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13.1.2021 A9-0234/2

Emendamento 2
Maria Noichl

Relazione A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita la Commissione a rispettare 
gli impegni del programma di lavoro 2020 
in tutte le revisioni e a presentare 
tempestivamente una proposta di misure 
vincolanti in materia di trasparenza 
retributiva, una strategia dell'UE per i 
diritti delle vittime, un quadro strategico 
dell'UE successivo al 2020 
sull'uguaglianza e l'inclusione dei rom, 
una nuova strategia dell'UE 
sull'eradicazione della tratta degli esseri 
umani e un piano d'azione sulla parità di 
genere e l'emancipazione femminile nelle 
relazioni esterne per il periodo 2021-2025;

6. invita la Commissione a rispettare 
gli impegni del programma di lavoro 2020 
in tutte le revisioni e a presentare una 
proposta di misure vincolanti in materia di 
trasparenza retributiva, una strategia 
dell'UE per i diritti delle vittime e una 
nuova strategia dell'UE sull'eradicazione 
della tratta degli esseri umani; si 
rammarica del fatto che, contrariamente a 
quanto previsto, nel 2020 non sia stata 
introdotta una proposta di misure 
vincolanti in materia di trasparenza 
retributiva;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/3

Emendamento 3
Maria Noichl

Relazione A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. è preoccupato per l'assenza di un 
divieto esplicito di discriminazione sulla 
base dell'identità di genere o 
dell'espressione di genere di una persona 
nel diritto dell'UE; rileva che le persone 
LGBTIQ+ continuano a subire 
discriminazioni e molestie e ad essere 
escluse dal mercato del lavoro; rammenta 
le sue risoluzioni del 14 febbraio 2019 sul 
futuro dell'elenco di azioni a favore delle 
persone LGBTI37 e del 18 dicembre 2019 
sulla discriminazione in pubblico e 
sull'incitamento all'odio nei confronti delle 
persone LGBTI38; invita la Commissione 
ad adottare quanto prima il quadro 
strategico sull'uguaglianza delle persone 
LGBTIQ+, a dare seguito all'elenco di 
azioni a favore delle persone LGBTI 2016-
2019 e a includere misure specifiche per 
contrastare le discriminazioni sul lavoro 
fondate sull'orientamento sessuale, 
sull'identità di genere, sull'espressione di 
genere e sui caratteri sessuali;

____________________

37 Testi approvati, P8_TA(2019)0129.
38 Testi approvati, P8_TA(2019)0101.

29. è preoccupato per l'assenza di un 
divieto esplicito di discriminazione sulla 
base dell'identità di genere o 
dell'espressione di genere di una persona 
nel diritto dell'UE; rileva che le persone 
LGBTIQ+ continuano a subire 
discriminazioni e molestie e ad essere 
escluse dal mercato del lavoro; rammenta 
le sue risoluzioni del 14 febbraio 2019 sul 
futuro dell'elenco di azioni a favore delle 
persone LGBTI37 e del 18 dicembre 2019 
sulla discriminazione in pubblico e 
sull'incitamento all'odio nei confronti delle 
persone LGBTI38; plaude all'adozione del 
quadro strategico sull'uguaglianza delle 
persone LGBTIQ +e invita la 
Commissione a dare seguito all'elenco di 
azioni a favore delle persone LGBTI 2016-
2019 con misure specifiche per contrastare 
le discriminazioni sul lavoro fondate 
sull'orientamento sessuale, sull'identità di 
genere, sull'espressione di genere e sui 
caratteri sessuali;

____________________

37 Testi approvati, P8_TA(2019)0129.
38 Testi approvati, P8_TA(2019)0101.
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13.1.2021 A9-0234/4

