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Emendamento 1
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Trattino 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la convenzione 100 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro sull'uguaglianza di retribuzione,

Or. en

Emendamento 2
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Trattino 14 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il seminario online ("webinar") 
organizzato nel marzo 2011 dall'OIL e dal 
Patto mondiale (Global Compact) delle 
Nazioni Unite sul tema "Parità di 
retribuzione per un lavoro di pari valore: 
Come procedere?"

Or. en

Emendamento 3
Edit Bauer

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che nell'Unione europea le 
donne guadagnano in media il 17,1% in 
meno degli uomini e che negli Stati 
membri il divario di retribuzione tra donne 
e uomini varia tra il 3,2% e il 30,9% e 

A. considerando che secondo le ultime 
cifre (provvisorie e incomplete),
nell'Unione europea le donne guadagnano 
in media il 16,4% in meno degli uomini e 
che negli Stati membri il divario di 
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considerando che – nonostante l'imponente 
corpus legislativo in vigore da quasi 40 
anni, le azioni intraprese e le risorse spese 
per ridurre tale divario1 – i progressi sono 
estremamente lenti (la disparità a livello 
dell'UE era del 17,7% nel 2006, del 18%
nel 2008 e del 17,1% nel 2009);

retribuzione tra donne e uomini varia tra 
l'1,9% e il 27,6% e considerando che –
nonostante l'imponente corpus legislativo 
in vigore da quasi 40 anni, le azioni 
intraprese e le risorse spese per ridurre tale 
divario1 – i progressi sono estremamente 
lenti (la disparità a livello dell'UE era del 
17,7% nel 2006, del 17,6% nel 2007, del 
17,4% nel 2008, del 16,9% nel 2009 e del 
16,4% nel 2010), mentre il divario 
retributivo tra donne e uomini potrebbe 
essere più profondo di quanto indicato, 
considerato che mancano ancora i dati 
relativi a due Stati membri;

Or. en

Emendamento 4
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che nell'Unione europea le 
donne guadagnano in media il 17,1% in 
meno degli uomini e che negli Stati 
membri il divario di retribuzione tra donne 
e uomini varia tra il 3,2% e il 30,9% e 
considerando che – nonostante l'imponente 
corpus legislativo in vigore da quasi 40 
anni, le azioni intraprese e le risorse spese 
per ridurre tale divario1 – i progressi sono 
estremamente lenti (la disparità a livello 
dell'UE era del 17,7% nel 2006, del 18% 
nel 2008 e del 17,1% nel 2009);

A. considerando che nell'intera Unione 
europea le donne continuano a 
guadagnare in media il 16,4% in meno 
degli uomini, secondo le nuove cifre 
fornite dalla Commissione nella Giornata 
europea della parità di retribuzione 
celebrata il 2 marzo 2012, e che la 
percentuale del divario di retribuzione tra 
donne e uomini va dal 2% in Polonia a 
qualcosa meno del 27% in Estonia, e 
considerando che – nonostante l'imponente 
corpus legislativo in vigore da quasi 40 
anni, le azioni intraprese e le risorse spese 
per ridurre tale divario1 – i progressi sono 
estremamente lenti (la disparità a livello 
dell'UE era del 17,7% nel 2006, del 18% 
nel 2008 e del 17,1% nel 2009);

Or. en
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Emendamento 5
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che nell'Unione europea le 
donne guadagnano in media il 17,1% in 
meno degli uomini e che negli Stati 
membri il divario di retribuzione tra donne 
e uomini varia tra il 3,2% e il 30,9% e 
considerando che – nonostante l'imponente 
corpus legislativo in vigore da quasi 40 
anni, le azioni intraprese e le risorse spese 
per ridurre tale divario1 – i progressi sono 
estremamente lenti (la disparità a livello 
dell'UE era del 17,7% nel 2006, del 18% 
nel 2008 e del 17,1% nel 2009);

A. considerando che nell'Unione europea le 
donne guadagnano in media il 17,1% in 
meno degli uomini e che negli Stati 
membri il divario di retribuzione tra donne 
e uomini varia tra il 3,2% e il 30,9% e 
considerando che – nonostante l'imponente 
corpus legislativo in vigore da quasi 40 
anni, le azioni intraprese e le risorse spese 
per ridurre tale divario1 – i progressi sono 
estremamente lenti (la disparità a livello 
dell'UE era del 17,7% nel 2006, del 18% 
nel 2008 e del 17,1% nel 2009) e in taluni 
Stati membri il divario retributivo è 
addirittura aumentato;

Or. pt

Emendamento 6
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che le cause del divario di 
retribuzione tra donne e uomini sono 
complesse, molteplici e spesso correlate, e 
che vanno ben oltre la singola questione 
della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro o per un lavoro di pari valore;
considerando che tra queste cause figurano 
la discriminazione diretta e indiretta, 
nonché fattori sociali ed economici quali la 
segregazione occupazionale e settoriale 
nel mercato del lavoro, la sottovalutazione 
del lavoro delle donne, la disuguaglianza 

B. considerando che le cause del
persistente ed elevato divario di 
retribuzione tra donne e uomini sono 
complesse, molteplici e spesso correlate, e 
che vanno ben oltre la singola questione 
della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro o per un lavoro di pari valore;
considerando che il divario retributivo 
non è necessariamente un indicatore della 
complessiva (dis)uguaglianza tra donne e 
uomini, poiché riguarda soltanto le 
persone salariate; considerando che tra 



PE483.971v01-00 6/49 AM\894584IT.doc

IT

nell'equilibrio tra il lavoro e la vita privata, 
nonché tradizioni e stereotipi, tra cui la 
scelta di percorsi formativi e modelli 
occupazionali; considerando che, secondo 
studi di esperti, la discriminazione, sia 
diretta che indiretta, è responsabile di circa 
la metà di tale divario;

queste cause figurano la discriminazione 
diretta e indiretta, nonché fattori sociali ed 
economici quali un mercato del lavoro
caratterizzato da una forte segregazione 
occupazionale, sia orizzontale che 
verticale, o mercati del lavoro in cui una 
percentuale importante di donne lavora a 
tempo parziale (regime che tende ad 
essere retribuito a un livello inferiore 
rispetto a quello a tempo pieno) e che 
tendono a creare profondi divari 
retributivi tra donne e uomini, la 
sottovalutazione del lavoro delle donne, la 
disuguaglianza nell'equilibrio tra il lavoro e 
la vita privata, nonché tradizioni e 
stereotipi, tra cui la scelta di percorsi 
formativi e conseguentemente di carriere 
professionali, in particolare per le ragazze 
e le donne, che le guidano verso 
professioni tipicamente femminili 
caratterizzate da livelli retributivi 
inferiori; considerando che, secondo studi 
di esperti, la discriminazione, sia diretta 
che indiretta, è responsabile di circa la 
metà di tale divario;

Or. en

Emendamento 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che le cause del divario di 
retribuzione tra donne e uomini sono 
complesse, molteplici e spesso correlate, e 
che vanno ben oltre la singola questione 
della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro o per un lavoro di pari valore; 
considerando che tra queste cause figurano 
la discriminazione diretta e indiretta, 
nonché fattori sociali ed economici quali la 
segregazione occupazionale e settoriale nel 

B. considerando che le cause del divario di 
retribuzione tra donne e uomini sono 
complesse, molteplici e spesso correlate, e 
che vanno ben oltre la singola questione 
della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro o per un lavoro di pari valore; 
considerando che tra queste cause figurano 
la discriminazione diretta e indiretta, 
nonché fattori sociali ed economici quali la 
segregazione occupazionale e settoriale nel 
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mercato del lavoro, la sottovalutazione del 
lavoro delle donne, la disuguaglianza 
nell'equilibrio tra il lavoro e la vita privata, 
nonché tradizioni e stereotipi, tra cui la 
scelta di percorsi formativi e modelli 
occupazionali; considerando che, secondo 
studi di esperti, la discriminazione, sia 
diretta che indiretta, è responsabile di circa 
la metà di tale divario;

mercato del lavoro, la sottovalutazione del 
lavoro delle donne, la disuguaglianza 
nell'equilibrio tra il lavoro e la vita privata, 
nonché tradizioni e stereotipi, tra cui la 
scelta dei percorsi formativi, 
l'orientamento scolastico, l'accesso ai 
mestieri e alle professioni e i modelli 
occupazionali; considerando che, secondo 
studi di esperti, la discriminazione, sia 
diretta che indiretta, è responsabile di circa 
la metà di tale divario;

