maniera adeguata il carattere 
precario del lavoro; chiede pertanto alla 
Commissione e agli Stati membri di 
adottare ulteriori e specifiche misure 
legislative quali l'introduzione di norme 
minime vincolanti in materia sociale per i 
lavoratori e la concessione a tutti i 
dipendenti di parità di accesso ai servizi e 
alla tutela sociale, compreso il congedo di 
maternità, l'assistenza sanitaria e le 
pensioni di anzianità, a prescindere dalle 
condizioni di lavoro;

4. esprime delusione per il fatto che il 
pacchetto di diritto comunitario 
sull'occupazione e le succitate direttive 
riguardanti il lavoro a tempo determinato, a 
tempo parziale e il lavoro interinale non 
affrontano in maniera adeguata il carattere 
precario del lavoro; chiede pertanto alla 
Commissione e agli Stati membri di 
adottare ulteriori e specifiche misure 
legislative quali l'introduzione di norme 
minime vincolanti in materia sociale per i 
lavoratori e la concessione a tutti i 
dipendenti di parità di accesso ai servizi e 
alla tutela sociale, compreso il congedo di 
maternità, l'assistenza sanitaria e le 
pensioni di anzianità nonché l'istruzione e 
la formazione professionale, a prescindere 
dalle condizioni di lavoro; invita inoltre gli 
Stati membri ad attuare una legislazione 
volta a garantire un orario di lavoro 
ragionevole nonché periodi di riposo e 
tempo libero adeguati per i lavoratori;

Or. en
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Emendamento 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE relatore ombra), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE relatore ombra), Cornelia Ernst (GUE/NGL relatore ombra)
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 28, 29 e 30

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di sindacalizzare 
le donne che occupano posti di lavoro 
precari, in quanto la tutela di diritti come 
una retribuzione decorosa, il congedo di 
maternità, un orario di lavoro equo e 
regolare e un ambiente di lavoro non 
discriminante è fondamentale per queste 
donne, e invita gli Stati membri a 
sanzionare l'imposizione di ostacoli alla 
partecipazione ai sindacati in generale;

5. sottolinea la necessità di fornire alle
donne che occupano posti di lavoro precari 
l'opzione della tutela sindacale di diritti 
come una retribuzione decorosa, il congedo 
di maternità, un orario di lavoro equo e 
regolare e un ambiente di lavoro non 
discriminante, che sono fondamentali per 
queste donne e invita gli Stati membri a 
sanzionare l'imposizione di ostacoli alla 
partecipazione ai sindacati in generale; 
invita le parti sociali a migliorare la parità 
di genere a tutti i livelli nell'ambito dei 
propri organi interni;

Or. en

Emendamento 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE relatore ombra), Marije Cornelissen 
(verts/ALE relatore ombra), Cornelia Ernst (GUE/NGL relatore ombra), Vilija 
Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 35, 36, 37 e 38

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea la necessità di abbattere la 
segregazione del mercato del lavoro 
attraverso la sensibilizzazione e 
l'educazione fin dalla tenera età, ad 
esempio promuovendo posti di lavoro 
connessi con le competenze femminili per 
gli uomini; 

7. sottolinea la necessità di abbattere la 
segregazione professionale e settoriale sul
mercato del lavoro attraverso la 
sensibilizzazione e l'educazione fin dalla 
tenera età, ad esempio promuovendo 
presso gli uomini posti di lavoro connessi 
con le competenze femminili, e viceversa 
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incentivando le studentesse a studi 
scientifici e contrastando la percezione del 
lavoro femminile come fonte di reddito 
secondaria,  in collaborazione con l'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere;

Or. en

Emendamento 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE relatore ombra), Gesine Meissner (ALDE 
relatore ombra), Marije Cornelissen (Verts/ALE relatore ombra), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL relatore ombra), Mary Honeyball
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 43 e 44

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a incoraggiare 
gli Stati membri a scambiarsi le migliori 
prassi e a fare pienamente uso delle 
opportunità di cofinanziamento offerte dai 
fondi strutturali, in particolare dal Fondo 
sociale europeo, per garantire l'accesso più 
ampio a strutture a prezzi accessibili e di 
qualità di assistenza all'infanzia e agli 
anziani per trasformare i posti di lavoro di 
assistenza domestica in posti di lavoro 
dignitosi a lungo termine nel settore 
pubblico e per evitare che le donne siano 
costrette a svolgere un lavoro a tempo 
parziale imposto;

11. invita la Commissione a incoraggiare 
gli Stati membri a scambiarsi le migliori 
prassi e a fare pienamente uso delle 
opportunità di cofinanziamento offerte dai 
Fondi strutturali, in particolare dal Fondo 
sociale europeo, per garantire l'accesso più 
ampio a strutture di assistenza all'infanzia e 
agli anziani economicamente accessibili e 
di qualità in modo che le donne non siano 
costrette a svolgere tali mansioni in 
maniera informale; sottolinea inoltre la 
necessità di garantire che i posti di lavoro 
di assistenza a domicilio precari si 
trasformino, ove possibile, in posti di 
lavoro dignitosi a lungo termine;

Or. en



AM\831342IT.doc 7/7 PE448.662v02-00

IT

Emendamento 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP relatore ombra), Gesine Meissner (ALDE
relatore ombra), Marije Cornelissen (Greens/EFA relatore ombra), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL relatore ombra)
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 46

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione a proporre un 
nuovo accordo europeo sulle norme in 
materia di lavoro alla pari, abbassando il 
limite di età dagli attuali 30 anni in modo 
che un capo famiglia vicino ai 30 anni non 
possa essere inserito tra i lavoratori alla 
pari e sottolineando che questi ultimi 
devono essere giovani che fanno scambi 
culturali e aiutano le famiglie nelle 
incombenze quotidiane, un'attività che non 
deve superare le cinque ore al giorno;

12. invita la Commissione a proporre un 
nuovo accordo europeo sulle norme 
concernenti i lavoratori alla pari che
abbassi il limite di età dagli attuali 30 anni 
in modo che un capo famiglia vicino ai 30 
anni non possa essere inserito tra i 
lavoratori alla pari e che ponga l'accento 
sul loro ruolo di collaborazione 
nell'ambito delle incombenze familiari 
quotidiane e sulla partecipazione alle 
attività della famiglia, senza superare le 
trenta ore a settimana, nonché sul fatto 
che l'obiettivo è di sviluppare la 
comprensione culturale e le competenze 
linguistiche del lavoratore alla pari;

Or. en