Emendamento 4
Maria Noichl

Relazione A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. chiede, a tal proposito, che la 
Commissione elabori una direttiva 
concernente la lotta alla tratta di esseri 
umani a fini di sfruttamento sessuale 
nell'UE, dato che questo tipo di tratta ne 
rappresenta la forma più diffusa;

soppresso

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Emendamento 5
Maria Noichl

Relazione A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53

Proposta di risoluzione Emendamento

53. apprezza l'impegno della 
Commissione a presentare, entro la fine 
del 2020, misure vincolanti sulla 
trasparenza retributiva, che possono 
rappresentare uno strumento utile per 
rilevare la presenza di lacune e 
discriminazioni all'interno di uno stesso 
settore e per colmare il divario retributivo 
di genere; sottolinea, a tale riguardo, 
l'importanza della piena collaborazione e 
partecipazione delle parti sociali e di tutti i 
soggetti interessati, in linea con le pratiche 
e le consuetudini nazionali; rileva tuttavia 
che, in diversi settori occupazionali, rimane 
da affrontare la questione della parità 
retributiva tra uomini e donne per uno 
stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, 
al fine di disciplinare le differenze di 
retribuzione per un lavoro di pari valore nel 
mercato del lavoro caratterizzato dalla 
segregazione in base al genere, con salari 
più bassi in determinati settori che 
impiegano principalmente le donne, come 
l'assistenza infermieristica, l'assistenza alle 
persone anziane o non autosufficienti, il 
commercio al dettaglio, il settore delle 
vendite e dell'istruzione, rispetto, ad 
esempio, al settore manifatturiero o alle 
professioni tecniche, che sono fortemente 
dominate dagli uomini; raccomanda 
vivamente l'inclusione del principio della 
parità retributiva tra donne e uomini per un 
lavoro di pari valore, principio che si 

53. apprezza l'impegno della 
Commissione a presentare misure 
vincolanti sulla trasparenza retributiva, che 
possono rappresentare uno strumento utile 
per rilevare la presenza di lacune e 
discriminazioni all'interno di uno stesso 
settore e per colmare il divario retributivo 
di genere; si rammarica tuttavia del 
ritardo nella pubblicazione di tale 
proposta e chiede alla Commissione di 
presentarla quanto prima; sottolinea, a 
tale riguardo, l'importanza della piena 
collaborazione e partecipazione delle parti 
sociali e di tutti i soggetti interessati, in 
linea con le pratiche e le consuetudini 
nazionali; rileva tuttavia che, in diversi 
settori occupazionali, rimane da affrontare 
la questione della parità retributiva tra 
uomini e donne per uno stesso lavoro o per 
un lavoro di pari valore, al fine di 
disciplinare le differenze di retribuzione 
per un lavoro di pari valore nel mercato del 
lavoro caratterizzato dalla segregazione in 
base al genere, con salari più bassi in 
determinati settori che impiegano 
principalmente le donne, come l'assistenza 
infermieristica, l'assistenza alle persone 
anziane o non autosufficienti, il commercio 
al dettaglio, il settore delle vendite e 
dell'istruzione, rispetto, ad esempio, al 
settore manifatturiero o alle professioni 
tecniche, che sono fortemente dominate 
dagli uomini; raccomanda vivamente 
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potrebbe definire nel modo seguente: un 
lavoro è ritenuto di pari valore se, sulla 
base del confronto tra due gruppi di 
lavoratori la cui formazione non è avvenuta 
in maniera arbitraria, il lavoro svolto è 
comparabile, tenendo conto di fattori come 
le condizioni di lavoro, il grado della 
responsabilità assegnata ai lavoratori e i 
requisiti fisici o mentali del lavoro; segnala 
la necessità di elaborare a tal fine criteri di 
classificazione e strumenti di valutazione 
delle mansioni che siano neutri dal punto di 
vista del genere;

l'inclusione del principio della parità 
retributiva tra donne e uomini per un 
lavoro di pari valore, principio che si 
potrebbe definire nel modo seguente: un 
lavoro è ritenuto di pari valore se, sulla 
base del confronto tra due gruppi di 
lavoratori la cui formazione non è avvenuta 
in maniera arbitraria, il lavoro svolto è 
comparabile, tenendo conto di fattori come 
le condizioni di lavoro, il grado della 
responsabilità assegnata ai lavoratori e i 
requisiti fisici o mentali del lavoro; segnala 
la necessità di elaborare a tal fine criteri di 
classificazione e strumenti di valutazione 
delle mansioni che siano neutri dal punto di 
vista del genere;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Emendamento 6
Maria Noichl