Or. fr

Emendamento 8
Licia Ronzulli

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che troppo spesso il 
divario retributivo è collegato a retaggi 
culturali e fattori giuridici ed economici 
presenti nella società moderna;

Or. it

Emendamento 9
Siiri Oviir

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'attuazione del 
principio della parità di retribuzione per 
uno stesso lavoro o per lavoro di pari 
valore è fondamentale per raggiungere 
l'uguaglianza di genere;

D. considerando che l'attuazione del 
principio della parità di retribuzione per 
uno stesso lavoro o per lavoro di pari 
valore è fondamentale per raggiungere 
l'uguaglianza di genere; considerando che 
la Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero essere invitati a compilare e 
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pubblicare regolarmente statistiche che 
mostrino non solo la retribuzione oraria 
media, ma anche gli importi della 
retribuzione che gli uomini e le donne 
ricevono per uno stesso lavoro o per un 
lavoro di pari valore; 

Or. et

Emendamento 10
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la direttiva 
2006/54/CE (rifusione) ha contribuito al 
miglioramento della situazione delle donne 
nel mercato del lavoro, ma non ha 
cambiato in modo sostanziale la 
legislazione in materia di superamento del 
divario di retribuzione tra donne e 
uomini; considerando che studi 
preliminari di esperti dimostrano che non 
sono state apportate modifiche alla 
legislazione degli Stati membri, o che tali 
modifiche sono state minime, e che non 
sono state applicate sanzioni nei confronti 
dei datori di lavoro; considerando che la 
complessità del problema richiede non solo 
un miglioramento della legislazione, ma 
anche una strategia a livello europeo tesa a 
affrontare il divario di retribuzione tra 
donne e uomini, il che, a sua volta, richiede 
una forte leadership europea nel 
coordinamento delle politiche, nella 
promozione delle buone pratiche e nel 
coinvolgimento delle diverse parti 
interessate;

E. considerando che la direttiva 
2006/54/CE (rifusione) ha contribuito al 
miglioramento della situazione delle donne 
nel mercato del lavoro; considerando che la 
complessità del problema richiede una 
strategia a livello europeo tesa a affrontare 
il divario di retribuzione tra donne e 
uomini, il che, a sua volta, richiede una 
forte leadership europea nel coordinamento 
delle politiche, nella promozione delle 
buone pratiche e nel coinvolgimento delle 
diverse parti interessate;

Or. en
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Emendamento 11
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che per colmare 
ulteriormente il divario retributivo tra 
donne e uomini occorre continuare ad 
applicare un approccio multiforme, 
comprendente le esistenti strategie 
adottate dagli Stati membri, le quali 
vanno dalla formazione alla 
sensibilizzazione e alla premiazione delle 
migliori pratiche; considerando che una 
proposta legislativa dell'UE che aumenti 
l'onere amministrativo per le PMI 
attraverso sanzioni forzate e audit interni 
non è necessaria; considerando che le 
PMI sono il motore della crescita e della 
ripresa economica dell'Europa e che 
accollare loro costi aggiuntivi, in un 
momento di rigida austerità economica, 
non è una risposta sensata o realistica per 
conseguire una diminuzione sostenibile 
della disuguaglianza di genere;

Or. en

Emendamento 12
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che il divario 
retributivo non deve essere determinato 
unicamente in funzione della disparità di 
retribuzione oraria lorda, ma che si deve 
tenere conto anche di fattori quali le 
integrazioni retributive individuali, la 
classificazione professionale, 
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l'organizzazione del lavoro, l'esperienza 
professionale e la produttività – fattori 
che vanno valutati in termini non solo 
quantitativi (ore di presenza fisica sul 
luogo di lavoro) ma anche qualitativi, e 
tenendo presente l'impatto dell'orario di 
lavoro ridotto, delle ferie e dei congedi 
nonché delle assenze per motivi di salute 
sugli automatismi dei sistemi retributivi;

Or. es

Emendamento 13
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che i salari hanno la 
tendenza a essere più spesso negoziati a 
livello individuale, con una conseguente 
mancanza di informazioni e di trasparenza 
nel sistema salariale individualizzato, il che 
porta a maggiori disparità salariali tra 
dipendenti di livelli simili e può risultare in 
un incremento del divario di retribuzione 
tra donne e uomini; considerando che un 
sistema più decentralizzato e 
individualizzato di determinazione dei 
salari dovrebbe quindi essere considerato 
come uno sviluppo piuttosto 
preoccupante, mentre la protezione dei 
dati non può essere considerata una 
giustificazione legittima per non 
pubblicare informazioni statistiche sui 
salari;

F. considerando che i salari hanno la 
tendenza a essere più spesso negoziati a 
livello individuale, con una conseguente 
mancanza di informazioni e di trasparenza 
nel sistema salariale individualizzato, il che 
porta a maggiori disparità salariali tra 
dipendenti di livelli simili e può risultare in 
un incremento del divario di retribuzione 
tra donne e uomini;

Or. en

Emendamento 14
Inês Cristina Zuber
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Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che i salari hanno la 
tendenza a essere più spesso negoziati a 
livello individuale, con una conseguente 
mancanza di informazioni e di trasparenza 
nel sistema salariale individualizzato, il che 
porta a maggiori disparità salariali tra 
dipendenti di livelli simili e può risultare in 
un incremento del divario di retribuzione 
tra donne e uomini; considerando che un 
sistema più decentralizzato e 
individualizzato di determinazione dei 
salari dovrebbe quindi essere considerato 
come uno sviluppo piuttosto preoccupante, 
mentre la protezione dei dati non può 
essere considerata una giustificazione 
legittima per non pubblicare informazioni 
statistiche sui salari;

F. considerando che, a causa di politiche 
del lavoro che cercano di sopprimere il 
principio e la pratica della contrattazione 
collettiva, i salari sono più spesso negoziati 
a livello individuale, con una conseguente 
mancanza di informazioni e di trasparenza 
nel sistema salariale individualizzato, il che 
porta a maggiori disparità salariali tra 
dipendenti di livelli simili e può risultare in 
un incremento del divario di retribuzione 
tra donne e uomini; considerando che un 
sistema più decentralizzato e 
individualizzato di determinazione dei 
salari dovrebbe quindi essere considerato 
come uno sviluppo piuttosto preoccupante, 
mentre la protezione dei dati non può 
essere considerata una giustificazione 
legittima per non pubblicare informazioni 
statistiche sui salari;

Or. pt

Emendamento 15
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che in tutti gli Stati 
membri le studentesse si laureano con voti 
più alti rispetto ai colleghi maschi e 
rappresentano il 59% di tutti i laureati; 
considerando che le capacità e le 
competenze delle donne sono spesso 
sottovalutate – in particolare nelle 
occupazioni in cui sono più numerose le 
donne – senza, necessariamente, alcuna 
giustificazione sulla base di criteri 
obiettivi;

G. considerando che in tutti gli Stati 
membri le studentesse si laureano con voti 
più alti rispetto ai colleghi maschi e 
rappresentano il 59% di tutti i laureati, ma 
costituiscono una minoranza in campi 
come la matematica e l'ingegneria 
informatica; considerando che soltanto 
l'8,4% su 1000 donne di età compresa tra 
i 20 e i 29 anni sono laureate in scienze e 
tecnologie matematiche, rispetto al 17,6% 
di uomini; considerando che le capacità e 
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le competenze delle donne sono spesso 
sottovalutate – in particolare nelle 
occupazioni in cui sono più numerose le 
donne – senza, necessariamente, alcuna 
giustificazione sulla base di criteri 
obiettivi; considerando che di 
conseguenza è minore il numero di donne 
che ricoprono impieghi di natura 
scientifica e tecnica, e che in tutta Europa 
solo il 29% degli scienziati e degli 
ingegneri è rappresentato da donne, il che 
significa che le donne lavorano in settori 
dell'economia meno apprezzati e meno 
retribuiti;

