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Emendamento 1
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il fatto che la 
commissione per le petizioni riceve 
numerose petizioni sulla mancata 
attuazione del principio della parità di 
trattamento per quanto riguarda l'accesso 
all'occupazione, alla formazione 
professionale, alla promozione e le 
condizioni di lavoro delle persone con 
disabilità;

1. sottolinea il fatto che la 
commissione per le petizioni riceve 
numerose petizioni sulla mancata 
attuazione del principio della parità di 
trattamento per quanto riguarda l'accesso 
all'occupazione, alla formazione 
professionale, alla promozione e le 
condizioni di lavoro delle persone con 
disabilità, così come ha più volte ribadito 
la necessità di rendere il portale web delle 
petizioni più accessibile, trasparente e 
aperto a tutti i cittadini;

Or. en

Emendamento 2
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il fatto che la 
commissione per le petizioni riceve 
numerose petizioni sulla mancata 
attuazione del principio della parità di 
trattamento per quanto riguarda l'accesso 
all'occupazione, alla formazione 
professionale, alla promozione e le 
condizioni di lavoro delle persone con 
disabilità;

1. sottolinea il fatto che la 
commissione per le petizioni riceve 
numerose petizioni sulla mancata 
attuazione del principio della parità di 
trattamento per quanto riguarda l'accesso 
all'istruzione inclusiva, all'occupazione, 
alla formazione professionale, alla 
promozione e le condizioni di lavoro delle 
persone con disabilità e che pertanto si 
rende necessario un approccio più 
complesso;

Or. en
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Emendamento 3
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. condanna il fatto che, secondo tali 
petizioni, le persone con disabilità 
continuano ad affrontare molte sfide 
connesse all'accessibilità, alla 
partecipazione all'occupazione e alla 
mobilità all'interno dell'UE e continuano a 
subire discriminazioni; ritiene 
inaccettabile che molti datori di lavoro non 
adottino ancora misure adeguate per 
affrontare tali questioni, sebbene tali 
misure siano fondamentali per l'inclusione 
economica e sociale dei 100 milioni di 
persone con disabilità presenti nell'UE;

2. condanna il fatto che, secondo tali 
petizioni, le persone con disabilità 
continuano ad affrontare molte sfide e 
discriminazioni connesse all'accessibilità, 
alla partecipazione all'occupazione, 
all'istruzione e alla mobilità all'interno 
dell'UE; ritiene inaccettabile che molti 
datori di lavoro non adottino ancora misure 
adeguate per affrontare tali questioni, 
sebbene tali misure siano fondamentali per 
l'inclusione economica e sociale dei 100 
milioni di persone con disabilità presenti 
nell'UE e sebbene siano disponibili 
l'intelligenza artificiale, oltre che 
tecnologie, strumenti e applicazioni 
digitali per rispondere alle esigenze 
specifiche delle persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 4
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. condanna il fatto che, secondo tali 
petizioni, le persone con disabilità 
continuano ad affrontare molte sfide 
connesse all'accessibilità, alla 
partecipazione all'occupazione e alla 
mobilità all'interno dell'UE e continuano a 
subire discriminazioni; ritiene inaccettabile 
che molti datori di lavoro non adottino 
ancora misure adeguate per affrontare tali 
questioni, sebbene tali misure siano 
fondamentali per l'inclusione economica e 

2. condanna il fatto che, secondo tali 
petizioni, le persone con disabilità 
continuano ad affrontare molte sfide 
connesse all'accessibilità, alla 
partecipazione all'occupazione e alla 
mobilità all'interno dell'UE e continuano a 
subire discriminazioni; ritiene inaccettabile 
che molti datori di lavoro non adottino 
ancora misure adeguate per affrontare tali 
questioni, sebbene tali misure siano 
fondamentali per l'inclusione economica e 
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sociale dei 100 milioni di persone con 
disabilità presenti nell'UE;

sociale dei 100 milioni di persone con 
disabilità presenti nell'UE; ritiene che, 
laddove vi siano ritardi nel rendere 
effettivamente accessibili i luoghi di 
lavoro, il lavoro a distanza sia 
un'importante opportunità per far 
convergere i livelli di occupazione delle 
persone con disabilità con quelli dei 
lavoratori qualificati; ritiene necessario, 
in tale contesto, collaborare con il settore 
privato per fornire gli strumenti di lavoro 
adatti;

