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EMENDAMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che le profonde e 

crescenti disuguaglianze ostacolano non 

soltanto i progressi verso l'eliminazione 

della povertà, ma anche qualsiasi 

iniziativa volta a rafforzare l'inclusione e 

la coesione sociali; 

 

Emendamento  2 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C bis. considerando che la 

partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro dovrebbe essere intensificata 

attraverso l'attuazione della normativa 

vigente in materia di parità tra donne e 

uomini e la modernizzazione dell'attuale 

quadro strategico nell'ottica di migliorare 

l'equilibrio tra lavoro e vita privata; 

 

Emendamento  3 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C bis. considerando che le politiche di 
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austerità richieste dalla Commissione e 

messe in atto dagli Stati membri, in 

aggiunta alla crisi economica degli ultimi 

anni, hanno aumentato le disuguaglianze 

e hanno colpito in modo particolare le 

donne, aggravandone lo stato di indigenza 

ed escludendole sempre più dal mercato 

del lavoro; 

 

Emendamento  4 

Proposta di risoluzione 

Considerando C ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C ter. considerando che esiste una 

correlazione diretta tra il rafforzamento 

della parità tra donne e uomini e il 

potenziamento della crescita economica, 

dell'inclusività, della creazione di posti di 

lavoro e della prosperità economica; 

 

Emendamento  5 

Proposta di risoluzione 

Considerando C ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C ter. considerando che l'uguaglianza di 

genere rappresenta uno strumento di lotta 

contro la povertà delle donne, in quanto 

ha un impatto positivo sulla produttività e 

sulla crescita economica e aumenta la 

partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro, il che a sua volta comporta 

numerosi vantaggi sociali ed economici; 

 

Emendamento  6 

Proposta di risoluzione 

Considerando C quater (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 C quater. considerando che la parità 

tra donne e uomini è una fondamentale 

risorsa economica per quanto riguarda la 

promozione di una crescita economica 

equa e inclusiva e che la riduzione delle 

disparità sul lavoro è uno strumento 

inteso non soltanto a conseguire la parità 

di trattamento, ma anche a garantire 

l'efficienza e la competitività del mercato 

del lavoro; 

 

Emendamento  7 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che, per conseguire 

uno sviluppo sostenibile per tutti, sono 

necessarie strategie europee di 

eliminazione della povertà; 

 

Emendamento  8 

Proposta di risoluzione 

Considerando I bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 I bis. considerando che le donne sono 

colpite in modo sproporzionato dalla crisi 

e che i posti di lavoro verdi hanno dato 

prova di una maggiore resistenza alle crisi 

rispetto ad altri; 

 

Emendamento  9 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. deplora le politiche di austerità 

che, unitamente alla crisi economica, 

contribuiscono ad aumentare il tasso di 

povertà, in particolare tra le donne; 

 

Emendamento  10 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. chiede alla Commissione di 

valutare in che misura l'aumento delle 

disuguaglianze possa influire sui suddetti 

punti e di elaborare una strategia per 

contrastare tali minacce; 

 

Emendamento  11 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. chiede l'introduzione di una 

strategia europea che definisca obiettivi 

nazionali per ridurre le disuguaglianze; 

 

Emendamento  12 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. osserva che la Commissione ha 

risposto al suo invito a migliorare 

l'equilibrio tra lavoro e vita privata per le 

donne e gli uomini che vivono e lavorano 
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nell'UE, mediante proposte non legislative 

e una proposta legislativa che istituisce 

diversi tipi di congedo per affrontare le 

sfide del XXI secolo; sottolinea che le 

proposte presentate dalla Commissione 

costituiscono una valida base per 

promuovere l'equilibrio tra lavoro e vita 

privata e modalità di lavoro flessibili, sia 

per le donne sia per gli uomini, come 

strumento per ridurre le disuguaglianze 

nel lavoro retribuito e non retribuito; 

 

Emendamento  13 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. osserva che, sebbene le donne 

rappresentino la maggioranza (60 %) dei 

laureati nell'UE, il loro tasso di 

occupazione e il loro avanzamento di 

carriera non riflettono pienamente le loro 

potenzialità; sottolinea che il 

conseguimento di una crescita economica 

inclusiva e a lungo termine è subordinato 

alla riduzione del divario esistente tra il 

livello di istruzione delle donne e la loro 

posizione nel mercato del lavoro, 

principalmente attraverso il superamento 

della segregazione orizzontale e verticale 

nel mercato del lavoro; 

 

Emendamento  14 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. invita la Commissione a produrre 

statistiche sull'aumento della 

disoccupazione nell'UE che riflettano le 

disuguaglianze per età e genere, ma 
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anche le disparità tra chi vive nelle zone 

rurali e chi vive nelle zone urbane; 

 

Emendamento  15 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 ter. sottolinea che la prevenzione e 

l'eliminazione del divario pensionistico di 

genere e la riduzione della povertà delle 

donne anziane dipendono innanzi tutto 

dalla creazione di condizioni che 

consentano alle donne di versare pari 

contributi pensionistici attraverso 

l'ulteriore inclusione nel mercato del 

lavoro e la tutela delle pari opportunità in 

termini di retribuzione, avanzamenti di 

carriera e possibilità di lavorare a tempo 

pieno; 