Or. en

Emendamento 16
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che, secondo gli studi di 
esperti, il divario di retribuzione tra donne 
e uomini inizia a essere visibile dopo il 
ritorno della donna sul mercato del lavoro 
successivamente al primo congedo di 
maternità; considerando che le carriere più 
lente, più brevi e/o interrotte delle donne 
creano anche un differenziale di genere sui 
contributi previdenziali personali, 
aumentando quindi il rischio di povertà in 
vecchiaia per le donne;

H. considerando che, secondo gli studi di 
esperti, il divario di retribuzione tra donne 
e uomini inizia a essere visibile dopo il 
ritorno della donna sul mercato del lavoro 
successivamente al primo congedo di 
maternità; considerando che le carriere più 
lente, più brevi e/o interrotte delle donne 
creano anche un differenziale di genere sui 
contributi ai regimi di sicurezza sociale, 
aumentando quindi il rischio di povertà in 
vecchiaia per le donne; considerando che, 
in generale, nell'UE le donne sono 
maggiormente colpite dalla 
disoccupazione di quanto lo siano gli 
uomini (Eurostat, 31 gennaio 2012);

Or. pt
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Emendamento 17
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

H bis. considerando che il regime 
retributivo, il quale tiene conto 
dell'anzianità di servizio nel calcolo della 
retribuzione, penalizza le donne che 
devono interrompere (ripetutamente) la 
carriera professionale a causa di fattori 
esterni – come le interruzioni dell'attività 
per motivi connessi ai figli, le scelte 
professionali diverse o il regime di lavoro 
a tempo parziale – e le colloca in una 
posizione di svantaggio permanente e 
strutturale;

Or. es

Emendamento 18
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che le donne sono più 
spesso impiegate in lavori a tempo parziale 
e che il divario di retribuzione tra donne e 
uomini è quasi due volte maggiore tra i 
lavoratori a tempo parziale che tra i 
lavoratori a tempo pieno;

I. considerando che le donne sono più 
spesso impiegate in lavori a tempo parziale 
e che il divario di retribuzione tra donne e 
uomini è quasi due volte maggiore tra i 
lavoratori a tempo parziale che tra i 
lavoratori a tempo pieno; considerando 
che le donne, soprattutto le più giovani, 
rappresentano il maggior numero di 
lavoratori in impieghi precari, 
segnatamente nel settore privato, il che si 
ripercuote sull'accesso alla protezione 
sociale durante la maternità, la malattia e 
la vecchiaia; considerando che, a causa 
del godimento del congedo di maternità, 
spesso le donne sono illegalmente 
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discriminate dai datori di lavoro a livello 
dell'attribuzione di "premi di assiduità" e 
di "premi di produttività";

Or. pt

Emendamento 19
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che le professioni e gli 
impieghi in cui prevalgono le donne 
tendono ad essere sottovalutati rispetto a 
quelli in cui prevalgono gli uomini, senza 
che ciò sia necessariamente giustificato 
da criteri oggettivi;

Or. es

Emendamento 20
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando I ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I ter. considerando che i dati disponibili 
indicano che le qualifiche e l'esperienza 
acquisite dalle donne sono meno premiate 
economicamente di quelle degli uomini; 
considerando che, oltre ad applicare il 
concetto di "parità retributiva per un 
lavoro di pari valore", il quale non deve 
essere distorto da un approccio 
stereotipato in materia di genere, occorre 
porre fine all'assegnazione tradizionale 
dei ruoli nella società, che finora ha 
fortemente influenzato le scelte a livello 
formativo e professionale; considerando 
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che l'istruzione può e deve contribuire ad 
eliminare gli stereotipi sociali in materia 
di genere; considerando inoltre che il 
congedo di maternità e il congedo 
parentale non devono dare origine a 
discriminazioni nei confronti delle donne 
nel mercato del lavoro;

Or. es

Emendamento 21
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che le donne lavorano in
settori meno redditizi o a basso reddito 
con una minore rappresentanza collettiva e 
un minore potere contrattuale;

J. considerando che i datori di lavoro nei 
settori e negli impieghi dove prevale la 
presenza femminile offrono retribuzioni 
inferiori e che tali settori e impieghi sono 
caratterizzati da una minore 
rappresentanza collettiva e da un minore 
potere contrattuale; 

Or. pt

Emendamento 22
Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che le donne lavorano in 
settori meno redditizi o a basso reddito con 
una minore rappresentanza collettiva e un 
minore potere contrattuale;

J. considerando che le donne lavorano più 
di frequente in settori meno redditizi o a 
basso reddito con una minore 
rappresentanza collettiva e un minore 
potere contrattuale;

Or. en
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Emendamento 23
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando che i dati disponibili 
indicano che le qualifiche e l'esperienza 
acquisite dalle donne sono meno premiate 
economicamente di quelle degli uomini; 
considerando che, oltre ad applicare il 
concetto di "parità retributiva per un 
lavoro di pari valore", il quale non deve 
essere distorto da un approccio 
stereotipato in materia di genere, occorre 
porre fine all'assegnazione tradizionale 
dei ruoli nella società, che finora ha 
fortemente influenzato le scelte a livello 
formativo e professionale; considerando 
inoltre che il congedo di maternità e il 
congedo parentale non devono dare 
origine a discriminazioni nei confronti 
delle donne nel mercato del lavoro;

Or. es

Emendamento 24
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando K ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K ter. considerando che ci si è prefissi 
l'obiettivo di conseguire l'uguaglianza tra 
le pensioni degli uomini e delle donne;

Or. es



AM\894584IT.doc 17/49 PE483.971v01-00

IT

Emendamento 25
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando K quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K quater. considerando che esiste un 
divario digitale basato sul genere che ha 
evidenti ripercussioni a livello retributivo; 
considerando che un apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita che sia 
adeguato e orientato alle esigenze 
specifiche delle donne è indispensabile 
per consentire loro di far fronte ai 
mutamenti tecnologici e sociali che hanno 
luogo in seno alla nostra società;

Or. es

Emendamento 26
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando K quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K quinquies. considerando che il divario 
retributivo è ancora più profondo tra le 
donne immigrate, le donne con disabilità, 
le donne appartenenti a minoranze e le 
donne non qualificate;

Or. es

Emendamento 27
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando L
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Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che solo poche denunce in 
materia di discriminazione sotto forma di 
divario di retribuzione tra donne e uomini 
sono presentate ai tribunali competenti; 
considerando che esistono molte 
spiegazioni per questa esiguità, tra cui la 
mancanza di informazioni sulle 
retribuzioni, la problematicità del 
confronto e la mancanza di risorse 
personali da parte di chi presenta la 
denuncia;

L. considerando che solo poche denunce in 
materia di discriminazione sotto forma di 
divario di retribuzione tra donne e uomini 
sono presentate ai tribunali competenti; 
considerando che esistono molte 
spiegazioni per questa esiguità, tra cui la 
mancanza di informazioni sulle 
retribuzioni, la problematicità del 
confronto e la mancanza di risorse 
personali da parte di chi presenta la 
denuncia, nonché la scarsa sorveglianza e 
la carente applicazione di sanzioni nei 
confronti degli organismi che trascurano 
di pubblicare informazioni sulle 
retribuzioni;

Or. pt

Emendamento 28
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando L bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

L bis. considerando che le cosiddette 
"misure di austerità" recentemente 
attuate, riducendo i diritti dei lavoratori 
con il pretesto della crisi economica, 
hanno ulteriormente aggravato la 
situazione sociale e lavorativa delle 
donne, in particolare a causa 
dell'aumento della disoccupazione, 
dell'applicazione di riduzioni salariali, 
della diminuzione delle prestazioni sociali 
e dell'attuazione di politiche che 
attaccano il principio della contrattazione 
collettiva; 

Or. pt
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Emendamento 29
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando L bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

L bis. considerando che è fondamentale 
disporre di dati disaggregati per genere e 
di un quadro giuridico aggiornato che 
comprenda la prospettiva di genere e che 
consenta di combattere le cause della 
discriminazione retributiva;