Or. el

Emendamento 5
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. condanna il fatto che, secondo tali 
petizioni, le persone con disabilità 
continuano ad affrontare molte sfide 
connesse all'accessibilità, alla 
partecipazione all'occupazione e alla 
mobilità all'interno dell'UE e continuano a 
subire discriminazioni; ritiene inaccettabile 
che molti datori di lavoro non adottino 
ancora misure adeguate per affrontare tali 
questioni, sebbene tali misure siano 
fondamentali per l'inclusione economica e 
sociale dei 100 milioni di persone con 
disabilità presenti nell'UE;

2. condanna il fatto che, secondo tali 
petizioni, le persone con disabilità 
continuano ad affrontare molte sfide 
connesse all'accessibilità, alla 
partecipazione all'occupazione e alla 
mobilità all'interno dell'UE e continuano a 
subire discriminazioni; ritiene inaccettabile 
che molti datori di lavoro non adottino 
ancora misure adeguate per affrontare tali 
questioni, sebbene tali misure siano 
fondamentali per l'inclusione economica e 
sociale dei 100 milioni di persone con 
disabilità presenti nell'UE, e sottolinea che 
ciò comporta un'elevata percentuale di 
potenziale forza lavoro inutilizzata;

Or. en

Emendamento 6
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. condanna il fatto che, secondo tali 
petizioni, le persone con disabilità 
continuano ad affrontare molte sfide 
connesse all'accessibilità, alla 
partecipazione all'occupazione e alla 
mobilità all'interno dell'UE e continuano a 
subire discriminazioni; ritiene inaccettabile 
che molti datori di lavoro non adottino 
ancora misure adeguate per affrontare tali 
questioni, sebbene tali misure siano 
fondamentali per l'inclusione economica e 
sociale dei 100 milioni di persone con 
disabilità presenti nell'UE;

2. condanna il fatto che, secondo tali 
petizioni, le persone con disabilità 
continuano ad affrontare molte sfide 
connesse all'accessibilità, alla 
partecipazione all'occupazione e alla 
mobilità all'interno dell'UE e continuano a 
subire discriminazioni e ad andare 
incontro a barriere che ostacolano 
l'accesso; ritiene inaccettabile che molti 
datori di lavoro non adottino ancora misure 
adeguate per affrontare tali questioni, 
sebbene tali misure siano fondamentali per 
l'inclusione economica e sociale dei 100 
milioni di persone con disabilità presenti 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 7
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rileva che l'obbligo di prevedere 
una soluzione appropriata per le persone 
con disabilità resta uno degli elementi 
chiave della direttiva e la Commissione 
dovrebbe continuare a monitorare 
rigorosamente il suo corretto recepimento 
nelle legislazioni nazionali;

Or. en

Emendamento 8
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 ter. deplora che la discriminazione 
basata sulla religione o sul credo, sulla 
disabilità, sull'età o sull'orientamento 
sessuale possa compromettere il 
conseguimento degli obiettivi del trattato 
CE;

Or. en

Emendamento 9
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce il suo invito agli Stati 
membri ad adottare misure specifiche per 
garantire la piena parità nella pratica al fine 
di prevenire o compensare gli svantaggi 
legati alle disabilità e raccomanda agli Stati 
membri di garantire che l'occupazione delle 
persone con disabilità sia affrontata nei 
loro programmi nazionali di riforma;

3. ribadisce il suo invito agli Stati 
membri ad adottare misure specifiche per 
garantire la piena parità nella pratica al fine 
di prevenire o compensare gli svantaggi 
legati alle disabilità e raccomanda agli Stati 
membri di garantire che l'occupazione delle 
persone con disabilità sia affrontata nei 
loro programmi nazionali di riforma; 
ritiene che gli Stati membri debbano 
garantire incentivi a favore delle imprese 
ai fini di una migliore inclusione delle 
persone con disabilità nella loro attività; 
osserva che, in questo contesto, il 
sostegno finanziario e le misure tecniche 
destinate all'assunzione di persone con 
disabilità dovrebbero essere semplificati e 
le imprese dovrebbero essere incoraggiate 
ad adeguare le procedure di assunzione 
per agevolare l'accesso delle persone con 
disabilità alle offerte di lavoro e alle 
procedure di candidatura;

