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Emendamento 1
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. ritiene che la parità di genere, 
aumentando il benessere sociale ed 
economico, giovi non solo alle donne, ma 
anche alla società nel suo complesso; 
ricorda che per aumentare la 
partecipazione delle donne in tutti i 
segmenti del mercato del lavoro è 
essenziale contrastare efficacemente gli 
stereotipi di genere; invita l'Unione 
europea a sostenere la lotta agli stereotipi 
di genere, in particolare nel settore 
dell'istruzione, dell'occupazione e 
dell'aggiornamento; sottolinea che la 
nuova strategia per la parità di genere, 
basata sui trattati dell'Unione europea, 
deve mirare a ridurre ulteriormente le 
disuguaglianze;

Or. en

Emendamento 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. sottolinea che nell'ultimo decennio 
l'economia mondiale ha perso il 27% 
della crescita del PIL pro capite a causa 
del divario di genere nel mercato del 
lavoro e sottolinea che il PIL crescerebbe 
tra il 15% e il 45% negli Stati membri 
dell'UE se i divari di genere in materia di 
occupazione fossero eliminati;
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Or. en

Emendamento 3
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo -1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 ter. sottolinea che la strategia per la 
parità di genere dopo il 2015 deve 
proporre misure volte a a) diminuire il 
divario retributivo tra uomini e donne, b) 
aumentare l'indipendenza economica
delle donne, c) migliorare l'accessibilità e 
l'avanzamento di carriera delle donne nel 
mercato del lavoro, d) aumentare 
sostanzialmente l'uguaglianza nel 
processo decisionale e e) rimuovere le 
strutture e le pratiche discriminatorie 
legate al genere;

Or. en

Emendamento 4
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo -1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 quater. rileva che, nel frattempo, un 
quarto delle donne rimane nella categoria 
di coadiuvanti familiari non retribuiti, 
vale a dire che non ricevono alcuna 
retribuzione diretta per i loro sforzi, ed 
esiste una chiara segregazione delle 
donne in settori solitamente caratterizzati 
da basse retribuzioni, lungi orari di lavoro 
e accordi di lavoro spesso informali che 
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determinano minori vantaggi monetari, 
sociali e strutturali per le donne rispetto 
agli uomini in genere; osserva che 
esistono ancora particolari ostacoli alla 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro e che, in media, le donne dell'UE 
guadagnano circa il 16,4% in meno 
rispetto agli uomini; fa notare inoltre che, 
a causa di dette strutture e pratiche 
discriminatorie nei confronti delle donne, 
occorre garantire la parità di genere in 
tutti gli ambiti, ivi compreso l'accesso 
all'occupazione, l'avanzamento di 
carriera, la conciliazione di lavoro e vita 
privata e la promozione della parità di 
retribuzione per uno stesso lavoro e per 
un lavoro di pari valore;

Or. en

Emendamento 5
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la 
crisi demografica cui l'UE si trova 
attualmente a far fronte si tradurrà nel 
2040 in una carenza di manodopera pari 
a 24 milioni di lavoratori, rendendo 
economicamente necessaria una 
maggiore integrazione delle donne nel 
mercato del lavoro; sottolinea che un 
incremento del tasso di occupazione delle 
donne al livello di quello degli uomini 
ridurrebbe la carenza di manodopera a 3 
milioni di lavoratori;

1. ricorda che il lavoro ancora da 
compiere per eliminare le diverse 
disuguaglianze tra uomini e donne è 
motivato innanzitutto dalla giustizia e 
dalla coesione sociale; osserva che una 
migliore integrazione nel mercato del 
lavoro delle donne, che rappresentano il 
60% dei laureati, consentirebbe di far 
fronte alle sfide economiche e 
demografiche dell'Unione europea;

Or. fr
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Emendamento 6
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro e la lotta alla 
discriminazione di genere, ivi compresa la 
discriminazione fondata 
sull'orientamento sessuale e sull'identità 
di genere, nell'accesso all'occupazione; 
sottolinea che un incremento del tasso di 
occupazione delle donne al livello di quello 
degli uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

Or. en

Emendamento 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

1. sottolinea che la parità di genere è un 
diritto umano fondamentale; richiama 
l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
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uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

Or. en

Emendamento 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; richiama 
l'attenzione sul fatto che la maggiore 
inclusione delle donne nel mercato del 
lavoro non rappresenta soltanto una 
necessità economica, ma anche una 
questione di giustizia; sottolinea che un 
incremento del tasso di occupazione delle 
donne al livello di quello degli uomini 
ridurrebbe la carenza di manodopera a 3 
milioni di lavoratori;

Or. de

Emendamento 9
Zdzisław Krasnodębski

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
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lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria, tra l’altro, una maggiore 
integrazione nel mercato del lavoro delle 
donne che vogliono condurre un′attività 
professionale; sottolinea che un 
incremento del tasso di occupazione delle 
donne potrebbe contribuire a ridurre la 
carenza di manodopera;

Or. pl

Emendamento 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;
sostiene la promozione delle iniziative 
imprenditoriali femminili;

Or. en

Emendamento 11
Joëlle Mélin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
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demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di 
occupazione delle donne al livello di 
quello degli uomini ridurrebbe la carenza 
di manodopera a 3 milioni di lavoratori;

demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 12
Joëlle Mélin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di 
occupazione delle donne al livello di 
quello degli uomini ridurrebbe la carenza
di manodopera a 3 milioni di lavoratori;

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; propone di
inserire la crisi demografica tra le priorità 
dell'agenda europea al fine di dar vita a 
vere e proprie politiche di sostegno alla 
natalità, dato che la scelta tra carriera 
professionale e realizzazione del desiderio
di avere un figlio si rivela più difficile in 
un contesto di crisi;

Or. fr

Emendamento 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte si tradurrà nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi 
demografica cui l'UE si trova attualmente a 
far fronte può tradursi nel 2040 in una 
carenza di manodopera pari a 24 milioni di 
lavoratori, rendendo economicamente 
necessaria una maggiore integrazione delle 
donne nel mercato del lavoro; sottolinea 
che un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini può contribuire alla riduzione 
della carenza di manodopera a 3 milioni di 
lavoratori;

