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Emendamento 1
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
a nome del gruppo Renew

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando P

Proposta di risoluzione Emendamento

P. considerando che gli stereotipi di 
genere continuano a influenzare la 
ripartizione dei compiti nell'ambiente 
domestico, nell'istruzione, nel lavoro e 
nella società; che il lavoro assistenziale e 
domestico non remunerato, svolto 
principalmente dalle donne, impone un 
onere sproporzionato su queste ultime, che 
svolgono un ruolo cruciale a tale riguardo; 
che la pandemia di COVID-19 ha messo 
allo scoperto la situazione allarmante delle 
case di cura europee e dell'intero settore, 
che impiega principalmente donne; che l'80 
% dell'assistenza nell'UE è fornito da 
prestatori di assistenza informali, il 75 % 
dei quali è costituito da donne26; che, prima 
della pandemia di COVID-19, ogni 
settimana le donne nell'UE dedicavano in 
media 13 ore in più al lavoro domestico e 
di assistenza non remunerato rispetto agli 
uomini; che la ripartizione iniqua delle 
responsabilità di assistenza negli Stati 
membri è esacerbata dall'accesso limitato o 
completamente inesistente a strutture 
assistenziali adeguate e accessibili, in 
particolare strutture di assistenza per 
bambini e anziani, il che determina periodi 
di assenza dal mercato del lavoro e amplia 
il divario retributivo e pensionistico di 
genere; che nel 2019 erano 7,7 milioni le 
donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni 
che si erano allontanate dal mercato del 

P. considerando che gli stereotipi di 
genere continuano a influenzare la 
ripartizione dei compiti nell'ambiente 
domestico, nell'istruzione, nel lavoro e 
nella società; che il lavoro assistenziale e 
domestico non remunerato, svolto 
principalmente dalle donne, impone un 
onere sproporzionato su queste ultime, che 
svolgono un ruolo cruciale a tale riguardo; 
che la pandemia di COVID-19 ha messo 
allo scoperto la situazione allarmante delle 
case di cura europee e dell'intero settore, 
che impiega principalmente donne; che 
l'80 % dell'assistenza nell'UE è fornito da 
prestatori di assistenza informali, il 75 % 
dei quali è costituito da donne26; che, prima 
della pandemia di COVID-19, ogni 
settimana le donne nell'UE dedicavano in 
media 13 ore in più al lavoro domestico e 
di assistenza non remunerato rispetto agli 
uomini; che la ripartizione iniqua delle 
responsabilità di assistenza negli Stati 
membri è esacerbata dall'accesso limitato o 
completamente inesistente a strutture 
assistenziali adeguate e accessibili, in 
particolare strutture di assistenza per 
bambini e anziani, il che determina periodi 
di assenza dal mercato del lavoro e amplia 
il divario retributivo e pensionistico di 
genere; che nel 2019 erano 7,7 milioni le 
donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni 
che si erano allontanate dal mercato del 
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lavoro dell'UE poiché si stavano 
occupando di bambini o di altre persone 
con esigenze di assistenza, mentre nel caso 
degli uomini tale dato è di 450 000; che gli 
investimenti nei servizi universali, ivi 
incluso nei servizi pubblici, hanno un 
impatto sui diritti fondamentali e sulla 
capacità di partecipare liberamente al 
mercato del lavoro; che tutti, 
indipendentemente dal genere, hanno 
diritto al lavoro e all'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata;

____________________
26 Eurocarers, The gender dimension of 
informal care (La dimensione di genere 
dell'assistenza informale), 2017.

lavoro dell'UE poiché si stavano 
occupando di bambini o di altre persone 
con esigenze di assistenza, mentre nel caso 
degli uomini tale dato è di 450 000; che gli 
investimenti nei servizi universali, ivi 
incluso nei servizi di assistenza, possono 
alleviare le sproporzionate responsabilità 
assistenziali che incombono sulle donne e 
migliorare la loro capacità di partecipare 
liberamente al mercato del lavoro; che tutti, 
indipendentemente dal genere, hanno 
diritto al lavoro e all'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata;

____________________
26 Eurocarers, The gender dimension of 
informal care (La dimensione di genere 
dell'assistenza informale), 2017.