Relazione A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 97

Proposta di risoluzione Emendamento

97. sottolinea che la risposta alla 
pandemia di COVID-19 potrebbe essere 
utilizzata per stanziare risorse di bilancio 
supplementari che gli Stati membri 
potrebbero mobilitare per sostenere le 
vittime di violenze; 

97. sottolinea che la risposta alla 
pandemia di COVID-19 dovrebbe essere 
utilizzata per stanziare risorse di bilancio 
supplementari che gli Stati membri 
potrebbero mobilitare per sostenere le 
vittime di violenze; 

Or. en



AM\1222191IT.docx PE662.829v01-00

IT Unita nella diversità IT

13.1.2021 A9-0234/7

Emendamento 7
Maria Noichl

Relazione A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 100

Proposta di risoluzione Emendamento

100. sottolinea la necessità di aumentare 
le risorse disponibili per i programmi 
dell'UE dedicati alla promozione della 
parità di genere e dei diritti delle donne nel 
prossimo QFP, in particolare il piano di 
ripresa NextGenerationEU, e chiede alla 
Commissione di garantire che la proposta 
riveduta per il prossimo QFP includa una 
clausola sull'integrazione della 
dimensione di genere; esorta la 
Commissione a intensificare gli sforzi per 
attuare il bilancio di genere come parte 
integrante della procedura di bilancio in 
tutte le sue fasi e linee di bilancio, e a 
includere linee di bilancio indipendenti per 
azioni mirate; sottolinea che ogni nuova 
misura, meccanismo o strategia dovrebbe 
essere oggetto di una valutazione 
dell'impatto di genere; invita la 
Commissione e il Consiglio, in tale 
contesto, a investire nell'economia 
dell'assistenza e ad adottare un Care Deal 
(Patto di assistenza) per l'Europa, a 
integrazione del Green Deal europeo;

100. sottolinea la necessità di aumentare 
le risorse disponibili per i programmi 
dell'UE dedicati alla promozione della 
parità di genere e dei diritti delle donne; 
invita la Commissione a intensificare gli 
sforzi per attuare il bilancio di genere come 
parte integrante della procedura di bilancio 
in tutte le sue fasi e linee di bilancio, e a 
includere linee di bilancio indipendenti per 
azioni mirate; sottolinea che ogni nuova 
misura, meccanismo o strategia dovrebbe 
essere oggetto di una valutazione 
dell'impatto di genere; invita la 
Commissione e il Consiglio, in tale 
contesto, a investire nell'economia 
dell'assistenza e ad adottare un Care Deal 
(Patto di assistenza) per l'Europa, a 
integrazione del Green Deal europeo; 
plaude al fatto che, per la prima volta, 
l'integrazione della dimensione di genere 
sarà una priorità orizzontale del QFP 
2021-2027 e sarà accompagnata da una 
valutazione approfondita dell'impatto di 
genere e da un monitoraggio dei 
programmi;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Emendamento 8
Maria Noichl

Relazione A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 117

Proposta di risoluzione Emendamento

117. rammenta la sua risoluzione, del 12 
febbraio 2019, sulla necessità di rafforzare 
il quadro strategico dell'UE per il periodo 
successivo al 2020 per le strategie 
nazionali di integrazione dei rom42, in cui 
si afferma che nella maggior parte degli 
Stati membri non è stato osservato alcun 
miglioramento nell'accesso 
all'occupazione, che vi sono serie 
preoccupazioni in materia di alloggio, che 
solo pochi progressi sono stati compiuti per 
quanto riguarda la povertà e che è 
necessaria una forte dimensione di genere 
nel quadro dell'UE; è preoccupato per i 
discorsi di incitamento all'odio nei 
confronti dei rom nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e per le restrizioni 
supplementari introdotte da alcuni Stati 
membri per mettere in quarantena le 
comunità rom e teme le conseguenze 
negative per i gruppi più vulnerabili tra i 
rom, quali le ragazze, le giovani donne, le 
donne anziane, le persone con disabilità e 
le persone LGBTIQ+; esorta la 
Commissione ad adottare quanto prima il 
quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza 
e l'inclusione dei rom, ad analizzare 
l'impatto della pandemia di coronavirus 
sulle comunità rom e ad adottare misure 
volte a evitare ostilità nei loro confronti;