Or. en

Emendamento 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede agli Stati membri di 
rafforzare e far rispettare il pieno 
esercizio della contrattazione collettiva nei 
settori privato e pubblico, strumento 
indispensabile di regolamentazione dei 
rapporti di lavoro, di contrasto alle 
discriminazioni salariali e di promozione 
dell'uguaglianza;

Or. pt

Emendamento 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne debba essere 
una priorità della strategia dopo il 2015;

Or. en

Emendamento 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. esorta gli Stati membri a rispettare il 
principio della "parità di retribuzione per 
uno stesso lavoro e per un lavoro di pari 
valore", a rafforzare i meccanismi 
pubblici di ispettorato del lavoro, ad 
adottare metodologie che misurino il 
valore del lavoro nella catena produttiva e 
a identificare, per esempio, la creazione, 
nelle imprese, di fasce retributive 
semiqualificate o non qualificate, che 
riguardano per la maggior parte donne;

Or. pt

Emendamento 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che la discriminazione nel 
mercato del lavoro è una delle cause 
principali della disuguaglianza di genere 
nella società in generale e che le pari 
opportunità nella vita professionale e 
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l'indipendenza economica delle donne 
sono fondamentali per la parità di genere 
in altri ambiti; chiede che la strategia 
dell'UE per la parità di genere comprenda 
misure forti nei confronti della 
discriminazione fondata sul genere nel 
mercato del lavoro, tra cui assunzioni, 
parità di retribuzione, prestazioni sociali e 
pensioni; sottolinea che dette misure 
devono affrontare la discriminazione 
multipla;

Or. en

Emendamento 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili;

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75%;

Or. en

Emendamento 19
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 

2. sottolinea che la parità di genere è un 
diritto fondamentale sancito nei trattati 
dell'Unione europea ma è lungi 
dall'essere raggiunta nell'UE; precisa che 
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75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili;

il miglioramento della parità di genere nel 
mercato del lavoro può contribuire a
realizzare l'obiettivo della strategia Europa 
2020 di raggiungere un tasso di 
occupazione del 75% e a mantenere
sistemi pensionistici sostenibili;

Or. en

Emendamento 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili;

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili; chiede 
pertanto l'inserimento degli obiettivi in 
materia di occupazione rispettivamente 
per gli uomini e le donne, con pari 
ambizione, nella strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 21
Ivan Jakovčić

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili;

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici, sociali e sanitari
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sostenibili;

Or. en

Emendamento 22
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili;

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili; 
sottolinea, inoltre, che l'aumento del tasso 
di occupazione deve essere associato a 
lavori di qualità, al fine di contribuire a 
raggiungere l'obiettivo di riduzione della 
povertà della strategia Europa 2020; 
ritiene, infine, che l'attuazione di questi 
obiettivi UE 2020 non possa avvenire 
senza tenerne conto durante l'intero 
processo del semestre europeo;

Or. fr

Emendamento 23
Zdzisław Krasnodębski

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili;

2. ritiene che un maggiore sostegno degli 
Stati membri alla conciliazione di attività 
professionali e compiti domestici sia 
essenziale per realizzare l'obiettivo della 
strategia Europa 2020 di raggiungere un 
tasso di occupazione del 75% e sia 
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essenziale per il mantenimento di sistemi 
pensionistici sostenibili;

Or. pl

Emendamento 24
Joëlle Mélin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili;

2. ritiene che la parità di genere sia una 
condizione necessaria per realizzare 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di 
raggiungere un tasso di occupazione del 
75% e sia essenziale per il mantenimento 
di sistemi pensionistici sostenibili; 
richiama l'attenzione sulla necessità di 
promuovere misure volte a conciliare 
lavoro e vita familiare, nonché 
disposizioni sociali a favore dei bambini;

Or. fr

Emendamento 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che l'assistenza 
all'infanzia abbordabile, accessibile e di 
qualità è un requisito importante per la 
parità di genere e la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro; invita la 
Commissione e gli Stati membri a rendere 
il conseguimento degli obiettivi di 
Barcellona per l'assistenza all'infanzia 
un'ambizione prioritaria nella nuova 
strategia per la parità di 
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genere; sottolinea che gli obiettivi sono 
stati inizialmente fissati per il 2010 e che 
non sono stati ancora soddisfatti dalla 
maggioranza degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 26
Maria Arena, Edouard Martin

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che il fatto che il divario 
occupazionale e retributivo tra uomini e 
donne si sia leggermente ridotto negli 
ultimi anni non è attribuibile al 
miglioramento della situazione delle 
donne, ma alla riduzione dei tassi di 
occupazione e dei livelli di remunerazione 
degli uomini durante la crisi;

Or. fr

Emendamento 27
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che le misure di austerità che 
hanno imposto tagli ai servizi pubblici 
hanno avuto un doppio impatto negativo 
sulle donne, in quanto queste ultime 
occupano gran parte dei posti di lavoro in 
questo settore e in quanto la riduzione di 
tali servizi è sfavorevole alla loro 
inclusione nel mercato del lavoro; 
sottolinea, in particolare, il degrado dei 
servizi pubblici di assistenza ai minori e 
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agli anziani, che gravano perlopiù sulle 
donne;

Or. fr

Emendamento 28
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro;

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro, un effetto che determina il 
cosiddetto soffitto di cristallo; sottolinea 
che l'azione positiva, in particolare nel 
settore pubblico, ha migliorato la parità di 
genere iniziale ma occorre estenderla a 
tutti i livelli di carriera; sottolinea i buoni 
risultati conseguiti mediante una 
legislazione nel settore pubblico di alcuni 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 29
Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 

3. sottolinea che la parità di genere non è 
soltanto una condizione necessaria in 
termini di equità, ma è anche lo 
strumento necessario per realizzare la 
crescita economica e sostenere la 
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lavoro; competitività dell'Unione. Per questo è 
necessario ridurre il divario esistente tra il 
livello di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione nel mercato del lavoro e 
combattere tutti i fenomeni di 
segregazione orizzontale e verticale 
che limitano l'occupazione femminile 
nell'ambito di alcuni settori e la 
escludono dai livelli più elevati della scala 
gerarchica aziendale;