Or. es

Emendamento 30
Iratxe García Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che il Parlamento ha 
ripetutamente invitato la Commissione ad 
adottare iniziative, tra cui una revisione 
della legislazione in vigore, al fine di 
contrastare il divario retributivo, 
eliminare il rischio di povertà tra i 
pensionati e garantire loro un tenore di 
vita dignitoso;

Or. es

Emendamento 31
Barbara Matera

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando il divario salariale di 
genere e i suoi effetti diretti sul divario di 
genere nelle pensioni, le donne – vista 
anche la loro più elevata aspettativa di 
vita rispetto agli uomini – sono a maggior 
rischio di povertà in vecchiaia;

Or. it

Emendamento 32
Marina Yannakoudakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – trattino 8

Proposta di risoluzione Emendamento

–sanzioni, soppresso

Or. en

Emendamento 33
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che un approccio multiforme e 
multilivello necessita di una leadership 
forte da parte dell'Unione europea nel 
coordinamento delle politiche, nella
promozione delle buone pratiche e nel 
coinvolgimento delle varie parti 
interessate, come le parti sociali europee, 
con l'obiettivo di creare una strategia a 
livello europeo che affronti il divario di 
retribuzione tra donne e uomini;

2. riconosce che un approccio multiforme e 
multilivello richiede, da parte degli Stati 
membri, la promozione di buone pratiche e 
l'attuazione di politiche intese ad 
affrontare il divario di retribuzione tra 
donne e uomini;

Or. pt
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Emendamento 34
Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che un approccio multiforme e 
multilivello necessita di una leadership 
forte da parte dell'Unione europea nel 
coordinamento delle politiche, nella 
promozione delle buone pratiche e nel 
coinvolgimento delle varie parti 
interessate, come le parti sociali europee, 
con l'obiettivo di creare una strategia a 
livello europeo che affronti il divario di 
retribuzione tra donne e uomini;

2. riconosce l'esistenza di molteplici cause 
che esacerbano il divario retributivo tra 
donne e uomini e riconosce pertanto che
un approccio multiforme e multilivello 
necessita di una leadership forte da parte 
dell'Unione europea nel coordinamento 
delle politiche, nella promozione delle 
buone pratiche e nel coinvolgimento delle 
varie parti interessate, come le parti sociali 
europee, con l'obiettivo di creare una 
strategia a livello europeo che affronti il 
divario di retribuzione tra donne e uomini;

Or. en

Emendamento 35
Franziska Katharina Brantner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che un approccio multiforme e 
multilivello necessita di una leadership 
forte da parte dell'Unione europea nel 
coordinamento delle politiche, nella 
promozione delle buone pratiche e nel 
coinvolgimento delle varie parti 
interessate, come le parti sociali europee, 
con l'obiettivo di creare una strategia a 
livello europeo che affronti il divario di 
retribuzione tra donne e uomini;

2. riconosce che un approccio multiforme e 
multilivello necessita di una leadership 
forte da parte dell'Unione europea nel 
coordinamento delle politiche, nella 
promozione delle buone pratiche e nel 
coinvolgimento delle varie parti 
interessate, come le parti sociali europee e 
le organizzazioni non governative, con 
l'obiettivo di creare una strategia a livello 
europeo che affronti il divario di 
retribuzione tra donne e uomini;

Or. en
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Emendamento 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta gli Stati membri a attuare e far 
rispettare in modo coerente la direttiva 
2006/54/CE (rifusione) e a incoraggiare il 
settore privato a svolgere un ruolo più 
attivo nel superamento del divario di 
retribuzione tra donne e uomini;

5. esorta gli Stati membri a attuare e far 
rispettare in modo coerente la direttiva 
2006/54/CE (rifusione) e a incoraggiare il 
settore privato e quello pubblico a svolgere 
un ruolo più attivo nel superamento del 
divario di retribuzione tra donne e uomini;

Or. fr

Emendamento 37
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta gli Stati membri a attuare e far 
rispettare in modo coerente la direttiva 
2006/54/CE (rifusione) e a incoraggiare il 
settore privato a svolgere un ruolo più 
attivo nel superamento del divario di 
retribuzione tra donne e uomini;

5. esorta gli Stati membri a attuare e far 
rispettare in modo coerente la direttiva 
2006/54/CE (rifusione) e a esigere che il 
settore privato adempia il proprio dovere 
in termini di applicazione 
dell'uguaglianza retributiva tra donne e 
uomini;

Or. pt

Emendamento 38
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta gli Stati membri a attuare e far 
rispettare in modo coerente la direttiva 
2006/54/CE (rifusione) e a incoraggiare il 
settore privato a svolgere un ruolo più 
attivo nel superamento del divario di 
retribuzione tra donne e uomini;

5. esorta gli Stati membri a attuare e far 
rispettare in modo coerente la direttiva 
2006/54/CE (rifusione) e a incoraggiare il 
settore privato a svolgere un ruolo più 
attivo nel superamento del divario di 
retribuzione tra donne e uomini nonché a 
consentire alle parti di negoziare piani per 
l'uguaglianza tra donne e uomini a livello 
aziendale, nazionale ed europeo; ritiene 
che gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero incoraggiare le parti sociali, 
compresi i datori di lavoro, ad 
intraprendere programmi di valutazione 
degli impieghi privi di pregiudizi di 
genere, ad adottare sistemi di 
classificazione delle professioni, e a 
promuovere il concetto della parità di 
retribuzione per uno stesso lavoro;

Or. en

Emendamento 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. invita gli Stati membri ad agire in 
maniera esemplare in materia di lotta 
contro la disparità salariale di cui sono 
vittime le donne in seno alle 
amministrazioni, alle istituzioni e alle 
imprese pubbliche;

Or. fr

Emendamento 40
Silvia Costa
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza di elevare il 
livello e prolungare la durata dei 
contributi figurativi in caso di assenze per 
maternità obbligatorie e facoltative e per 
la cura dei familiari anziani e non 
autosufficienti;

Or. it

Emendamento 41
Licia Ronzulli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che troppo spesso le 
donne, oltre ad essere vittime di disparità 
salariale, godono di minori diritti e tutele 
rispetto ai colleghi uomini; invita la 
Commissione e il Consiglio a dar seguito 
alla risoluzione del Parlamento europeo 
del 20 ottobre 2010 sul miglioramento 
della sicurezza e della salute sul lavoro 
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento;

Or. it

Emendamento 42
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. sollecita l'adozione di sistemi non 
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onerosi o a basso costo, per il 
riconoscimento dei periodi contributivi, 
stante la forte discontinuità del percorso 
lavorativo delle donne;

Or. it

Emendamento 43
Edit Bauer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. si felicita per l'iniziativa della 
Commissione “Giornata della parità 
retributiva”, celebrata per la prima volta il 
5 marzo 2011;

7. si felicita per l'iniziativa della 
Commissione “Giornata della parità 
retributiva”, celebrata per la prima volta il 
5 marzo 2011 e la seconda volta il 2 marzo 
2012;

Or. en

Emendamento 44
Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. rileva che la disuguaglianza 
retributiva dovuta a qualsiasi altro fattore 
quale razza, etnia, orientamento sessuale 
e religione non sarebbe tollerata;

Or. en

Emendamento 45
Inês Cristina Zuber
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea l'importanza di ottenere 
dati per misurare l'impatto della crisi in 
termini di disparità salariali e di 
condizioni di lavoro femminili, in 
particolare tenendo in considerazione i 
livelli salariali, il volume di licenziamenti 
e di chiusure aziendali, il numero di 
lavoratori con salari in arretrato e il 
numero di imprese che attuano regimi di 
sospensione dal lavoro;

Or. pt

Emendamento 46
Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. esorta gli Stati membri con il più 
alto differenziale retributivo tra i sessi a 
collaborare strettamente con gli Stati 
membri che registrano il differenziale più 
basso, in modo che le migliori pratiche 
possano essere concretamente condivise e 
sviluppate;

Or. en

Emendamento 47
Licia Ronzulli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a contrastare le disparità salariali 
tra i sessi in tutte le politiche europee e i 
programmi nazionali;