Or. en

Emendamento 10
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Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce il suo invito agli Stati 
membri ad adottare misure specifiche per 
garantire la piena parità nella pratica al fine 
di prevenire o compensare gli svantaggi 
legati alle disabilità e raccomanda agli Stati 
membri di garantire che l'occupazione delle 
persone con disabilità sia affrontata nei 
loro programmi nazionali di riforma;

3. ribadisce il suo invito agli Stati 
membri ad adottare misure specifiche per 
garantire la piena parità nella pratica al fine 
di prevenire o compensare gli svantaggi 
legati alle disabilità, tenendo conto delle 
possibilità offerte dall'intelligenza 
artificiale, dalle tecnologie, dagli 
strumenti, dai software e dalle 
applicazioni digitali e raccomanda agli 
Stati membri di garantire che l'occupazione 
delle persone con disabilità sia affrontata 
nei loro programmi nazionali di riforma;

Or. en

Emendamento 11
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad affrontare i problemi 
menzionati nella risoluzione del 
Parlamento europeo sui diritti delle 
persone con disabilità intellettive durante 
l'emergenza COVID-19 e nella 
risoluzione sui fondi supplementari per la 
ricerca biomedica sull'encefalomielite 
mialgica;

Or. en

Emendamento 12
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è del parere che l'analisi caso per 
caso della proporzionalità e il calcolo dei 
costi-benefici continueranno ad avere un 
impatto sulle misure specifiche adottate 
dagli Stati membri, dai datori di lavoro e 
da altri attori, in particolare per quanto 
riguarda il concetto di azione positiva;

Or. en

Emendamento 13
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è del parere che il diritto di tutti 
all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla 
protezione contro le discriminazioni 
costituisce un diritto universale 
riconosciuto dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, dalla 
convenzione delle Nazioni Unite 
sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della 
donna, dai patti delle Nazioni Unite 
relativi rispettivamente ai diritti civili e 
politici e ai diritti economici, sociali e 
culturali e dalla Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali di cui tutti gli 
Stati membri sono firmatari; ricorda che 
la Convenzione n. 111 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro proibisce la discriminazione in 
materia di impiego e nelle professioni;

Or. en
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Emendamento 14
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea il fatto che la direttiva 
2000/78/CE del Consiglio non contiene 
alcuna definizione del concetto di disabilità 
e incoraggia gli Stati membri a interpretare 
il diritto dell'UE in modo tale da fornire 
una base per un concetto di disabilità in 
linea con la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità 
(UNCRPD);

5. sottolinea il fatto che la direttiva 
2000/78/CE del Consiglio non contiene 
alcuna definizione del concetto di disabilità 
e incoraggia gli Stati membri a interpretare 
il diritto dell'UE in modo tale da fornire 
una base per una definizione della nozione 
di disabilità e un concetto globale di 
persona con disabilità in linea con la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità (UNCRPD);

Or. en

Emendamento 15
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita gli Stati membri a completare 
il quadro giuridico antidiscriminazione 
dell'Unione, in particolare considerando 
l'adesione dell'UE alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e la necessità di garantire la 
coerenza con l'articolo 27 della stessa;

6. invita gli Stati membri a completare 
il quadro giuridico antidiscriminazione 
dell'Unione, accoglie con favore a tale 
riguardo l'adesione dell'UE alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità; ricorda che la 
UNCRPD è vincolante per l'UE, le sue 
istituzioni e i suoi Stati membri, che 
hanno l'obbligo diretto di attuarla 
pienamente, nondimeno il suo articolo 27 
in materia di lavoro e occupazione;

Or. en

Emendamento 16
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume
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Progetto di parere
Paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea che, conformemente all'articolo 
6 del trattato sull'Unione europea, 
l'Unione europea si fonda su principi 
comuni a tutti gli Stati membri, quali il 
principio di libertà, di democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e dello Stato di diritto, e 
rispetta i diritti fondamentali garantiti 
dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e quali risultano 
dalle tradizioni costituzionali comuni 
degli Stati membri, in quanto principi 
generali del diritto comunitario;