Or. it

Emendamento 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro;

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne (il 60% dei 
laureati in Europa è rappresentato da 
donne) e la loro partecipazione e posizione 
nel mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 

3. sottolinea che per favorire la crescita 
economica e la competitività dell'Unione è 
necessario garantire corrispondenza tra il 
livello di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
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lavoro; lavoro;

Or. it

Emendamento 32
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro;

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro; ricorda alla Commissione la 
sovrarappresentazione degli uomini nei 
posti di lavoro "verdi" e delle donne nei 
posti di lavoro "bianchi" (sanità e 
assistenza), identificati come settori 
prioritari per l'occupazione nel suo 
"Pacchetto occupazione" del mese di 
ottobre 2013 e la necessità di prestarvi 
particolare attenzione per partecipare alla 
lotta contro la discriminazione orizzontale 
nel mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 33
Zdzisław Krasnodębski

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la crescita economica e 
la competitività dell'Unione dipendono 
dalla riduzione del divario esistente tra il 
livello di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 

3. osserva che il divario tra il livello di 
istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro incide negativamente sulla crescita 
economica e sulla competitività dell'UE;
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lavoro;

Or. pl

Emendamento 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro;

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro; invita gli Stati membri a garantire 
un'adeguata sicurezza sociale e ad 
assicurare che i servizi sociali siano resi 
più accessibili per le donne, in particolare 
le madri sole, poiché sono le più 
vulnerabili nel mercato del lavoro, e 
sottolinea che le donne sono esposte a un 
maggiore rischio di povertà e di 
esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che la crescita economica e la 
competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello 
di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del 
lavoro;

3. sottolinea la necessità di ridurre il
divario esistente tra il livello di istruzione 
delle donne e la loro partecipazione e 
posizione nel mercato del lavoro;
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Or. en

Emendamento 36
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a proporre 
chiare misure nella sua nuova strategia 
per la parità di genere per combattere le 
molestie sessuali sul luogo di lavoro in 
modo più efficace; deplora che, 
nonostante il diritto dell'UE che tutela gli 
individui dalla discriminazione sul lavoro, 
il 30% dei transessuali in cerca di 
occupazione sia stato vittima di 
discriminazione nella ricerca di un lavoro 
e che le donne transessuali abbiano avuto 
le maggiori probabilità di sentirsi 
discriminate nell'anno precedente al 
sondaggio sulle persone LGBT 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali; 
precisa che sussiste una violazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; invita la Commissione europea a 
monitorare attentamente l'efficacia delle 
procedure e degli organismi nazionali di 
reclamo nel contesto dell'attuazione delle 
direttive in materia di parità di genere in 
merito all'identità, all'espressione e al 
cambiamento di genere; invita la 
Commissione a fornire agli Stati membri 
consulenza sulle modalità per affrontare 
la discriminazione in relazione al lavoro 
in base a "caratteristiche sessuali"; invita 
la Commissione europea a sostenere e 
incoraggiare gli Stati membri 
nell'inserimento dei transessuali e degli 
intersessuali nei corsi di formazione in 
materia di diversità e a collaborare con i 
datori di lavoro sulle misure relative al 
luogo di lavoro, per esempio promuovere
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procedure di assunzione anonime; invita 
gli Stati membri a utilizzare le risorse del 
FSE per affrontare attivamente la 
discriminazione nei confronti dei 
transessuali conformemente alla 
giurisprudenza della CGUE;

Or. en

Emendamento 37
Yana Toom

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la posizione di svantaggio 
e vulnerabile delle donne immigrate e 
appartenenti a minoranze per quanto 
riguarda il loro accesso all'istruzione e al 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza degli studi 
STEM nonché la partecipazione delle 
donne nei settori industriali a elevata 
crescita come ricerca e sviluppo, nonché 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC); da uno studio sulle 
donne nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC)1 pubblicato dalla Commissione 
europea a ottobre 2013 è emerso che una 
maggiore presenza femminile nelle 
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professioni legate al digitale può creare 
un incremento del PIL di 9 miliardi di 
euro l'anno nell'Unione; sottolinea che si 
registra inoltre un calo allarmante delle 
laureate nel settore delle TIC (attualmente 
solo 29 ogni 1 000 laureate conseguono 
una laurea in informatica o simile);

__________________
1 Studio della Commissione europea sulle 
donne nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) di ottobre 2013 –
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_it.htm

Or. en

Emendamento 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che esistano resistenze 
nell'assunzione delle donne nel settore 
privato e gravi discriminazioni in favore 
dei candidati uomini al momento della 
selezione;

Or. it

Emendamento 40
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a proporre 
misure chiare nella sua nuova strategia 
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sull'uguaglianza di genere per combattere 
in modo più efficace le molestie sessuali 
sul luogo di lavoro;

Or. fr

Emendamento 41
Zdzisław Krasnodębski

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui 
congedi parentali e di paternità e orari di 
lavoro flessibili;

4. sottolinea che la conciliazione di lavoro 
e compiti domestici è una condizione 
fondamentale per la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e che 
dovrebbe essere promossa mediante 
investimenti nelle infrastrutture di 
assistenza a bambini, anziani e malati;

Or. pl

Emendamento 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 

4. sottolinea che non solo un'aperta
discriminazione ma anche il persistere di 
rappresentazioni stereotipate di 
mascolinità e femminilità, che sottendono 
e rafforzano le disuguaglianze nelle 
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lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui 
congedi parentali e di paternità e orari di
lavoro flessibili;

strutture e nelle relazioni di potere tra 
donne e uomini, costituiscono un 
problema costante che deve essere 
affrontato; sottolinea che le 
disuguaglianze nella ripartizione delle 
responsabilità famigliari sono uno dei 
fattori che determinano la posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e vita privata è una condizione 
fondamentale per la parità di genere e che 
dovrebbe essere promossa mediante 
investimenti nell'assistenza all'infanzia e
agli anziani nonché normative sui congedi 
parentali, creando opportunità per un
lavoro a tempo pieno sia per le donne sia 
per gli uomini;