Or. it

Emendamento 48
Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 ter. suggerisce che gli Stati membri 
potrebbero voler designare un difensore 
della parità salariale per monitorare la 
situazione nei singoli Stati membri e 
riferire ai rispettivi parlamenti nazionali e 
al Parlamento europeo in merito ai 
progressi in atto;

Or. en

Emendamento 49
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta la Commissione a rivedere la 
direttiva del Consiglio relativa all'accordo 
quadro sul lavoro a tempo parziale, con 
l'obiettivo di superare il divario di 
retribuzione tra donne e uomini;

soppresso

Or. pt



PE483.971v01-00 28/49 AM\894584IT.doc

IT

Emendamento 50
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. incoraggia le parti sociali a assumersi 
la responsabilità di creare una struttura 
salariale più equa tra donne e uomini;

11. incoraggia le parti sociali a assumersi 
la responsabilità di creare una struttura 
salariale più equa tra donne e uomini, 
tenendo come riferimento le retribuzioni 
più alte;

Or. pt

Emendamento 51
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. incoraggia le parti sociali a assumersi 
la responsabilità di creare una struttura 
salariale più equa tra donne e uomini;

11. incoraggia le parti sociali a assumersi 
la responsabilità di creare una struttura 
salariale più equa tra donne e uomini, a 
offrire corsi di tecniche di negoziazione, 
compresa la negoziazione salariale, a 
promuovere in primo luogo la 
consapevolezza in materia di parità 
salariale ai fini dell'introduzione di 
controlli obbligatori in materia di 
retribuzione e a rafforzare la posizione 
delle donne all'interno della struttura di 
partenariato sociale, in particolare nelle 
cariche decisionali;

Or. en

Emendamento 52
Franziska Katharina Brantner
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita la Commissione europea a 
includere le violazioni del principio di 
parità salariale nel campo di applicazione 
della sua imminente proposta di direttiva 
orizzontale sui mezzi di ricorso collettivo e 
invita gli Stati membri a prevedere la 
possibilità di tale ricorso collettivo quale 
strumento per singoli individui e/o 
organizzazioni interessate, quali ONG e 
sindacati, per intentare un'azione a nome 
o a sostegno dei denuncianti che lo 
desiderano in procedimenti giudiziari e ad 
accordare alle ONG e alle organizzazioni 
sindacali la legittimazione ad agire per 
rappresentare le vittime di 
discriminazione anche in procedimenti 
amministrativi;

Or. en

Emendamento 53
Franziska Katharina Brantner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. sottolinea che solo poche denunce 
in materia di discriminazione retributiva 
tra i sessi raggiungono i tribunali 
competenti (ordinari o amministrativi); 
ritiene che l'onere della prova dovrebbe 
essere invertito;

Or. en

Emendamento 54
Britta Thomsen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita le parti sociali a elaborare di 
comune accordo strumenti obiettivi di 
valutazione del lavoro al fine di ridurre il 
divario di retribuzione tra donne e uomini;

12. invita gli Stati membri e le parti sociali 
a elaborare di comune accordo strumenti 
obiettivi di valutazione del lavoro al fine di 
ridurre il divario di retribuzione tra donne e 
uomini;

Or. en

Emendamento 55
Britta Thomsen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. incoraggia gli Stati membri a 
definire obiettivi, strategie e limiti di 
tempo per ridurre il divario salariale tra i 
sessi e conseguire la parità di retribuzione 
per lo stesso lavoro e per un lavoro di pari 
valore;

Or. en

Emendamento 56
Andrea Češková

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 1, trattino 1

Raccomandazione Emendamento

- il divario di retribuzione tra donne e 
uomini, tenendo conto che la definizione 
non dovrà limitarsi ai differenziali 
retributivi orari lordi, ma deve contenere 
una distinzione tra il divario di retribuzione 

- il divario di retribuzione tra donne e 
uomini, tenendo conto che la definizione 
non dovrà limitarsi ai differenziali 
retributivi orari lordi, ma deve contenere 
una distinzione tra il divario di retribuzione 
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tra donne e uomini non corretto e quello 
"netto";

tra donne e uomini non corretto e quello 
"netto" e una distinzione tra i settori;

Or. en

Emendamento 57
Iratxe García Pérez

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 1, trattino 3 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

- il divario di pensione (in diversi 
pilastri dei sistemi pensionistici, come ad 
esempio i regimi basati sul principio della 
ripartizione e le pensioni professionali, 
divario che rappresenta una prosecuzione 
di quello retributivo dopo il 
pensionamento);

Or. es

Emendamento 58
Inês Cristina Zuber

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 1, trattino 3 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

- lavoro "equiparato" (nelle diverse 
categorie professionali); 

Or. pt

Emendamento 59
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 1, trattino 3 bis (nuovo)
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Raccomandazione Emendamento

- lavoro di pari valore, in modo che 
siano menzionati fattori pertinenti; 

Or. en

Emendamento 60
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 1, trattino 3 ter (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

- datore di lavoro, in modo che i diversi 
servizi sotto una direzione che è 
responsabile per la retribuzione dei 
dipendenti (e qualsiasi eventuale disparità 
salariale), siano considerati come il 
medesimo datore di lavoro;

Or. en

Emendamento 61
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 1, trattino 3 quater (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

- contratti e accordi collettivi – occorre 
chiarire maggiormente che lavori legati a 
contratti collettivi diversi e mestieri diversi 
possono essere comparati in tribunale a 
condizione che si tratti di lavori uguali o 
di pari valore; 

Or. en
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Emendamento 62
Inês Cristina Zuber

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.1

Raccomandazione Emendamento

2.1. La mancanza di informazioni e di 
sensibilizzazione tra i datori di lavoro e i 
lavoratori in merito all'esistenza o 
all'eventualità di divari di retribuzione in 
seno all'impresa nonché la loro ignoranza 
pregiudicano l'applicazione del principio 
sancito dal trattato e dalla legislazione in 
vigore.

2.1. L'esistenza di un divario salariale tra 
i sessi è una fonte di profitto per i datori 
di lavoro. L'opinione pubblica, tuttavia, e 
i lavoratori stessi ne sono spesso 
inconsapevoli. La mancanza di 
informazioni in merito all'esistenza o 
all'eventualità di divari di retribuzione in 
seno a un'impresa nonché l'ignoranza 
pregiudicano l'applicazione del principio 
sancito dal trattato e dalla legislazione in 
vigore.

Or. pt

Emendamento 63
Iratxe García Pérez

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.2

Raccomandazione Emendamento

2.2. Riconoscendo la mancanza di dati 
statistici precisi, comparabili e coerenti, 
anche in materia di divario di retribuzione 
tra donne e uomini per i lavori a tempo 
parziale, e l'esistenza di livelli retributivi 
inferiori per le donne, in particolare nelle 
professioni tradizionalmente in prevalenza 
femminili, gli Stati membri devono tenere 
pienamente conto del divario di 
retribuzione tra i generi nelle loro politiche 
sociali e affrontarlo come un problema 
grave. 

2.2. Riconoscendo la mancanza di dati 
statistici precisi, comparabili e coerenti, 
anche in materia di divario di retribuzione 
tra donne e uomini per i lavori a tempo 
parziale e per la pensione, e l'esistenza di 
livelli retributivi inferiori per le donne, in 
particolare nelle professioni 
tradizionalmente in prevalenza femminili, 
gli Stati membri devono tenere pienamente 
conto del divario di retribuzione tra i generi 
nelle loro politiche sociali e affrontarlo 
come un problema grave. 