Or. en

Emendamento 17
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione a sostituire 
la direttiva orizzontale anti-
discriminazione con una direttiva che si 
concentri sulle persone con disabilità, 
estendendo in tal modo la protezione alle 
persone con disabilità al di fuori del 
mondo del lavoro;

Or. en

Emendamento 18
Jordi Cañas

Progetto di parere



PE660.193v01-00 12/31 AM\1217536IT.docx

IT

Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di disabilità e insiste sulla 
promozione del dialogo tra le parti sociali 
al fine di promuovere la parità di 
trattamento, anche attraverso il 
monitoraggio in materia di pratiche sul 
luogo di lavoro, contratti collettivi, codici 
di condotta e ricerca sullo scambio di 
esperienze e buone pratiche;

7. sottolinea che occorre compiere 
notevoli sforzi per adattare tutti i luoghi di 
lavoro al fine di migliorare l'accessibilità 
e soddisfare esigenze particolari in modo 
da promuovere un ambiente favorevole ad 
assumere persone con tutti i tipi di 
disabilità e insiste sul miglioramento del 
dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
a livello legislativo se del caso, e attraverso 
lo scambio costante di migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 19
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di disabilità e insiste sulla promozione 
del dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
attraverso il monitoraggio in materia di 
pratiche sul luogo di lavoro, contratti 
collettivi, codici di condotta e ricerca sullo 
scambio di esperienze e buone pratiche;

7. ritiene che gli Stati membri 
debbano compiere uno sforzo ragionevole 
per adattare tutti i luoghi di lavoro pubblici 
in modo tale da soddisfare esigenze 
particolari al fine di poter potenzialmente 
assumere persone con tutti i tipi di 
disabilità e insiste sulla promozione di tale 
mentalità nel settore privato, nonché del 
dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
attraverso il monitoraggio in materia di 
pratiche sul luogo di lavoro, contratti 
collettivi, codici di condotta e ricerca sullo 
scambio di esperienze e buone pratiche, 
soprattutto per favorire l'inclusione delle 
donne con disabilità, delle persone 
provenienti da contesti socioeconomici 
svantaggiati e delle persone LGBTQ+ con 
disabilità; ritiene che le pertinenti 
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ricerche dovrebbero essere rese 
disponibili in un linguaggio semplice;

Or. en

Emendamento 20
Jarosław Duda

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di disabilità e insiste sulla promozione 
del dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
attraverso il monitoraggio in materia di 
pratiche sul luogo di lavoro, contratti 
collettivi, codici di condotta e ricerca sullo 
scambio di esperienze e buone pratiche;

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare i luoghi di 
lavoro in modo tale da soddisfare le 
esigenze particolari dei lavoratori con 
disabilità al fine di poter potenzialmente 
assumere persone con tutti i tipi di 
disabilità sul mercato aperto del lavoro; 
sottolinea l'importanza di un ricorso più 
generalizzato alle moderne tecnologie a 
tal fine, e insiste sulla promozione del 
dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
attraverso il monitoraggio in materia di 
pratiche sul luogo di lavoro, contratti 
collettivi, codici di condotta e ricerca sullo 
scambio di esperienze e buone pratiche;

Or. pl

Emendamento 21
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo maggiore per adattare i luoghi di 
lavoro sulla base delle esigenze individuali 
delle persone con disabilità in modo tale 
da soddisfare esigenze particolari al fine di 
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i tipi di disabilità e insiste sulla promozione 
del dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
attraverso il monitoraggio in materia di 
pratiche sul luogo di lavoro, contratti 
collettivi, codici di condotta e ricerca sullo 
scambio di esperienze e buone pratiche;

poter potenzialmente assumere persone con 
tutti i tipi di disabilità e insiste sulla 
promozione del dialogo tra le parti sociali 
al fine di promuovere la parità di 
trattamento, anche attraverso il 
monitoraggio in materia di pratiche sul 
luogo di lavoro, contratti collettivi, codici 
di condotta e ricerca sullo scambio di 
esperienze e buone pratiche;

