
 

AM\1074225IT.doc  PE568.452v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

30.9.2015 A8-0213/3 

Emendamento  3 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego 

2014/2160(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 27 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. richiama l'attenzione sulla necessità di 

rafforzare le disposizioni sulle ispezioni 

pubbliche sul lavoro e di adottare metodi di 

misurazione del valore del lavoro e, per 

esempio, di individuazione dell'esistenza di 

forme di lavoro a bassa retribuzione in cui 

la forza lavoro sia prevalentemente 

femminile e che pertanto implicano un tipo 

di discriminazione retributiva indiretta;  

27. richiama l'attenzione sulla necessità di 

rafforzare le disposizioni sulle ispezioni 

pubbliche sul lavoro e di adottare metodi di 

misurazione del valore del lavoro e, per 

esempio, di individuazione dell'esistenza di 

forme di lavoro a bassa retribuzione in cui 

la forza lavoro sia prevalentemente 

femminile e che pertanto implicano un tipo 

di discriminazione retributiva indiretta; 

richiama inoltre l'attenzione sulla 

necessità di applicare sanzioni severe ed 

efficaci per dissuadere i datori di lavoro 

dal violare la legge; 

Or. en 
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Relazione A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego 

2014/2160(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 29 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. rileva che una delle novità introdotte 

dalla "direttiva rifusa" è il riferimento alla 

conciliazione tra vita professionale, vita 

privata e vita familiare; invita la 

Commissione, previa consultazione con gli 

Stati membri e le parti sociali (sindacati e 

datori di lavoro), a sviluppare misure 

specifiche per garantire diritti più solidi per 

le donne e gli uomini in questo settore; 

sottolinea che l'espansione delle strutture 

pubbliche per la custodia dei bambini 

conformemente agli Obiettivi di Barcellona 

è particolarmente necessaria a tale 

riguardo; 

29. rileva che una delle novità introdotte 

dalla "direttiva rifusa" è il riferimento alla 

conciliazione tra vita professionale, vita 

privata e vita familiare; richiama 

l'attenzione sulla pratica sempre più 

frequente degli orari di lavoro flessibili, in 

particolare per incoraggiare l'adattabilità 

e la banca ore, il lavoro durante il fine 

settimana e altre disposizioni che si 

traducono in una permanente irregolarità 

e imprevedibilità degli orari di lavoro, 

nonché in un loro eccessivo 

prolungamento, il che ostacola o 

addirittura impedisce la conciliazione tra 

vita professionale e vita privata; invita la 

Commissione, previa consultazione con gli 

Stati membri e le parti sociali (sindacati e 

datori di lavoro), a sviluppare misure 

specifiche per garantire diritti più solidi per 

le donne e gli uomini in questo settore; 

sottolinea che l'espansione delle strutture 

pubbliche per la custodia dei bambini 

conformemente agli Obiettivi di Barcellona 

è particolarmente necessaria a tale 

riguardo, in quanto consente di garantire 

realmente l'equilibrio tra vita privata e 

professionale;  
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