Or. en

Emendamento 43
Enrique Calvet Chambon

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui 
congedi parentali e di paternità e orari di 
lavoro flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; per conseguire una ripartizione 
equa e giusta di tali responsabilità occorre 
un cambiamento di mentalità che potrà 
avvenire solo attraverso cambiamenti a 
livello educativo, culturale e giuridico;
sottolinea che la conciliazione di lavoro e 
compiti domestici è una condizione 
fondamentale per conseguire la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa, 
per esempio, attraverso il ricorso ai 
congedi di paternità o parentali,
investimenti nelle infrastrutture di 
assistenza o la promozione di 
un'organizzazione più flessibile degli orari 
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di lavoro;

Or. es

Emendamento 44
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono un elemento che si aggiunge alla
posizione di svantaggio delle donne nel 
mercato del lavoro; sottolinea che la 
conciliazione di lavoro e vita privata può 
contribuire a promuovere la parità di 
genere sia per i padri sia per le madri ma 
non riguarda tutte le dimensioni della 
parità di genere; precisa che per 
migliorare la conciliazione una soluzione 
potrebbe essere un miglioramento degli
investimenti nelle infrastrutture di 
assistenza e un'altra l'incoraggiamento 
della partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità disponibili per 
entrambi i genitori ma con forti incentivi 
per i padri e orari di lavoro flessibili;
sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione del lavoro di assistenza sono 
altresì generate da percezioni della società 
sui ruoli di genere e che è importante 
farvi fronte al fine di conseguire una più 
equa distribuzione del lavoro di assistenza 
e del lavoro retribuito; invita la 
Commissione a trattare la questione nella 
nuova strategia per la parità di genere; 
sottolinea che i genitori che non seguono 
modelli di genere classici continuano ad 
affrontare la discriminazione sul luogo di 
lavoro in merito, tra l'altro, ai congedi 
parentali, alle prestazioni di previdenza 
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sociale, all'accesso alle prestazioni per i 
propri figli, alle misure sul luogo di 
lavoro relative al diritto alla conciliazione 
di lavoro e vita privata e a elementi 
retributivi correlati alla famiglia;

Or. en

Emendamento 45
Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza, nei servizi di custodia dei 
bambini e nei servizi di assistenza alle 
persone dipendenti, flessibilità degli orari 
di lavoro accompagnate da adeguate 
misure di flexsecurity e l'incoraggiamento 
della partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità;

Or. it

Emendamento 46
Elisabeth Morin-Chartier

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative europee
sui congedi parentali e di paternità e orari 
di lavoro flessibili;

Or. fr

Emendamento 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e l'equa ripartizione delle 
responsabilità della vita lavorativa da un 
lato e delle responsabilità familiari 
dall'altro e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;
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Or. de

Emendamento 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; richiama l'attenzione sul fatto che 
molte donne non rientrano nel mondo del 
lavoro dopo una gravidanza; sottolinea 
che la conciliazione di lavoro e compiti 
domestici è una condizione fondamentale 
per la parità di genere e che dovrebbe 
essere promossa mediante investimenti 
nelle infrastrutture di assistenza, nei servizi 
alla famiglia e incentivando 
attivamente la partecipazione degli uomini 
al lavoro domestico attraverso normative 
sui congedi parentali e di paternità e orari 
di lavoro flessibili;

Or. it

Emendamento 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
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condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili; ciò vale anche per la 
conciliazione dell'attività lavorativa e di 
assistenza, poiché sono ancora soprattutto 
le donne a farsi carico dell'assistenza dei 
parenti stretti;

Or. de

Emendamento 50
Lampros Fountoulis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

è opportuno adottare disposizioni al fine 
di aumentare il numero di posti nei centri 
di assistenza per l'infanzia, sia nel settore 
pubblico sia in quello privato, e di 
garantire che gli orari di apertura siano 
in linea con gli orari di lavoro dei 
genitori, in modo che le coppie non 
debbano preoccuparsi dell'assistenza e 
dello sviluppo dei loro figli durante il 
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lavoro;

Or. el

Emendamento 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza, in particolare garantendo 
l'istruzione per l'infanzia dalla nascita e 
l'assistenza agli anziani e alle persone a 
carico mediante servizi pubblici 
universali, oltre a incoraggiare la
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità; la linea di 
tendenza deve essere l'introduzione di 
congedi di paternità e maternità uguali e 
non trasferibili per la nascita e l'adozione
di bambini, mediante l'introduzione di 
congedi di paternità ogni volta più estesi 
fino a raggiungere la stessa durata dei 
congedi di maternità; in tal modo si 
ridurrebbe la discriminazione sul posto di
lavoro di cui sono vittime le donne e si 
garantirebbe il diritto dei padri di 
assistere i propri figli;

Or. es
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Emendamento 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa:

a) mediante investimenti nelle 
infrastrutture di assistenza per bambini, 
persone con disabilità, anziani e malati in 
quanto le donne sono le prime 
responsabili dell'assistenza e la loro 
occupazione è negativamente influenzata 
da detti compiti non retribuiti,

b) mediante l'incoraggiamento della 
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili,

c) mediante la promozione di modelli 
positivi di equilibrio tra lavoro e vita 
privata sia per le donne sia per gli uomini 
nei materiali educativi nelle scuole a tutti 
i livelli;

Or. en

Emendamento 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono all'origine della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture 
di assistenza e l'incoraggiamento della
partecipazione degli uomini al lavoro 
domestico attraverso normative sui congedi 
parentali e di paternità e orari di lavoro 
flessibili;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella 
ripartizione delle responsabilità famigliari 
sono una delle cause della posizione di 
svantaggio delle donne nel mercato del 
lavoro; sottolinea che la conciliazione di 
lavoro e compiti domestici è una 
condizione fondamentale per la parità di 
genere e che dovrebbe essere promossa 
mediante investimenti nelle infrastrutture
pubbliche di assistenza e l'offerta pubblica 
universale di servizi sociali, con 
particolare attenzione all'educazione dei 
bambini dalla nascita e a servizi per la 
cura delle persone a carico per gli 
adulti; sottolinea la necessità di 
incoraggiare, tra l'altro, la partecipazione 
degli uomini al lavoro domestico attraverso 
normative sui congedi parentali e di 
paternità; sottolinea che i congedi di 
paternità e maternità per la nascita e 
l'adozione di bambini devono essere 
uguali e non trasferibili;

Or. en

Emendamento 54
Jana Žitňanská

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea la necessità, negli Stati membri 
interessati, di allentare rapporti di lavoro 
troppo rigidi in modo da rendere l'orario 
lavorativo più flessibile e consentire alle 
donne di fare scelte più libere nella 
conciliazione della vita familiare e 
professionale.