Or. es
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Emendamento 64
Marina Yannakoudakis

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.3

Raccomandazione Emendamento

2.3. È pertanto fondamentale che nelle 
imprese (ad esempio in quelle con almeno 
100 dipendenti, di cui il 10% donne) siano 
resi obbligatori controlli regolari in 
materia di retribuzione e informazioni 
accessibili sui relativi risultati. Lo stesso 
obbligo deve applicarsi anche 
all'informazione relativa alle indennità 
addizionali alla retribuzione. Queste 
informazioni devono essere accessibili ai 
dipendenti, ai sindacati e alle autorità 
pertinenti (ad es. ispettorati del lavoro, 
organismi per la parità).

soppresso

Or. en

Emendamento 65
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.3

Raccomandazione Emendamento

2.3. È pertanto fondamentale che nelle 
imprese (ad esempio in quelle con almeno 
100 dipendenti, di cui il 10% donne) siano 
resi obbligatori controlli regolari in materia 
di retribuzione e informazioni accessibili 
sui relativi risultati. Lo stesso obbligo deve 
applicarsi anche all'informazione relativa 
alle indennità addizionali alla retribuzione. 
Queste informazioni devono essere 
accessibili ai dipendenti, ai sindacati e 
alle autorità pertinenti (ad es. ispettorati 
del lavoro, organismi per la parità).

2.3. È pertanto fondamentale che nelle 
imprese (ad esempio in quelle con almeno 
trenta dipendenti, di cui il 10% di ciascun 
sesso) siano resi obbligatori controlli 
regolari in materia di retribuzione e la 
pubblicazione dei relativi risultati. Lo 
stesso obbligo deve applicarsi anche 
all'informazione relativa alle indennità 
addizionali alla retribuzione.

Or. en
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Emendamento 66
Andrea Češková

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.3

Raccomandazione Emendamento

2.3. È pertanto fondamentale che nelle 
imprese (ad esempio in quelle con almeno 
100 dipendenti, di cui il 10% donne) siano 
resi obbligatori controlli regolari in 
materia di retribuzione e informazioni 
accessibili sui relativi risultati. Lo stesso 
obbligo deve applicarsi anche 
all'informazione relativa alle indennità 
addizionali alla retribuzione. Queste 
informazioni devono essere accessibili ai 
dipendenti, ai sindacati e alle autorità 
pertinenti (ad es. ispettorati del lavoro, 
organismi per la parità).

2.3. È pertanto fondamentale che nelle 
imprese (ad esempio in quelle con almeno 
100 dipendenti, di cui il 10% donne) siano 
previsti su base volontaria controlli 
regolari in materia di retribuzione e 
informazioni accessibili sui relativi 
risultati, tenendo conto della protezione 
dei dati personali. Lo stesso obbligo può
applicarsi anche all'informazione relativa 
alle indennità addizionali alla retribuzione. 
Queste informazioni devono essere 
accessibili ai dipendenti, ai sindacati e alle 
autorità pertinenti (ad es. ispettorati del 
lavoro, organismi per la parità).

Or. en

Emendamento 67
Andrea Češková

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.4

Raccomandazione Emendamento

2.4. I datori di lavoro devono fornire ai 
lavoratori e ai loro rappresentanti tali 
risultati sotto forma di statistiche sui salari 
disaggregate in base al genere. Questi dati 
devono essere compilati a livello settoriale 
e nazionale in ciascuno Stato membro.

2.4. I datori di lavoro devono fornire ai 
lavoratori e ai loro rappresentanti tali 
risultati sotto forma di statistiche sui salari 
disaggregate in base al genere ma tenendo 
conto della protezione dei dati personali. 
Questi dati devono essere compilati a 
livello settoriale e nazionale in ciascuno 
Stato membro.

Or. en
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Emendamento 68
Marina Yannakoudakis

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.5

Raccomandazione Emendamento

2.5. È necessario fare obbligo ai datori di 
lavoro di adottare una politica di 
trasparenza in relazione alla 
composizione e alle strutture salariali, tra 
cui straordinari, bonus e altri vantaggi 
che fanno parte della retribuzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 69
Siiri Oviir

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.5 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

2.5 bis. Le retribuzioni dei dipendenti 
delle amministrazioni nazionali o locali, 
compresi le indennità aggiuntive, i bonus 
e altri vantaggi facenti parte della 
remunerazione, devono essere rese 
pubbliche.

Or. et

Emendamento 70
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 2, paragrafo 2.5 bis (nuovo)
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Raccomandazione Emendamento

2.5 bis. Quando le statistiche salariali 
mostrano differenze retributive di gruppo 
o individuali in base al sesso, i datori di 
lavoro sono obbligati ad analizzare 
ulteriormente queste differenze e a reagire 
per eliminarle. 

Or. en

Emendamento 71
Andrea Češková

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 3, paragrafo 3.1

Raccomandazione Emendamento

3.1. Il concetto di valore del lavoro deve 
fondarsi sulle qualifiche, sulle competenze 
o sulle responsabilità, valorizzando la 
qualità del lavoro al fine di garantire la 
promozione delle pari opportunità tra 
donne e uomini, e non deve essere 
caratterizzato da un approccio stereotipato 
sfavorevole alle donne, ponendo per 
esempio l'accento sulla forza fisica anziché 
sulle competenze o sulle responsabilità 
interpersonali. Per tale motivo le donne 
devono beneficiare di informazioni, 
assistenza e/o formazione in sede di 
negoziati salariali o per quanto riguarda 
la classificazione professionale e le griglie 
salariali. I comparti economici e le aziende 
devono essere invitati a valutare i loro 
sistemi di classificazione delle professioni, 
alla luce dell'obbligo di integrare la 
dimensione di genere, e ad apportarvi le 
necessarie correzioni.

3.1. Il concetto di valore del lavoro deve 
fondarsi sulle qualifiche, sulle competenze 
o sulle responsabilità, valorizzando la 
qualità del lavoro al fine di garantire la 
promozione delle pari opportunità tra 
donne e uomini, e non deve essere 
caratterizzato da un approccio stereotipato 
sfavorevole alle donne, ponendo per 
esempio l'accento sulla forza fisica anziché 
sulle competenze o sulle responsabilità 
interpersonali. Per tale motivo le donne 
devono beneficiare di informazioni 
corrette sul livello salariale pertinente. I 
comparti economici e le aziende devono 
essere invitati a valutare i loro sistemi di 
classificazione delle professioni, alla luce 
dell'obbligo di integrare la dimensione di 
genere, e ad apportarvi le necessarie 
correzioni.

Or. en
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Emendamento 72
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 3, paragrafo 3.1

Raccomandazione Emendamento

3.1. Il concetto di valore del lavoro deve 
fondarsi sulle qualifiche, sulle competenze 
o sulle responsabilità, valorizzando la 
qualità del lavoro al fine di garantire la 
promozione delle pari opportunità tra 
donne e uomini, e non deve essere 
caratterizzato da un approccio stereotipato 
sfavorevole alle donne, ponendo per 
esempio l'accento sulla forza fisica anziché 
sulle competenze o sulle responsabilità 
interpersonali. Per tale motivo le donne 
devono beneficiare di informazioni, 
assistenza e/o formazione in sede di 
negoziati salariali o per quanto riguarda la 
classificazione professionale e le griglie 
salariali.

3.1. Il concetto di valore del lavoro deve 
fondarsi sulle qualifiche, sulle competenze 
e sulle responsabilità, valorizzando la 
qualità del lavoro al fine di garantire la 
promozione delle pari opportunità tra 
donne e uomini, e non deve essere 
caratterizzato da un approccio stereotipato 
sfavorevole alle donne, ponendo per 
esempio l'accento sulla forza fisica anziché 
sulle competenze o sulle responsabilità 
interpersonali. Per tale motivo le donne 
devono beneficiare di informazioni, 
assistenza e/o formazione in sede di 
negoziati salariali o per quanto riguarda la 
classificazione professionale e le griglie 
salariali.

Or. en

Emendamento 73
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 3, paragrafo 3.1 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

3.1 bis. La pratica della valutazione dei 
posti di lavoro o la creazione di sistemi di 
classificazione delle mansioni dovrebbe 
includere un utilizzo neutrale rispetto al 
genere del concetto di valore, garantendo 
così che i lavori che comportano 
responsabilità per gli esseri umani siano 
considerati di valore pari ai lavori che 
implicano responsabilità per le risorse 
finanziarie o materiali.
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Or. en

Emendamento 74
Marina Yannakoudakis

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 3, paragrafo 3.2

Raccomandazione Emendamento

3.2. L'iniziativa della Commissione deve 
indurre gli Stati membri a introdurre
classificazioni delle professioni conformi 
al principio della parità tra donne e uomini, 
permettendo sia ai datori di lavoro che ai 
lavoratori di individuare eventuali 
discriminazioni in materia di retribuzione 
basate su una definizione distorta dei livelli 
retributivi. Resta importante rispettare le 
leggi e le tradizioni nazionali per quanto 
concerne i meccanismi di concertazione 
sociale. Detti elementi di valutazione e di 
classificazione del lavoro devono inoltre 
essere trasparenti e accessibili a tutte le 
parti interessate, agli ispettorati del lavoro 
e agli organismi per la parità.