Or. en

Emendamento 22
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di disabilità e insiste sulla promozione 
del dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
attraverso il monitoraggio in materia di 
pratiche sul luogo di lavoro, contratti 
collettivi, codici di condotta e ricerca sullo 
scambio di esperienze e buone pratiche;

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di disabilità e insiste sulla promozione 
del dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
attraverso il monitoraggio in materia di 
pratiche sul luogo di lavoro, contratti 
collettivi, codici di condotta e ricerca sullo 
scambio di esperienze e buone pratiche; 
ritiene che in tale frangente sia efficace 
una politica di premi e incentivi per 
migliorare l'accessibilità del luogo di 
lavoro;

Or. el

Emendamento 23
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di disabilità e insiste sulla 
promozione del dialogo tra le parti sociali 
al fine di promuovere la parità di 
trattamento, anche attraverso il 
monitoraggio in materia di pratiche sul 
luogo di lavoro, contratti collettivi, codici 
di condotta e ricerca sullo scambio di 
esperienze e buone pratiche;

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole, in base a tempistiche 
definite, per adattare tutti i luoghi di lavoro 
in modo tale da soddisfare le esigenze in 
termini di accessibilità al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di menomazioni e insiste sulla 
promozione del dialogo tra le parti sociali 
al fine di promuovere la parità di 
trattamento, anche attraverso il 
monitoraggio in materia di pratiche sul 
luogo di lavoro, contratti collettivi, codici 
di condotta e ricerca sullo scambio di 
esperienze e buone pratiche;

Or. en

Emendamento 24
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di disabilità e insiste sulla promozione 
del dialogo tra le parti sociali al fine di 
promuovere la parità di trattamento, anche 
attraverso il monitoraggio in materia di 
pratiche sul luogo di lavoro, contratti 
collettivi, codici di condotta e ricerca sullo 
scambio di esperienze e buone pratiche;

7. ritiene che occorra compiere uno 
sforzo ragionevole per adattare tutti i 
luoghi di lavoro in modo tale da soddisfare 
esigenze particolari al fine di poter 
potenzialmente assumere persone con tutti 
i tipi di disabilità e insiste sulla promozione 
di un dialogo costruttivo e regolare tra le 
parti sociali al fine di promuovere la parità 
di trattamento, anche attraverso il 
monitoraggio in materia di pratiche sul 
luogo di lavoro, contratti collettivi, codici 
di condotta e ricerca sullo scambio di 
esperienze e buone pratiche;

Or. en

Emendamento 25
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume
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Progetto di parere
Paragrafo 7 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

esorta fermamente la Commissione, alla 
luce di tali sistematici problemi di 
applicazione, a istituire un controllo 
efficace dell'osservanza della direttiva a 
tutti i livelli e in tutti gli Stati membri, ad 
avviare immediatamente le indagini 
necessarie a individuare eventuali 
violazioni della direttiva e, se del caso, ad 
aprire procedure d'infrazione nei 
confronti degli Stati membri responsabili;

Or. en

Emendamento 26
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea l'importanza 
dell'accesso alle informazioni per le 
vittime di discriminazione; ritiene 
necessario che gli Stati membri adottino 
le misure appropriate per garantire che 
consulenza e assistenza legali ragionevoli, 
disponibili ed accessibili possano essere 
ottenute e vengano offerte alle vittime, in 
tutte le fasi del processo giuridico, 
compresi una consulenza riservata di fatto 
e un sostegno emotivo, personale e 
morale, da parte degli organismi o degli 
intermediari appropriati per la 
promozione dell'uguaglianza; chiede 
inoltre agli Stati membri di combattere le 
molestie e la violenza sul posto di lavoro 
che violano la dignità della persona e/o 
creano un ambiente offensivo sul posto di 
lavoro;
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Or. en

Emendamento 27
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. accoglie con favore le iniziative 
della Commissione, come l'Access City 
Award, e sostiene iniziative a livello 
nazionale, regionale e locale;

Or. el

Emendamento 28
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

8. invita gli Stati membri e la 
Commissione ad adottare misure efficaci 
per conseguire l'integrazione sociale ed 
economica delle persone con disabilità, 
sensibilizzare, condividere le ricerche e le 
migliori pratiche e combattere la 
disoccupazione giovanile e quella degli 
anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