PE549.162v02-00 34/63 AM\1049534IT.doc

IT

Or. sk

Emendamento 55
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. suggerisce che, per una maggiore 
partecipazione degli uomini alle 
responsabilità familiari e delle donne al 
mercato del lavoro, sia opportuno 
raccomandare agli Stati membri 
dell'Unione europea di fissare condizioni 
e durata minime dei congedi parentali;

Or. en

Emendamento 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che gli orari di lavoro 
flessibili devono essere una scelta del 
lavoratore e non essere imposti dal datore 
di lavoro; respinge la flessibilità e 
l'incertezza contrattuale che non 
consentono ai lavoratori una vita privata 
organizzata e stabile;

Or. pt

Emendamento 57
Vilija Blinkevičiūtė
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Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri a investire in 
istituzioni di qualità ed economicamente 
accessibili per l'assistenza di bambini, 
malati, disabili, anziani e qualsiasi altra 
persona a carico, a garantire che tali 
istituzioni operino secondo orari flessibili 
compatibili con un lavoro che occupi tutta 
la giornata e siano accessibili al maggior 
numero di persone possibile, aiutandole a 
conciliare vita professionale, familiare e 
personale; invita la Commissione e gli 
Stati membri a garantire il 
riconoscimento di qualsiasi uomo o donna 
che si occupi di bambini o di qualsiasi 
altra persona a carico, a fare in modo che 
percepiscano un'indennità per la cura 
delle persone a carico e che vengano 
riconosciuti loro diritti individuali di 
sicurezza sociale e di pensione; invita le 
parti sociali a presentare iniziative 
concrete per convalidare le competenze 
acquisite durante un congedo preso per 
occuparsi di una persona a carico;

Or. en

Emendamento 58
Maria Arena, Edouard Martin

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione europea e gli 
Stati membri ad istituire un congedo di 
paternità retribuito per un minimo di 10 
giorni lavorativi e a favorire misure,
legislative e non legislative, che 
consentano agli uomini, e in particolare 
ai padri, di esercitare il loro diritto di 
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conciliare vita privata e professionale, 
segnatamente promuovendo il congedo 
parentale, che verrà preso 
indifferentemente, ma senza poter essere 
trasferito, dal padre o dalla madre 
durante l'infanzia;

Or. fr

Emendamento 59
Enrique Calvet Chambon

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è risaputo che le infrastrutture di 
assistenza e il salario minimo garantito 
sono stati seriamente danneggiati dalla 
crisi e dai tagli sociali realizzati in molti 
Stati membri dell'Unione europea; 
ricorda che il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) può 
garantire progetti di infrastrutture sociali;

Or. es

Emendamento 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. deplora il ritiro, da parte del 
Consiglio, del progetto di direttiva sul 
congedo di maternità, che prevedeva, tra 
l'altro, venti settimane di congedo di 
maternità garantito e due settimane di 
congedo di paternità interamente 
retribuito e tutelava le madri lavoratrici al 
rientro al lavoro; ciò mina il consenso in 
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merito al rafforzamento dei diritti delle 
famiglie e delle madri lavoratrici;

Or. pt

Emendamento 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita gli Stati membri a garantire la 
protezione dei diritti relativi alla 
maternità, adottare misure per impedire il 
licenziamento ingiusto delle lavoratrici 
durante la gravidanza e proteggere donne 
e uomini che prestano assistenza da 
ingiusto licenziamento; chiede inoltre al 
Consiglio di accelerare l'adozione della 
direttiva concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento;

Or. en

Emendamento 62
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene, inoltre, urgente l'adozione di 
una posizione comune in seno al 
Consiglio relativamente alla revisione 
della direttiva concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento;
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Or. fr

Emendamento 63
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che, in assenza di una 
legislazione europea sul congedo di 
paternità e di una legislazione adeguata 
sul congedo di maternità e in assenza di 
un rafforzamento dei servizi pubblici che 
sostengono l'inclusione delle donne nel 
mercato del lavoro, l'Unione non potrà 
far fronte alla sua crisi demografica, che 
si tradurrà in una carenza, entro il 2040, 
di 24 milioni di lavoratori; sottolinea che 
un incremento del tasso di occupazione 
delle donne al livello di quello degli 
uomini ridurrebbe la carenza di 
manodopera a 3 milioni di lavoratori;

Or. fr

Emendamento 64
Zdzisław Krasnodębski

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere 

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e i bassi redditi delle 
famiglie monoparentali con una donna 
come capofamiglia;
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conseguita mediante politiche di lotta alla 
povertà basate sull'integrazione della 
dimensione di genere;

Or. pl

Emendamento 65
Joëlle Mélin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere 
conseguita mediante politiche di lotta alla 
povertà basate sull'integrazione della 
dimensione di genere;

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che 
politiche di sostegno alla solidarietà 
intergenerazionale dovrebbero consentire 
di ridurre i livelli di povertà;