Or. en
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Emendamento 2
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
a nome del gruppo Renew

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando Q

Proposta di risoluzione Emendamento

Q. considerando che le misure volte a 
raggiungere l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata sono importanti 
per garantire un'equa ripartizione delle 
responsabilità di assistenza tra le donne e 
gli uomini e affrontare le disparità in 
termini di reddito e occupazione; che il 
raggiungimento dell'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata dipende dalla 
disponibilità e dall'accessibilità di servizi di 
assistenza pubblici di alta qualità, che 
dovrebbero essere forniti gratuitamente; 
che tutte le prestazioni di maternità 
dovrebbero essere garantite e mantenute e 
che i diritti di congedo completamente 
retribuito dovrebbero essere ampliati; che 
sono necessarie politiche pubbliche per la 
tutela e la promozione dell'allattamento al 
seno;

Q. considerando che le misure volte a 
raggiungere l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata sono importanti 
per garantire un'equa ripartizione delle 
responsabilità di assistenza tra le donne e 
gli uomini e affrontare le disparità in 
termini di reddito e occupazione; che il 
raggiungimento dell'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata dipende dalla 
disponibilità e dall'accessibilità di servizi di 
assistenza di alta qualità e affidabili; che 
tutte le prestazioni di maternità dovrebbero 
essere garantite e mantenute e che gli Stati 
membri dovrebbero attuare appieno la 
direttiva sull'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare1 bis; che sono 
necessarie politiche pubbliche per la tutela 
e la promozione dell'allattamento al seno, 
senza pregiudicare la scelta delle donne;

____________________
1 bis GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

Or. en
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Emendamento 3
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou
a nome del gruppo Renew

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il rispetto del diritto 
al lavoro, unitamente alla parità di 
retribuzione e di trattamento, è un 
prerequisito essenziale per la parità di 
diritti, l'indipendenza economica e la 
realizzazione professionale delle donne; 
evidenzia che le pari opportunità e una 
maggiore partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro accrescono la prosperità 
economica delle donne in Europa; ritiene 
che la lotta alle disparità di genere debba 
essere una considerazione preminente sul 
luogo di lavoro; rammenta che le donne 
sono sovrarappresentate tra coloro che 
percepiscono retribuzioni basse e minime e 
nel lavoro a tempo parziale e precario; 
riconosce il pari diritto delle donne e degli 
uomini a un'equa retribuzione che assicuri 
loro e alle loro famiglie un livello di vita 
soddisfacente; insiste pertanto sul fatto che 
la lotta all'occupazione precaria dovrebbe 
essere rafforzata, in modo che tutti i 
lavoratori ricevano una remunerazione 
equa tale da assicurare loro e alle loro 
famiglie un livello di vita soddisfacente, 
mediante meccanismi statutari di 
definizione di salari minimi o accordi 
collettivi, in linea con il principio secondo 
cui ogni posto di lavoro a tempo 
indeterminato deve prevedere un rapporto 
di lavoro effettivo nonché il 

1. sottolinea che il rispetto del diritto 
al lavoro, unitamente alla parità di 
retribuzione e di trattamento, è un 
prerequisito essenziale per la parità di 
diritti, l'indipendenza economica e la 
realizzazione professionale delle donne; 
evidenzia che le pari opportunità e una 
maggiore partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro accrescono la prosperità 
economica delle donne in Europa; ritiene 
che la lotta alle disparità di genere debba 
essere una considerazione preminente sul 
luogo di lavoro; rammenta che le donne 
sono sovrarappresentate tra coloro che 
percepiscono retribuzioni basse e minime e 
nel lavoro a tempo parziale e precario; 
riconosce il pari diritto delle donne e degli 
uomini a un'equa retribuzione che assicuri 
loro e alle loro famiglie un livello di vita 
soddisfacente; insiste pertanto sul fatto che 
la lotta all'occupazione precaria dovrebbe 
essere rafforzata, in modo che tutti i 
lavoratori ricevano una remunerazione 
equa tale da assicurare loro e alle loro 
famiglie un livello di vita soddisfacente, 
mediante meccanismi statutari di 
definizione di salari minimi o accordi 
collettivi; invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere politiche volte a 
eliminare il lavoro precario e il lavoro a 
tempo parziale involontario, in modo da 
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riconoscimento e il consolidamento dei 
diritti sul luogo di lavoro; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
promuovere politiche volte a eliminare il 
lavoro precario e il lavoro a tempo parziale 
involontario, in modo da migliorare la 
situazione delle donne nel mercato del 
lavoro; incoraggia gli Stati membri, in 
collaborazione con le parti sociali, ad 
affrontare le disparità tra gli uomini e le 
donne attraverso politiche atte a migliorare 
il valore del lavoro, i salari, le condizioni 
lavorative e le condizioni di vita di tutti i 
lavoratori e delle loro famiglie;

migliorare la situazione delle donne nel 
mercato del lavoro; incoraggia gli Stati 
membri, in collaborazione con le parti 
sociali, ad affrontare le disparità tra gli 
uomini e le donne attraverso politiche atte 
a migliorare il valore del lavoro, i salari, le 
condizioni lavorative e le condizioni di vita 
di tutti i lavoratori e delle loro famiglie;