3.2. L'iniziativa della Commissione deve 
indurre gli Stati membri a introdurre 
classificazioni delle professioni conformi 
al principio della parità tra donne e uomini, 
permettendo sia ai datori di lavoro che ai 
lavoratori di individuare eventuali 
discriminazioni in materia di retribuzione 
basate su una definizione distorta dei livelli 
retributivi. Resta importante rispettare le 
leggi e le tradizioni nazionali per quanto 
concerne i meccanismi di concertazione 
sociale.

Or. en

Emendamento 75
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 3, paragrafo 3.2

Raccomandazione Emendamento

3.2. L'iniziativa della Commissione deve 
indurre gli Stati membri a introdurre 
classificazioni delle professioni conformi 
al principio della parità tra donne e uomini, 
permettendo sia ai datori di lavoro che ai 
lavoratori di individuare eventuali 
discriminazioni in materia di retribuzione 
basate su una definizione distorta dei livelli 

3.2. L'iniziativa della Commissione deve 
incoraggiare gli Stati membri a introdurre 
classificazioni delle professioni conformi 
al principio della parità tra donne e uomini, 
permettendo sia ai datori di lavoro che ai 
lavoratori di individuare eventuali 
discriminazioni in materia di retribuzione 
basate su una definizione distorta dei livelli 
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retributivi. Resta importante rispettare le 
leggi e le tradizioni nazionali per quanto 
concerne i meccanismi di concertazione 
sociale. Detti elementi di valutazione e di 
classificazione del lavoro devono inoltre 
essere trasparenti e accessibili a tutte le 
parti interessate, agli ispettorati del lavoro 
e agli organismi per la parità. 

retributivi. Resta importante rispettare le 
leggi e le tradizioni nazionali per quanto 
concerne i meccanismi di concertazione 
sociale.  Detti elementi di valutazione e di 
classificazione del lavoro devono inoltre 
essere trasparenti e accessibili a tutte le 
parti interessate, agli ispettorati del lavoro 
e agli organismi per la parità.

Or. en

Emendamento 76
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 3, paragrafo 3.4

Raccomandazione Emendamento

3.4. Una valutazione professionale non 
discriminatoria deve basarsi su sistemi di 
classificazione, inquadramento del 
personale e organizzazione del lavoro, 
sull'esperienza professionale e la 
produttività, valutate soprattutto in termini 
qualitativi, da cui ricavare dati e griglie di 
valutazione per determinare le retribuzioni, 
tenendo debitamente conto del concetto di 
trasparenza e comparabilità.

3.4. Una valutazione professionale non 
discriminatoria deve basarsi su sistemi di 
classificazione, inquadramento del 
personale e organizzazione del lavoro, 
sull'esperienza professionale e la 
produttività, valutate soprattutto in termini 
qualitativi, come l'istruzione e altre 
qualifiche, i requisiti fisici e mentali e la 
responsabilità in relazione a risorse 
umane e materiali, da cui ricavare dati e 
griglie di valutazione per determinare le
retribuzioni, tenendo debitamente conto del 
concetto di trasparenza e comparabilità.

Or. en

Emendamento 77
Marina Yannakoudakis

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 4

Raccomandazione Emendamento

Gli organismi per la promozione e il Gli organismi per la promozione e il 
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controllo della parità devono svolgere un 
ruolo più importante ai fini della riduzione 
del divario di retribuzione tra donne e 
uomini. Tali organismi, adeguatamente 
finanziati, devono avere la facoltà di 
monitorare, elaborare relazioni e, ove 
possibile, attuare con maggiore efficacia e 
autonomia la legislazione in materia di 
parità di genere. Una revisione 
dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE 
è necessaria al fine di rafforzare il loro 
mandato mediante l'inclusione dei seguenti 
elementi:
- sostegno e consulenza alle vittime di 
discriminazioni retributive;
- svolgimento di inchieste indipendenti in 
materia di discriminazione;
- pubblicazione di relazioni indipendenti e 
formulazione di raccomandazioni su tutte 
le questioni connesse alla discriminazione 
retributiva.
- conferimento della competenza giuridica 
di avviare le proprie indagini;
- conferimento della competenza giuridica 
di imporre sanzioni in caso di violazione 
del principio di parità di retribuzione e/o 
di adire un tribunale nei casi di 
discriminazioni retributive;
- offerta di una formazione speciale 
destinata alle parti sociali, oltre che ad 
avvocati, magistrati e difensori civici, 
basata su un insieme di strumenti analitici e 
azioni mirate, utile sia al momento della 
contrattazione che al momento della 
verifica dell'attuazione delle normative e 
delle politiche pertinenti al divario 
retributivo, insieme all'offerta di corsi di 
formazione e di materiale formativo sulla 
valutazione professionale non 
discriminatoria per i datori di lavoro.

controllo della parità devono svolgere un 
ruolo più importante ai fini della riduzione 
del divario di retribuzione tra donne e 
uomini. Tali organismi devono avere la 
facoltà di monitorare ed elaborare 
relazioni. Una revisione dell'articolo 20 
della direttiva 2006/54/CE è necessaria al 
fine di rafforzare il loro mandato mediante 
l'inclusione dei seguenti elementi:
- sostegno e consulenza alle vittime di 
discriminazioni retributive;
- svolgimento di inchieste indipendenti in 
materia di discriminazione;
- pubblicazione di relazioni indipendenti e 
formulazione di raccomandazioni su tutte 
le questioni connesse alla discriminazione 
retributiva.
- offerta di una formazione speciale 
destinata alle parti sociali, oltre che ad 
avvocati, magistrati e difensori civici, 
basata su un insieme di strumenti analitici, 
utile sia al momento della contrattazione 
che al momento della verifica 
dell'attuazione delle normative e delle 
politiche pertinenti al divario retributivo, 
insieme all'offerta di corsi di formazione e 
di materiale formativo sulla valutazione 
professionale non discriminatoria per i 
datori di lavoro.

Or. en

Emendamento 78
Franziska Katharina Brantner
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Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 4, trattino 5 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

- poteri giuridici per promuovere ricorsi 
collettivi, comprese azioni di gruppo 
(denunce per conto di membri del 
gruppo), vertenze collettive (denunce 
multiple) e ricorsi collettivi (denunce per 
conto di un gruppo non definito); 

Or. en

Emendamento 79
Marina Yannakoudakis

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 5, comma 2

Raccomandazione Emendamento

È necessario rafforzare la responsabilità 
dei sindacati, mentre anche
l'amministrazione potrebbe svolgere un 
ruolo importante non solo per quanto 
riguarda la parità di retribuzione, ma anche 
in termini di creazione di un clima che 
favorisca un'equa distribuzione delle 
responsabilità di cura e la progressione 
delle carriere sia per i lavoratori di sesso 
maschile che per quelli di sesso femminile.

L'amministrazione può svolgere un ruolo 
importante non solo per quanto riguarda la 
parità di retribuzione, ma anche in termini 
di creazione di un clima che favorisca 
un'equa distribuzione delle responsabilità 
di cura e la progressione delle carriere sia 
per i lavoratori di sesso maschile che per 
quelli di sesso femminile.

Or. en

Emendamento 80
Britta Thomsen

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 5, comma 3 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

Per promuovere la parità di retribuzione 
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per lavoro di pari valore, si propone alla 
Commissione di elaborare una guida 
operativa orientata alla pratica da 
utilizzare nel dialogo sociale nelle imprese 
e negli Stati membri. Tale guida deve 
includere orientamenti e criteri utili per 
definire il valore di un lavoro e per 
comparare le mansioni. Essa deve 
comprendere anche suggerimenti per 
possibili metodi di valutazione del lavoro.