Or. fr

Emendamento 66
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne,
il divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui il divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne, le responsabilità di 
assistenza e le interruzioni correlate, i 
sistemi di sostegno e tassazione 
insufficienti che interessano le famiglie 
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riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere;

monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea che la 
discriminazione multipla che le donne si 
trovano ad affrontare basata, tra l'altro, 
sulla loro identità di genere, espressione 
di genere e caratteristiche sessuali, 
contribuisce alla femminizzazione della 
povertà; sottolinea che una riduzione dei 
livelli di povertà di 20 milioni entro il 2020 
può essere conseguita solo mediante 
politiche di lotta alla povertà basate 
sull'integrazione della dimensione di 
genere e sostenuta da iniziative di lotta 
alla povertà femminile; sottolinea in 
questo contesto l'importanza di valutare 
l'effetto di genere dei sistemi di sicurezza 
sociale, della tassazione, dei sistemi 
previdenziali e dei modelli degli orari di 
lavoro e di rispondere con cambiamenti 
politici laddove si registrano impatti 
negativi sulle donne; rammenta 
l'importanza di attuare in modo 
scrupoloso la normativa in materia di 
lotta alla discriminazione, tenendo conto 
di un approccio settoriale al fine di 
ridurre la povertà tra le donne;

Or. en

Emendamento 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo (16,4%) e pensionistico
(39%) tra uomini e donne e la povertà delle 
famiglie monoparentali con una donna 
come capofamiglia; sottolinea inoltre che 
una riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
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mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere;

mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere;

Or. en

Emendamento 68
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà
basate sull'integrazione della dimensione 
di genere;

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna sola o con 
un figlio disabile come capofamiglia; 
sottolinea inoltre che una riduzione dei 
livelli di povertà di 20 milioni entro il 2020 
può essere conseguita mediante politiche di 
lotta alla povertà e programmi d'azione 
che dedichino particolare attenzione alle 
donne svantaggiate, disabili o con un 
figlio disabile e basati sull'integrazione 
della dimensione di genere;

Or. hu

Emendamento 69
Elisabeth Morin-Chartier

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, le 
disuguaglianze nell'evoluzione della 
carriera professionale tra donne e uomini, 
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monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere;

il divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere;

Or. fr

Emendamento 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere;

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla
discriminazione e alla povertà basate 
sull'integrazione della dimensione di 
genere;

Or. en

Emendamento 71
Maria Arena, Edouard Martin

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere;

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, 
nonché il loro frequente impiego 
attraverso contratti atipici (tempo parziale 
forzato, contratti a tempo determinato, 
lavoro interinale, contratti a "zero ore") o 
la mancanza di uno status giuridico per i 
coniugi che partecipano alle attività dei 
lavoratori autonomi, che generano un
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere; sottolinea che persiste un divario 
retributivo tra uomini e donne anche per 
lo stesso tipo di contratto e che la 
soluzione di tale problema passa in 
particolare attraverso la corretta 
applicazione della direttiva contro la 
discriminazione sul lavoro da parte degli 
Stati membri;

Or. fr

Emendamento 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
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capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere;

capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere conseguita 
mediante politiche di lotta alla povertà 
basate sull'integrazione della dimensione di 
genere; in particolare, le donne anziane 
sono vittime di alti tassi di povertà poiché 
molte non hanno lavorato fuori casa per 
un periodo sufficiente da garantire una 
pensione dignitosa e, pertanto, è 
necessario aumentare l'importo delle 
pensioni non contributive;

Or. es

Emendamento 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 può essere 
conseguita mediante politiche di lotta alla 
povertà basate sull'integrazione della 
dimensione di genere;

5. sottolinea che la femminizzazione della 
povertà è il risultato di diversi fattori, tra 
cui l'interruzione di carriera delle donne, il 
divario retributivo e pensionistico tra 
uomini e donne e la povertà delle famiglie 
monoparentali con una donna come 
capofamiglia; sottolinea inoltre che una 
riduzione dei livelli di povertà di 20 
milioni entro il 2020 richiede modifiche 
dell'accesso delle donne ai mercati del 
lavoro ed è sostenuta da politiche di lotta 
alla povertà basate sull'integrazione della 
dimensione di genere;

Or. en

Emendamento 74
Jana Žitňanská

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

pone altresì l'accento sulla necessità di 
creare un sistema flessibile relativo ai 
congedi parentali nei primi anni di vita 
del bambino in modo tale da rafforzare le 
opportunità di scelta individuale nella 
conciliazione della vita familiare e 
professionale.

Or. sk

Emendamento 75
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che le misure di austerità 
nell'Europa meridionale hanno 
interessato eccessivamente le donne che 
devono fare fronte alla perdita di 
retribuzione e prestazioni avendo nel 
contempo notevoli obblighi di assistenza 
che le vincolano alla loro regione di 
appartenenza; sottolinea che una nuova 
strategia di genere deve affrontare 
l'impatto negativo delle misure di 
austerità sulle donne in Europa;

Or. en

Emendamento 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che il divario retributivo 
tra uomini e donne deriva dalla 
partecipazione insufficiente delle donne al 
mercato del lavoro, dalla segregazione 
verticale e orizzontale e dal fatto che i 
settori in cui le donne sono 
sovrarappresentate presentano spesso 
retribuzioni inferiori; sottolinea la 
necessità di monitorare il divario 
retributivo tra uomini e donne sia nel 
settore pubblico sia in quello privato e la 
necessità di trasparenza nel 
riconoscimento del divario retributivo tra 
uomini e donne sul luogo di lavoro;

Or. en

Emendamento 77
Michaela Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che, sebbene durante il 
congedo di maternità le donne lavorino, 
acquisiscono competenze diverse da 
quelle richieste dal mercato del lavoro, 
come confermato dall'indagine dell'OCSE 
sulle competenze della popolazione adulta 
(PIAAC), rimanendo successivamente 
svantaggiate; pertanto è necessario 
concentrare l'attenzione sul processo di 
transizione dal congedo di maternità o 
parentale al mondo del lavoro mediante 
rapporti di lavoro flessibili, la possibilità 
di lavorare da casa e con un sostegno 
all'aggiornamento delle competenze 
lavorative sotto forma di corsi di 
formazione professionale;

Or. cs
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Emendamento 78
Maria Arena, Edouard Martin