____________________

117. rammenta la sua risoluzione, del 12 
febbraio 2019, sulla necessità di rafforzare 
il quadro strategico dell'UE per il periodo 
successivo al 2020 per le strategie 
nazionali di integrazione dei rom42, in cui 
si afferma che nella maggior parte degli 
Stati membri non è stato osservato alcun 
miglioramento nell'accesso 
all'occupazione, che vi sono serie 
preoccupazioni in materia di alloggio, che 
solo pochi progressi sono stati compiuti per 
quanto riguarda la povertà e che è 
necessaria una forte dimensione di genere 
nel quadro dell'UE; è preoccupato per i 
discorsi di incitamento all'odio nei 
confronti dei rom nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e per le restrizioni 
supplementari introdotte da alcuni Stati 
membri per mettere in quarantena le 
comunità rom e teme le conseguenze 
negative per i gruppi più vulnerabili tra i 
rom, quali le ragazze, le giovani donne, le 
donne anziane, le persone con disabilità e 
le persone LGBTIQ+; accoglie con favore 
l'adozione di un quadro strategico dell'UE 
per l'uguaglianza e l'inclusione dei rom, 
che consentirà di analizzare l'impatto della 
pandemia di coronavirus sulle comunità 
rom e ad adottare misure volte a evitare 
ostilità nei loro confronti;

____________________
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42 Testi approvati, P8_TA(2019)0075. 42 Testi approvati, P8_TA(2019)0075.
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13.1.2021 A9-0234/9

Emendamento 9
Maria Noichl

Relazione A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategia dell'UE per la parità di genere
(2019/2169(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 122

Proposta di risoluzione Emendamento

122. invita la Commissione ad adottare 
rapidamente il nuovo piano d'azione sulla 
parità di genere III (GAP III) sulla base 
dell'attuale GAP II, al fine di avviarne 
l'attuazione nel 2021 quale strumento 
fondamentale per promuovere la parità di 
genere e l'emancipazione delle donne e 
delle ragazze nelle relazioni esterne; 
sottolinea che tale documento deve 
assumere la forma di una comunicazione 
ed essere corredato di indicatori chiari, 
misurabili e definiti sotto il profilo 
temporale, compresa l'assegnazione di 
funzioni e responsabilità ai diversi attori; 
chiede che il nuovo piano d'azione 
mantenga l'obiettivo secondo cui l'85 % di 
tutti i nuovi programmi deve contribuire 
alla parità di genere e stabilisca un nuovo 
obiettivo che preveda che il 20 % dei 
programmi debba avere come obiettivo 
principale la parità di genere; chiede che il 
nuovo strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
attribuisca priorità alla parità di genere e ai 
diritti delle donne in tutti i programmi 
geografici e tematici in linea con tali 
obiettivi; si compiace del cambiamento 
nella cultura istituzionale dei servizi della 
Commissione e del Servizio europeo per 
l'azione esterna al fine di rispettare più 
efficacemente gli impegni dell'UE in 
materia di diritti delle donne e uguaglianza 
di genere;

122. accoglie con favore il nuovo piano 
d'azione sulla parità di genere III (GAP III) 
quale strumento fondamentale per 
promuovere la parità di genere e 
l'emancipazione delle donne e delle 
ragazze nelle relazioni esterne; sottolinea 
che tale documento deve essere corredato 
di indicatori chiari, misurabili e definiti 
sotto il profilo temporale, compresa 
l'assegnazione di funzioni e responsabilità 
ai diversi attori; si compiace del fatto che il 
nuovo piano d'azione mantenga l'obiettivo 
secondo cui l'85 % di tutti i nuovi 
programmi deve contribuire alla parità di 
genere; si rammarica che non sia stabilito 
un nuovo obiettivo che preveda che il 20 % 
dei programmi debba avere come obiettivo 
principale la parità di genere; chiede che il 
nuovo strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
attribuisca priorità alla parità di genere e ai 
diritti delle donne in tutti i programmi 
geografici e tematici in linea con tali 
obiettivi; si compiace del cambiamento 
nella cultura istituzionale dei servizi della 
Commissione e del Servizio europeo per 
l'azione esterna al fine di rispettare più 
efficacemente gli impegni dell'UE in 
materia di diritti delle donne e uguaglianza 
di genere;
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