Or. en

Emendamento 81
Marina Yannakoudakis

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 6, trattino 2

Raccomandazione Emendamento

- azioni specifiche per conciliare l'attività 
professionale e la vita familiare e 
personale, relative ai servizi di infanzia e di 
cura e alla flessibilità dell'organizzazione e 
dell'orario di lavoro, nonché dispositivi 
relativi ai congedi di maternità, paternità, 
parentali e familiari;

- azioni specifiche per conciliare l'attività 
professionale e la vita familiare e 
personale, relative ai servizi di infanzia e di 
cura e alla flessibilità dell'organizzazione e 
dell'orario di lavoro, nonché dispositivi 
relativi ai congedi di maternità, paternità, 
parentali e familiari che siano 
economicamente accessibili, ragionevoli e 
sostenibili;

Or. en

Emendamento 82
Iratxe García Pérez

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 6, trattino 2

Raccomandazione Emendamento

- azioni specifiche per conciliare l'attività 
professionale e la vita familiare e 
personale, relative ai servizi di infanzia e 

- azioni specifiche per conciliare l'attività 
professionale e la vita familiare e 
personale, relative a servizi di elevata 
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di cura e alla flessibilità 
dell'organizzazione e dell'orario di lavoro, 
nonché dispositivi relativi ai congedi di 
maternità, paternità, parentali e familiari; 

qualità e a costi accessibili per l'assistenza 
all'infanzia e la cura di altre persone 
dipendenti, nonché ad altri servizi di 
assistenza, alla flessibilità 
dell'organizzazione e dell'orario di lavoro, 
nonché dispositivi relativi ai congedi di 
maternità, paternità, parentali e familiari;

Or. es

Emendamento 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková,

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 6, trattino 3

Raccomandazione Emendamento

- misure concrete e positive (a norma 
dell'articolo 157, paragrafo 4, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea), 
per superare il divario di retribuzione e la 
segregazione di genere, da mettere in atto 
ad opera delle parti sociali e degli 
organismi per la parità ai diversi livelli 
contrattuali e di settore, quali: la 
promozione di accordi salariali per 
combattere le discriminazioni retributive, 
indagini sistematiche sulla parità di 
trattamento salariale, fissazione di obiettivi 
qualitativi e quantitativi e di parametri di 
riferimento, sostegno nello scambio delle 
migliori pratiche;

- misure concrete (a norma dell'articolo 
157, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea), per 
superare il divario di retribuzione e la 
segregazione di genere, da mettere in atto 
ad opera delle parti sociali e degli 
organismi per la parità ai diversi livelli 
contrattuali e di settore, quali: la 
promozione di accordi salariali per 
combattere le discriminazioni retributive, 
indagini sistematiche sulla parità di 
trattamento salariale a parità di lavoro, 
fissazione di obiettivi qualitativi e 
quantitativi e di parametri di riferimento, 
sostegno nello scambio delle migliori 
pratiche;

Or. en

Emendamento 84
Andrea Češková

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 6, trattino 4
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Raccomandazione Emendamento

- l'inserimento nei contratti pubblici di una 
clausola relativa al rispetto della parità di 
genere e di retribuzione.

- l'inserimento nei contratti pubblici di 
una clausola relativa al rispetto della parità 
di genere e di retribuzione a parità di 
lavoro.

Or. en

Emendamento 85
Iratxe García Pérez

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 7, trattino 4 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

- la definizione di linee guida specifiche 
per il monitoraggio dei differenziali 
retributivi nel contesto della 
contrattazione collettiva, da rendere 
disponibili su un sito internet tradotto in 
diverse lingue e accessibile a tutti.

Or. es

Emendamento 86
Marina Yannakoudakis

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 8

Raccomandazione Emendamento

8.1. La normativa in questo campo è, per 
diverse ragioni, evidentemente meno 
efficace e, considerando che il problema 
nel complesso non si può risolvere con 
l'aiuto delle sole leggi, la Commissione e 
gli Stati membri devono rafforzare la 
normativa in vigore dotandola di tipi 
appropriati di sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Si ricorda che, in base alla direttiva 
2006/54/CE, gli Stati membri sono già 
tenuti a prevedere un indennizzo o una 
riparazione (articolo 18), nonché sanzioni 
(articolo 25).
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8.2. È importante che gli Stati membri 
prendano i provvedimenti necessari per 
assicurare che la violazione del principio 
di parità retributiva per lavoro di pari 
valore comporti sanzioni adeguate, in 
conformità delle disposizioni legislative 
vigenti.
8.3. Si ricorda che, in base alla direttiva 
2006/54/CE, gli Stati membri sono già 
tenuti a prevedere un indennizzo o una 
riparazione (articolo 18), nonché sanzioni 
(articolo 25). Tuttavia, queste disposizioni 
non sono sufficienti a evitare la violazione
del principio di parità retributiva. Per 
questo motivo si propone di realizzare uno 
studio sulla fattibilità, l'efficacia e 
l’impatto di eventuali sanzioni quali: 
- sanzioni, che devono includere anche 
il pagamento di un indennizzo alla 
vittima;
- sanzioni amministrative pecuniarie 
(per esempio in caso di mancata notifica o 
comunicazione obbligatoria o 
indisponibilità di analisi e valutazioni di 
statistiche salariali disaggregate per 
genere (in base alla raccomandazione 2)) 
richieste dagli ispettorati del lavoro o dai 
competenti organismi per la parità; 
- l'esclusione dal beneficio di prestazioni 
e sovvenzioni pubbliche (anche da 
finanziamenti dell'UE gestiti dagli Stati 
membri) e dalle procedure di appalti 
pubblici, come già previsto dalla direttiva 
2004/17/CE1 e dalla direttiva 2004/18/CE2

riguardanti le procedure di appalto.
1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
2 GU L 134 del 30.4.2004, pag.114.

Or. en

Emendamento 87
Inês Cristina Zuber

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 8, paragrafo 8.2 bis (nuovo)
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Raccomandazione Emendamento

8.2 bis. Nonostante la legislazione vigente, 
le ispezioni e le azioni punitive sono 
spesso del tutto inadeguate in relazione al 
principio della parità di retribuzione. È 
necessario trattare tali questioni a titolo 
prioritario, dotando di risorse tecniche e 
finanziarie adeguate le agenzie e gli 
organismi competenti in materia.  

Or. pt

Emendamento 88
Inês Cristina Zuber

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 8, paragrafo 8.3, trattino 3

Raccomandazione Emendamento

- l'esclusione dal beneficio di prestazioni 
e sovvenzioni pubbliche (anche da 
finanziamenti dell'UE gestiti dagli Stati 
membri) e dalle procedure di appalti 
pubblici, come già previsto dalla direttiva 
2004/17/CE1 e dalla direttiva 2004/18/CE2

riguardanti le procedure di appalto. 

soppresso

1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
2 GU L 134 del 30.4.2004, pag.114.

Or. pt

Emendamento 89
Franziska Katharina Brantner

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 8, paragrafo 8.3, trattino 3 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

- divulgazione dell'identità dei 
trasgressori.
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Or. en

Emendamento 90
Iratxe García Pérez

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 8, paragrafo 8.3, trattino 3 bis (nuovo)

Raccomandazione Emendamento

- divulgazione dell'identità dei 
trasgressori.

Or. es

Emendamento 91
Inês Cristina Zuber

Allegato alla proposta di risoluzione
Raccomandazione 9, paragrafo 9.1

Raccomandazione Emendamento

9.1. Un settore di azione urgente riguarda 
il fatto che il lavoro a tempo parziale è 
apparentemente legato a una 
penalizzazione retributiva. Tale situazione 
esige una valutazione e un'eventuale 
revisione della direttiva 97/81/CE del 
Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa 
all'accordo quadro sul lavoro a tempo 
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP 
e dalla CES – Allegato: Accordo quadro 
sul lavoro a tempo parziale, il quale 
prevede un trattamento uguale tra 
lavoratori a tempo pieno e a tempo 
parziale nonché misure più mirate ed 
efficaci nei contratti collettivi di lavoro.

soppresso

Or. pt
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