Or. en

Emendamento 29
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Progetto di parere
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Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare 
l'opinione pubblica, condividere le 
migliori pratiche e combattere la 
disoccupazione giovanile e quella degli 
anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

Or. en

Emendamento 30
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, rafforzare la 
consapevolezza dei propri diritti, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale; ribadisce l'importanza di 
evitare la segregazione occupazionale 
collegando le persone con disabilità al 
mercato aperto del lavoro, offrendo loro 
la possibilità di scegliere un lavoro;

Or. en

Emendamento 31
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Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Yana Toom

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale; invita gli Stati membri a 
garantire l'accesso delle persone con 
disabilità a un'istruzione di qualità, a 
misure occupazionali come il sistema di 
garanzia per i giovani e a programmi di 
scambio quali Erasmus+;

Or. en

Emendamento 32
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate, in 
collaborazione con le organizzazioni delle 
persone con disabilità e tenendo conto 
della nozione di soluzione appropriata, 
per conseguire l'integrazione sociale ed 
economica delle persone con disabilità, 
sensibilizzare, condividere le migliori 
pratiche e combattere la disoccupazione 
giovanile e quella degli anziani, dal 
momento che la disoccupazione può 
portare alla povertà, all'esclusione sociale e 
ai problemi di salute mentale;
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Or. en

Emendamento 33
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale, ai problemi di salute 
mentale e alla mancanza di fissa dimora;

Or. el

Emendamento 34
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione può portare alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

8. invita tutti gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate per conseguire 
l'integrazione sociale ed economica delle 
persone con disabilità, sensibilizzare, 
condividere le migliori pratiche e 
combattere la disoccupazione giovanile e 
quella degli anziani, dal momento che la 
disoccupazione porta alla povertà, 
all'esclusione sociale e ai problemi di 
salute mentale;

Or. en
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Emendamento 35
Jarosław Duda

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che il potenziale e il 
talento delle persone con disabilità sono 
enormi e non dovrebbero andare sprecati; 
sottolinea che, dato l'impatto economico 
della pandemia, l'Unione europea 
dovrebbe sfruttare appieno il potenziale di 
tutti i suoi cittadini;

Or. pl

Emendamento 36
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. incoraggia gli Stati membri a 
mantenere o adottare misure volte a 
prevenire o compensare gli svantaggi e 
autorizza l'esistenza di organizzazioni se il 
loro principale obiettivo è la promozione 
di necessità specifiche delle persone, con 
il nome di azione positiva;

Or. en

Emendamento 37
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. invita la Commissione a 
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concentrarsi maggiormente sulla 
transizione dai servizi istituzionali a quelli 
basati sulla comunità e la famiglia, in 
conformità della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e ad affrontare le lacune 
individuate nell'indagine della Mediatrice 
europea 1233/2019/MMO;

Or. en

Emendamento 38
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. invita gli Stati membri a 
promuovere l'accesso al lavoro e 
l'integrazione nel mercato del lavoro di 
tutti i lavoratori, indipendentemente dalla 
loro età, e ad applicare misure al fine di 
tutelare tutti i lavoratori per quel che 
riguarda questioni di genere, disabilità, 
retribuzione, formazione, sviluppo della 
carriera, salute e sicurezza sul posto di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 39
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 8 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 quater. evidenzia che le misure 
contro la discriminazione in base all'età 
non devono presentare delle distinzioni 
sostanziali tra giovani o anziani e che 
qualsiasi tipo di discriminazione 
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ingiustificata fondata sull'età deve essere 
perseguita in modo adeguato;

Or. en

Emendamento 40
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità; sottolinea che ciò ha un 
effetto diretto sull'accesso delle donne al 
lavoro e sul loro sviluppo professionale e 
può incidere negativamente sulle loro 
condizioni di lavoro;

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
tipicamente hanno la responsabilità 
primaria della cura dei figli e delle persone 
a carico con disabilità; sottolinea che ciò ha 
un effetto diretto sulle possibilità e gli 
strumenti di accesso delle donne al 
mercato del lavoro e di crescita 
professionale e può incidere negativamente 
sulle loro prospettive di lavoro;