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore l'inversione 
dell'onere della prova di cui alla direttiva 
2006/54/CE a favore delle donne vittime 
di presunta discriminazione sessuale in 
caso di ricorso, ma desidera sottolineare 
che tale disposizione sarà operativa 
soltanto se verrà riconosciuto il diritto di 
accesso alle informazioni in possesso dei 
datori di lavoro per queste donne, come 
proposto, invano, dalla Commissione 
europea per la direttiva 97/80/CE 
riguardante l'onere della prova nei casi di 
discriminazione basata sul sesso;

Or. fr

Emendamento 79
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la responsabilità della 
Commissione di adottare eventuali misure 
che possano contribuire a interrompere il 
blocco nel Consiglio per le normative 
dell'Unione europea in materia di
trasparenza e di un maggiore equilibrio di 
genere nell'assunzione di personale nei 
posti decisionali;

Or. en
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Emendamento 80
Jérôme Lavrilleux

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali al fine di contrastare il 
fenomeno del "soffitto di cristallo" 
registrato nella maggior parte degli Stati 
membri dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 81
Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la necessità di misure attive 
volte a garantire la trasparenza e
l'equilibrio di genere nell'assunzione di 
personale nei posti decisionali;

Or. en

Emendamento 82
Elisabeth Morin-Chartier

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 



AM\1049534IT.doc 49/63 PE549.162v02-00

IT

decisionali; decisionali in base a criteri di assunzione 
identici e oggettivamente individuati;

Or. fr

Emendamento 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la necessità che la strategia 
dell'UE per la parità di genere dopo il
2015 promuova la rappresentanza 
paritaria di donne e uomini in tutti gli 
aspetti del processo decisionale, anche 
nelle istituzioni dell'Unione; ritiene che la 
strategia debba comprendere un piano 
d'azione a tale riguardo; sottolinea la 
necessità di maggiore trasparenza e di un 
maggiore equilibrio di genere anche
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

Or. en

Emendamento 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. richiama l'attenzione sul fatto che solo 
il 33% dei posti di quadri e dirigenti 
d'azienda sono occupati da donne e
sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;
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Or. it

Emendamento 85
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali; invita inoltre il Consiglio ad 
accelerare l'adozione della direttiva 
riguardante il miglioramento 
dell'equilibrio di genere fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi 
delle società quotate in borsa e relative 
misure;

Or. en

Emendamento 86
Maria Arena, Edouard Martin

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali; ritiene, quindi, urgente la 
conclusione di un accordo tra il 
Parlamento e il Consiglio sulla presenza 
delle donne nei consigli di 
amministrazione delle società quotate in 
borsa;

Or. fr
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Emendamento 87
Jana Žitňanská

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere nella 
copertura dei posti decisionali, nonché la 
necessità di porre l'accento sul 
miglioramento della qualità delle 
condizioni lavorative nei settori a basso 
reddito in cui le donne sono 
sovrarappresentate;

Or. sk

Emendamento 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere 
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali, non solo in ambito 
imprenditoriale, ma anche nelle istituzioni 
politiche e negli incarichi di alto livello 
del sistema universitario;

Or. es

Emendamento 89
Romana Tomc

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere
nell'assunzione di personale nei posti 
decisionali;

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di 
un maggiore equilibrio di genere nella 
nomina di personale nei posti decisionali
in ambito economico e politico;

Or. sl

Emendamento 90
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea inoltre la necessità di 
introdurre regolamentazioni più severe 
sulla discriminazione nei confronti delle 
donne sul luogo di lavoro e di inasprire le 
sanzioni a carico dei datori di lavoro che 
attuano discriminazioni;

Or. en

Emendamento 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che sia opportuno adottare 
iniziative e misure, principalmente nel
settore dell'istruzione, ivi compresa 
l'istruzione superiore, per combattere le 
percezioni stereotipate dell'occupazione 
femminile, per promuovere 
l'imprenditoria femminile e la carriera nel 
settore scientifico e delle TIC, il che 
incentiverebbe notevolmente la crescita 
economica e la competitività dell'Europa;
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Or. en

Emendamento 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza 
d'incentivare l'imprenditoria femminile e 
di assicurare maggiori tutele sociali alle 
donne imprenditrici;

Or. it

Emendamento 93
Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede agli Stati membri, in fase di 
aggiudicazione di appalti pubblici a 
società quotate in borsa, di utilizzare 
appieno gli strumenti della nuova direttiva 
sugli appalti pubblici prendendo come 
criterio di aggiudicazione la parità nei 
consigli di amministrazione di tali 
aziende;

Or. fr

Emendamento 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 ter. sostiene l'introduzione delle quote di 
genere per i membri senza incarichi
esecutivi nei consigli delle società e di 
procedure trasparenti per quanto 
riguarda la loro nomina, incoraggia il 
settore pubblico e privato a prevedere 
regimi volontari per promuovere la 
partecipazione delle donne nell'ambito 
dirigenziale ad alto livello e invita il 
Consiglio europeo ad adottare 
definitivamente una posizione comune 
dopo la prima lettura del Parlamento 
europeo della direttiva sulle donne nei 
consigli delle società;

Or. en

Emendamento 95
Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono
negativamente sulla sicurezza sociale 
delle donne e sui livelli di PIL dell'UE; 
chiede la creazione di incentivi che 
incoraggino i datori di lavoro e i 
lavoratori a passare dall'economia 
informale a quella formale.

soppresso

Or. it

Emendamento 96
Maria Arena, Edouard Martin

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede 
la creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che colpiscono una 
grande percentuale di donne, in 
particolare nel contesto dei lavori 
domestici, e che incidono negativamente 
sul loro accesso alla sicurezza sociale e sui 
livelli di PIL dell'UE; ritiene, a tal fine, 
fondamentale che tutti gli Stati membri 
partecipino in maniera obbligatoria a 
tutte le attività della futura piattaforma 
europea, allo scopo di rafforzare la 
cooperazione volta a prevenire e a
scoraggiare il lavoro sommerso;

Or. fr

Emendamento 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede
l'uso efficace di sanzioni a carico dei
datori di lavoro che operano nell'economia 
informale.