 

Emendamento  16 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 quater (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 quater. sottolinea che 

l'imprenditoria femminile è un pilastro 

importante dell'economia dell'UE, 

fondamentale per combattere le 

disuguaglianze e favorire l'indipendenza 

finanziaria delle donne, e che è quindi 

opportuno promuoverla e sostenerla, in 

particolare attraverso l'istruzione e la 

formazione professionale, il sostegno 

della titolarità femminile, le reti di 

imprenditrici, l'accesso agli investimenti e 

al credito e la promozione della 

rappresentanza femminile negli organi 

direttivi; 
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Emendamento  17 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 quinquies (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 quinquies. sottolinea l'importanza di 

incoraggiare e sostenere ulteriormente 

l'imprenditoria digitale femminile, dal 

momento che le donne rappresentano 

soltanto il 19 % degli imprenditori in 

questo settore; rileva che la 

digitalizzazione del mercato del lavoro 

offre nuove opportunità di imprenditoria 

femminile, inclusa l'imprenditoria digitale 

su piccola scala – che spesso non richiede 

ingenti capitali iniziali – e imprese create 

nell'ottica dell'economia sociale e che 

rafforzano l'inclusione sociale; 

raccomanda, al riguardo, agli Stati 

membri di promuovere l'alfabetizzazione, 

le competenze e l'inclusione digitali delle 

donne e delle ragazze, tanto nel settore 

delle TIC quanto in altri settori, essendo 

sempre più numerosi i posti di lavoro che 

richiedono competenze digitali e dato che 

l'inclusione digitale può essere uno 

strumento per combattere le disparità 

retributive esistenti tra donne e uomini, 

poiché le retribuzioni dei lavori che 

richiedono competenze digitali tendono a 

essere generalmente più elevate; 

 

Emendamento  18 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 sexies (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 sexies. esorta gli Stati membri a 

valutare l'introduzione dello studio delle 

TIC, con modalità adeguate all'età, fin 
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dai primi anni di vita, cercando in 

particolare di invogliare le ragazze a 

sviluppare interesse e competenze in 

ambito digitale e proteggendole da 

stereotipi limitanti e negativi; 

 

Emendamento  19 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. invita la Commissione a prestare 

una particolare attenzione ai giovani al di 

sotto dei trent'anni, dal momento che la 

categoria è spesso trascurata, in 

particolare nelle regioni con alti tassi di 

disoccupazione; osserva che tale 

trascuratezza è avvertita soprattutto dalle 

giovani donne che vivono in queste zone; 

 

Emendamento  20 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 ter (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 ter. invita la Commissione e gli Stati 

membri a porre l'accento sulla necessità 

di promuovere posti di lavoro verdi e 

incentivare l'occupazione nelle zone 

rurali e in declino, come pure aumentare 

la loro attrattiva per le donne; 

 

Emendamento  21 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 29 bis. rileva che il volto della povertà in 

Europa è spesso il volto di una donna e 

che sono in particolare le madri sole e le 

donne giovani e anziane a essere colpite 

dalla povertà; osserva che una riduzione 

dei livelli di povertà di 20 milioni di 

persone entro il 2020 può essere 

conseguita mediante politiche di lotta alla 

povertà basate sull'integrazione della 

dimensione di genere, incentrata 

principalmente sull'aumento e sul 

sostegno della partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro; 

 

Emendamento  22 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. incoraggia gli Stati membri a 

garantire pensioni dignitose, ivi compresa 

una pensione minima nazionale, per 

assicurare che nessuno, in particolare le 

donne che già ricevono pensioni basse, 

come risultato del divario retributivo 

durante gli anni di lavoro, sia 

ulteriormente esposto a una situazione 

economica peggiore al momento del 

pensionamento; 

 

Emendamento  23 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. ricorda che le nuove tecnologie 

dovrebbero essere considerate uno 

strumento fondamentale per la creazione 
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di nuovi posti di lavoro, nonché 

un'opportunità per liberare le donne dalla 

povertà; 

 

Emendamento  24 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. rileva che la povertà continua a 

essere misurata sul reddito familiare 

cumulativo, partendo dal presupposto che 

tutti i membri della famiglia abbiano lo 

stesso reddito e distribuiscano le risorse 

equamente; richiede diritti individualizzati e 

calcoli basati sui redditi individuali, al fine 

di rilevare la portata effettiva della povertà 

delle donne; 

 

Emendamento  25 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 32 bis. ribadisce l'importanza del ruolo dei 

servizi pubblici nel conseguire 

l'uguaglianza di genere; constata che le 

spese in questi settori devono essere 

considerate investimenti che daranno un 

rendimento economico e dovrebbero 

ricevere un'attenzione speciale nel quadro 

della governance economica dell'UE e delle 

norme di vigilanza di bilancio; 

 

Emendamento  26 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 ter (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 32 ter. ribadisce il suo invito al Consiglio 

affinché assicuri la rapida adozione della 

direttiva sull'equilibrio di genere fra gli 

amministratori senza incarichi esecutivi 

delle società quotate in Borsa, come primo 

passo importante verso una rappresentanza 

paritaria nei settori pubblico e privato; 
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INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 26.6.2017    

 
 