Or. en

Emendamento 41
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità; sottolinea che ciò ha un 
effetto diretto sull'accesso delle donne al 
lavoro e sul loro sviluppo professionale e 
può incidere negativamente sulle loro 
condizioni di lavoro;

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità; sottolinea che ciò ha un 
effetto diretto sull'accesso delle donne al 
lavoro e sul loro sviluppo professionale e 
può incidere negativamente sulle loro 
condizioni di lavoro; ritiene che gli Stati 
membri dovrebbero promuovere ricerche 
su questo tema, vista la scarsità di dati 
pertinenti; invita gli Stati membri a 
istituire un sistema flessibile di congedo 
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parentale, con la garanzia di un lavoro 
dopo il congedo, che sia ugualmente 
accessibile a prescindere dal genere;

Or. en

Emendamento 42
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità; sottolinea che ciò ha un 
effetto diretto sull'accesso delle donne al 
lavoro e sul loro sviluppo professionale e 
può incidere negativamente sulle loro 
condizioni di lavoro;

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità; sottolinea che ciò ha un 
effetto diretto sull'accesso delle donne al 
lavoro e sul loro sviluppo professionale e 
può incidere negativamente sulle loro 
condizioni di lavoro, considerando che 
sono le donne a essere maggiormente 
penalizzate dalla disoccupazione e a 
subire una discriminazione negativa in 
termini di occupazione, in particolare le 
donne in stato di gravidanza e le madri, 
comprese le madri in periodo di 
allattamento;

Or. en

Emendamento 43
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità; sottolinea che ciò ha un 
effetto diretto sull'accesso delle donne al 

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità e che le donne disabili sono 
esposte a una doppia discriminazione che 
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lavoro e sul loro sviluppo professionale e 
può incidere negativamente sulle loro 
condizioni di lavoro;

ha portato statisticamente alla crescita del 
tasso di disoccupazione; sottolinea che ciò 
ha un effetto diretto sull'accesso delle 
donne al lavoro e sul loro sviluppo 
professionale e può incidere negativamente 
sulle loro condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 44
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità; sottolinea che ciò ha un 
effetto diretto sull'accesso delle donne al 
lavoro e sul loro sviluppo professionale e 
può incidere negativamente sulle loro 
condizioni di lavoro;

9. sottolinea il ruolo delle donne, che 
in genere hanno la responsabilità primaria 
della cura dei figli e delle persone a carico 
con disabilità in contesti familiari o nelle 
strutture a carattere sociale; sottolinea che 
ciò ha un effetto diretto sull'accesso delle 
donne al lavoro e sul loro sviluppo 
professionale e può incidere negativamente 
sulle loro condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 45
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ritiene che molte persone con 
disabilità possano rappresentare modelli 
di comportamento decisivi per tutti, 
dimostrando cosa si può ottenere con la 
forza di volontà e come si possono 
superare i problemi; osserva che tali sfide 
rafforzano le competenze specifiche, come 
dimostra la presenza di persone con 



PE660.193v01-00 26/31 AM\1217536IT.docx

IT

disabilità negli organi direttivi delle più 
importanti organizzazioni;

Or. el

Emendamento 46
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ritiene che, nell'attuazione del 
principio della parità di trattamento, la 
Comunità deve mirare, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, 
a eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
soprattutto in quanto le donne sono 
spesso vittime di numerose 
discriminazioni;

Or. en

Emendamento 47
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. considerando che le famiglie 
monoparentali, soprattutto le madri sole, 
sono molto più frequentemente colpite 
dalla povertà lavorativa rispetto ad altre 
categorie di lavoratori e che tutte le 
misure adottate devono dedicare ai 
genitori soli una particolare attenzione;

Or. en
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Emendamento 48
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone svantaggiate, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche, tenendo conto delle sfide e 
delle questioni relative alle disabilità 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; 
osserva che le misure di confinamento 
adottate dai governi e il telelavoro 
possono aver colpito le persone con 
disabilità.

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone con disabilità, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche.