Or. en

Emendamento 98
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato svolto da donne, che 
incidono negativamente sul reddito delle 
donne, sulla copertura e sulla tutela 
previdenziale e hanno un effetto negativo
sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di misure politiche che offrano
incentivi che incoraggino i datori di lavoro 
e i lavoratori a spostare l'occupazione
dall'economia informale a quella formale; 
sottolinea la necessità di affrontare in 
particolare il lavoro domestico, svolto 
soprattutto da donne, quale sfida speciale, 
in quanto rientra nel settore informale, 
singolarizzato e per sua natura invisibile, 
il che richiede l'elaborazione di misure 
adeguate per affrontare la questione in 
modo efficace.

Or. en

Emendamento 99
Jérôme Lavrilleux

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne, impediscono l'apprendimento 
permanente, minano i progressi sociali in 
materia di salute e di sicurezza sul lavoro
e riducono i livelli di PIL dell'UE; chiede 
la creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale;

Or. fr
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Emendamento 100
Jérôme Lavrilleux

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale; 
ricorda, in tale contesto, la leva 
fondamentale dell'istituzione di una 
piattaforma europea per il rafforzamento 
della cooperazione volta a prevenire e a 
scoraggiare il lavoro sommerso.

Or. fr

Emendamento 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato e di falso lavoro 
autonomo, che incidono negativamente 
sulla sicurezza sociale delle donne e sui 
livelli di PIL dell'UE; chiede la creazione 
di incentivi che incoraggino i datori di 
lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale;

Or. it

Emendamento 102
Vilija Blinkevičiūtė



PE549.162v02-00 58/63 AM\1049534IT.doc

IT

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sui livelli di PIL dell'UE e 
sulla sicurezza sociale delle donne, in 
particolare nei settori dove lavorano per 
la maggior parte le donne, per esempio il 
lavoro svolto nelle famiglie, come i servizi 
di pulizia e custodia di bambini, anziani o 
disabili; chiede la creazione di incentivi 
che incoraggino i datori di lavoro e i 
lavoratori a migliorare la transizione
dall'economia informale a quella formale.

Or. en

Emendamento 103
Lampros Fountoulis

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, solitamente 
osservati tra le donne che lavorano da 
casa per contribuire al reddito familiare; 
mette, inoltre, in evidenza gli elevati livelli 
di lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE, 
rendendo al contempo più semplice per 
alcuni datori di lavoro evadere le tasse e i 
contribuiti; chiede la creazione di incentivi 
che incoraggino i datori di lavoro e i 
lavoratori a passare dall'economia 
informale a quella formale.
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Or. el

Emendamento 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

7. la lotta contro la frode fiscale, in 
particolare quella commessa dalle grandi 
imprese, che genera il maggiore impatto 
economico, è fondamentale per finanziare 
l'estensione dei congedi di paternità e i 
servizi pubblici necessari onde favorire 
l'inserimento delle donne nel mercato del 
lavoro in condizioni di parità; mette in 
evidenza, inoltre, gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

Or. es

Emendamento 105
Georgi Pirinski

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale.

7. mette in evidenza gli elevati livelli di 
lavoro non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale delle 
donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la 
creazione di incentivi che incoraggino i 
datori di lavoro e i lavoratori a passare 
dall'economia informale a quella formale; 
insiste sul fatto che le questioni del lavoro 
non dichiarato, che incidono 
negativamente sulla sicurezza sociale 
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delle donne, debbano essere inserite nel 
programma di lavoro della piattaforma 
europea futura per la lotta al lavoro non 
dichiarato quale elemento di massima 
priorità.

Or. en

Emendamento 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di riconoscere 
gli appalti pubblici come strumento 
potenziale per rafforzare le politiche di 
inclusione sociale; ritiene che gli appalti 
pubblici debbano essere utilizzati come 
strumento di promozione della parità di 
genere considerando di stabilire 
condizioni in materia di lotta alla 
discriminazione e criteri di qualità di 
genere come requisiti per i contratti di 
appalti pubblici, se del caso.

Or. en

Emendamento 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri a 
intensificare la lotta contro il lavoro non 
dichiarato e precario, inclusi i "mini job" 
e i falsi part-time, e a garantire una 
protezione sociale adeguata a tutti i 
lavoratori; deplora inoltre l'abuso dei 
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contratti di lavoro atipici utilizzati per 
eludere gli obblighi in materia di lavoro e 
protezione sociale.

Or. en

Emendamento 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che le vittime del lavoro 
non dichiarato sono principalmente 
donne e non sempre per loro scelta; 
chiede una politica globale nei confronti 
dei datori di lavoro che assumono donne 
nel lavoro non dichiarato.

Or. en

Emendamento 109
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. raccomanda inoltre che, dal 
momento che la composizione e la 
definizione delle famiglie cambia nel 
tempo, è necessario che le normative in 
ambito familiare e lavorativo siano 
maggiormente globali relativamente alle 
famiglie monoparentali e alle unioni 
LGBT;

Or. en
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Emendamento 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. si rammarica dell'intenzione della 
Commissione di ritirare la proposta di 
direttiva sul congedo di maternità, 
ritardando così la creazione di un quadro 
uniforme di regole e tutele.

Or. it

Emendamento 111
Maria Arena, Edouard Martin

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene che le politiche e gli 
strumenti per la lotta contro la 
disoccupazione giovanile, quali la 
garanzia giovani e l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, debbano 
soddisfare le esigenze specifiche dei 
ragazzi e delle ragazze per permettere loro 
di entrare nel mercato lavoro; sottolinea, 
inoltre, che il tasso di giovani donne né 
occupate né iscritte a corsi di istruzione o 
formazione (NEET) è superiore a quello 
degli uomini;

Or. fr

Emendamento 112
Miapetra Kumpula-Natri

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 ter. afferma che la rappresentanza 
paritaria delle donne nei consigli delle 
società e nei posti decisionali degli Stati 
membri non è aumentata in modo 
sufficiente su base volontaria e pertanto è 
opportuno considerare l'attuazione delle 
quote come soluzione temporanea più 
efficace per garantire la rappresentanza 
paritaria di uomini e donne.

Or. en