Or. en
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Emendamento 4
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
a nome del gruppo Renew

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. esprime preoccupazione per i 
risultati dell'indice sull'uguaglianza di 
genere 2020; sottolinea che oltre un terzo 
degli Stati membri ha ottenuto meno di 60 
punti nel 201827; si rammarica della 
lentezza dei progressi verso il 
conseguimento dell'uguaglianza e del fatto 
che non tutti gli Stati membri vi 
attribuiscono priorità politica; invita gli 
Stati membri ad adottare misure pratiche 
per garantire che le donne abbiano pari 
accesso al mercato del lavoro, 
all'occupazione e a condizioni di lavoro 
dignitose, in particolare posti di lavoro in 
cui vengano garantite la parità di diritti e di 
retribuzione nonché una remunerazione 
equa, segnatamente nei settori a prevalenza 
femminile; riconosce il ruolo delle parti 
sociali e della contrattazione collettiva 
nell'invertire e superare le disuguaglianze 
nella promozione della disparità di genere 
e nella lotta alla discriminazione retributiva 
nei confronti delle donne in tutta la loro 
diversità; chiede che il principio della 
parità retributiva per uno stesso lavoro o 
per un lavoro di pari valore sia rispettato de 
iure e de facto;

____________________
27 Classifica completa dell'indice 
sull'uguaglianza di genere (UE-28 e 

3. esprime preoccupazione per i 
risultati dell'indice sull'uguaglianza di 
genere 2020 e 2021; sottolinea che oltre un 
terzo degli Stati membri ha ottenuto meno 
di 60 punti nel 201827; si rammarica della 
lentezza dei progressi verso il 
conseguimento dell'uguaglianza e del fatto 
che non tutti gli Stati membri vi 
attribuiscono priorità politica; deplora il 
fatto che la Slovenia abbia compiuto un 
passo indietro in materia di parità di 
genere, perdendo 0,1 punti nel 2019; 
invita gli Stati membri ad adottare misure 
pratiche per garantire che le donne abbiano 
pari accesso al mercato del lavoro, 
all'occupazione e a condizioni di lavoro 
dignitose, in particolare posti di lavoro in 
cui vengano garantite la parità di diritti e di 
retribuzione nonché una remunerazione 
equa, segnatamente nei settori a prevalenza 
femminile; riconosce il ruolo delle parti 
sociali e della contrattazione collettiva 
nell'invertire e superare le disuguaglianze 
nella promozione della disparità di genere 
e nella lotta alla discriminazione retributiva 
nei confronti delle donne in tutta la loro 
diversità; chiede che il principio della 
parità retributiva per uno stesso lavoro o 
per un lavoro di pari valore sia rispettato de 
iure e de facto;
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media): Svezia (83,9), Danimarca (77,4), 
Francia (75,1), Finlandia (74,7), Paesi 
Bassi (74,1), Regno Unito (72,7), Irlanda 
(72,2), Spagna (72,0), Belgio (71,4), 
Lussemburgo (70,3), media UE (67,9), 
Slovenia (67,7), Germania (67,5), Austria 
(66,5), Italia (63,5), Malta (63,4), 
Portogallo (61,3), Lettonia (60,8), Estonia 
(60,7), Bulgaria (59,6), Croazia (57,9), 
Cipro (56,9), Lituania (56,3), Cechia 
(56,2), Polonia (55,8), Slovacchia (55,5), 
Romania (54,4), Ungheria (53), Grecia 
(52,2).

____________________
27 Classifica completa dell'indice 
sull'uguaglianza di genere (UE-28 e 
media): Svezia (83,9), Danimarca (77,4), 
Francia (75,1), Finlandia (74,7), Paesi 
Bassi (74,1), Regno Unito (72,7), Irlanda 
(72,2), Spagna (72,0), Belgio (71,4), 
Lussemburgo (70,3), media UE (67,9), 
Slovenia (67,7), Germania (67,5), Austria 
(66,5), Italia (63,5), Malta (63,4), 
Portogallo (61,3), Lettonia (60,8), Estonia 
(60,7), Bulgaria (59,6), Croazia (57,9), 
Cipro (56,9), Lituania (56,3), Cechia 
(56,2), Polonia (55,8), Slovacchia (55,5), 
Romania (54,4), Ungheria (53), Grecia 
(52,2).

Or. en