Or. en

Emendamento 49
Emmanouil Fragkos

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone svantaggiate, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche, tenendo conto delle sfide e 
delle questioni relative alle disabilità 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; 
osserva che le misure di confinamento 
adottate dai governi e il telelavoro possono 
aver colpito le persone con disabilità.

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone svantaggiate, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche, tenendo conto delle sfide e 
delle questioni relative alle disabilità 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; 
osserva che le misure di confinamento 
adottate dai governi incidono 
negativamente sulle persone che 
presentano delle forme di disabilità.

Or. el
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Emendamento 50
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone svantaggiate, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche, tenendo conto delle sfide e 
delle questioni relative alle disabilità 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; 
osserva che le misure di confinamento 
adottate dai governi e il telelavoro possono 
aver colpito le persone con disabilità.

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone svantaggiate, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche, tenendo conto delle sfide e 
delle questioni relative alla disabilità 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; 
osserva che le misure di confinamento 
adottate dai governi e il telelavoro possono 
aver colpito le persone con disabilità e 
valuta la necessità di un sostegno 
finanziario a favore dei datori di lavoro di 
persone disabili affinché possano fornire 
loro le attrezzature necessarie per il 
telelavoro.

Or. en

Emendamento 51
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone svantaggiate, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche, tenendo conto delle sfide e 
delle questioni relative alle disabilità 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; 

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze 
delle persone con disabilità, e di 
promuoverne l'inclusione sociale ed 
economica e l'indipendenza individuale, 
tenendo conto delle sfide e delle questioni 
relative alle disabilità derivanti dalla 
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osserva che le misure di confinamento 
adottate dai governi e il telelavoro possono 
aver colpito le persone con disabilità.

pandemia di COVID-19; osserva che le 
misure di confinamento adottate dai 
governi e il telelavoro possono aver colpito 
negativamente le persone con disabilità 
indipendentemente dal tipo di assistenza 
ricevuta, familiare o presso un istituto.

Or. en

Emendamento 52
Gianna Gancia, Markus Buchheit, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone svantaggiate, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche, tenendo conto delle sfide e 
delle questioni relative alle disabilità 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; 
osserva che le misure di confinamento 
adottate dai governi e il telelavoro possono 
aver colpito le persone con disabilità.

10. insiste sull'aggiornamento e il 
rinnovo della strategia europea sulla 
disabilità post-2020, con l'obiettivo di 
ridurre ulteriormente le disuguaglianze per 
le persone svantaggiate, e di promuoverne 
l'inclusione e l'indipendenza sociali ed 
economiche, tenendo conto delle sfide e 
delle questioni relative alle disabilità 
derivanti dalla pandemia di COVID-19; 
osserva che le misure di confinamento 
adottate dai governi e il telelavoro possono 
aver colpito le persone con disabilità in 
termini di sicurezza e benessere 
personale.

Or. en

Emendamento 53
Radan Kanev

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che i fondi dell'UE 
siano sempre utilizzati nel rispetto delle 
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norme internazionali e dell'UE in materia 
di diritti umani e non siano mai impiegati 
in situazioni di segregazione abitativa o 
lavorativa a favore di persone con 
disabilità senza alcuna prospettiva di 
trovare una residenza non istituzionale o 
un lavoro non protetto.

Or. en

Emendamento 54
Stelios Kympouropoulos, Demetris Papadakis, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea l'importanza di 
aggiornare il quadro giuridico relativo 
alle persone prive di capacità giuridica, 
attraverso l'adozione di regimi di 
decisione assistita e al fine di consentire 
loro, in ultima analisi, di esercitare 
concretamente il diritto al lavoro.

Or. en

Emendamento 55
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea la necessità di 
sviluppare le competenze digitali tra la 
popolazione attiva e sottolinea che la 
digitalizzazione contribuirà all'inclusione 
sociale e aiuterà le persone anziane e i 
lavoratori con disabilità a rimanere più a 
lungo sul mercato del lavoro.

Or. en
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Emendamento 56
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea che le sfide generate 
dalla pandemia di COVID-19 hanno 
colpito in modo particolare le persone con 
disabilità; esorta i governi a valutare 
l'impatto dei requisiti di confinamento e 
del telelavoro sulle persone con disabilità.

Or. en


