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Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 17
Considerando 2

(2) La parità di trattamento fra uomini e 
donne è un principio fondamentale del 
diritto comunitario che, ai sensi dell’articolo 
2 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato, 
la Comunità deve promuovere in tutte le sue 
attività.

(2) La parità fra uomini e donne è un 
principio fondamentale del diritto 
comunitario, ai sensi dell’articolo 2 e 
dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato, 
nonché ai sensi della giurisprudenza della 
Corte di giustizia. Le suddette disposizioni 
del trattato sanciscono la parità fra uomini 
e donne quale "compito" e "obiettivo" 
della Comunità e impongono l'obbligo 
concreto della sua promozione in tutte le 
sue attività.

Or. en
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Motivazione

Il principio fondamentale non è il principio della "parità di trattamento", ma della "parità" 
fra uomini e donne (articoli 2 e 3, paragrafo 2 TCE, articolo 23 della Carta dei diritti 
fondamentali, considerando 4 della direttiva 2004/113). La frase: " Le suddette disposizioni 
del trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale "compito" e "obiettivo" della 
Comunità", che figura nel considerando 4 del preambolo alla direttiva 2002/73 non dovrebbe 
essere soppressa in quanto esprime la natura e l'importanza fondamentale della parità di 
genere quale sancita dal trattato. Questo è il motivo per cui figura nel considerando 5 della 
direttiva 2004/113.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 18
Considerando 2

(2) La parità di trattamento fra uomini e 
donne è un principio fondamentale del 
diritto comunitario che, ai sensi dell’articolo 
2 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato, 
la Comunità deve promuovere in tutte le sue 
attività.

(2) La parità di trattamento fra uomini e 
donne è un principio fondamentale del 
diritto comunitario che, ai sensi dell’articolo 
2 e dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato, 
la Comunità deve promuovere in tutte le sue 
attività. La parità di trattamento comprende 
la parità per chi si sottopone a un 
cambiamento di sesso.

Or. en

Motivazione

La disposizione è necessaria per garantire le decisioni della Corte di giustizia europea che 
sanciscono la protezione dei diritti dei transessuali. Cfr. inoltre il nuovo articolo 2, paragrafo 
2, lettera c). Causa C-13/94 P v S e Cornwall County council [1996] Racc. I-2143 e causa C-
117/01 K.B.v National Health Servive Pensions Agency and Secretary of State [7 gennaio 
2004].

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 19
Considerando 4

(4) Gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea vietano 
anch’essi qualsiasi discriminazione in base 
al sesso e sanciscono il diritto alla parità di 
trattamento fra uomini e donne in tutti i 
campi, compreso in materia di occupazione, 
lavoro e retribuzione.

(4) Gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea vietano 
anch’essi qualsiasi discriminazione in base 
al sesso e sanciscono il diritto alla parità di 
trattamento fra uomini e donne in tutti i 
campi, compreso in materia di occupazione, 
lavoro, retribuzione nonché di un idoneo 
congedo parentale come diritto individuale 
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di ogni genitore.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica in linea con la direttiva sul congedo parentale (96/34/CE), che 
prevede il congedo parentale come diritto individuale di ogni genitore.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 20
Considerando 6

(6) Le molestie legate al sesso di una 
persona e le molestie sessuali sono contrarie 
al principio della parità di trattamento fra 
uomini e donne e pertanto vanno considerate 
come forme di discriminazione in base al 
sesso ai fini della presente 
direttiva. Queste forme di discriminazione 
non si producono soltanto sul posto di 
lavoro, ma anche nel quadro dell’accesso 
all’impiego ed alla formazione 
professionale.

(6) Le molestie legate al sesso di una 
persona e le molestie sessuali sono contrarie 
al principio della parità di trattamento fra 
uomini e donne e pertanto vanno considerate 
come forme di discriminazione in base al 
sesso ai fini della presente 
direttiva. Queste forme di discriminazione 
non si producono soltanto sul posto di 
lavoro, ma anche nel quadro dell’accesso 
all’impiego ed alla promozione
professionale. E' opportuno pertanto vietare 
tali forme di discriminazione. Nell'ipotesi 
in cui persistessero, esse dovrebbero 
formare oggetto di sanzioni dissuasive e 
proporzionate dinanzi ai tribunali.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento fa riferimento agli articoli 13, 137 e 141 del trattato CE e alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia, a norma dei quali la rimozione delle discriminazioni 
di ordine sessuale costituisce un diritto fondamentale.
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Emendamento presentato da Emine Bozkurt

Emendamento 21
Considerando 7

(7) In questo contesto, occorrerebbe 
incoraggiare i datori di lavoro e i 
responsabili della formazione professionale 
a prendere misure per combattere tutte le 
forme di discriminazione in base al sesso e, 
in particolare, a prendere misure preventive 
contro le molestie e le molestie sessuali sul 
posto di lavoro, in conformità del diritto e 
della prassi nazionali.

(7) In questo contesto, occorrerebbe 
incoraggiare i datori di lavoro e i 
responsabili della formazione professionale 
a prendere misure per combattere tutte le 
forme di discriminazione in base al sesso, 
anche per il gruppo estremamente 
vulnerabile delle donne alloctone, e, in 
particolare, a prendere misure preventive 
contro le molestie e le molestie sessuali sul 
posto di lavoro e nell'accesso 
all'occupazione e alla formazione 
professionale, in conformità del diritto e 
della prassi nazionali.

Or. nl

Motivazione

Le donne alloctone vengono frequentemente discriminate due volte, sia in base al sesso che 
alla loro origine. Nel quadro della parità di trattamento tra uomini e donne non occorre 
pertanto dimenticare tale gruppo.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 22
Considerando 7

(7) In questo contesto, occorrerebbe 
incoraggiare i datori di lavoro e i 
responsabili della formazione professionale 
a prendere misure per combattere tutte le 
forme di discriminazione in base al sesso e, 
in particolare, a prendere misure preventive 
contro le molestie e le molestie sessuali sul 
posto di lavoro, in conformità del diritto e 
della prassi nazionali.

(7) In questo contesto, occorrerebbe 
incoraggiare i datori di lavoro e i 
responsabili della formazione professionale 
a prendere misure per combattere tutte le 
forme di discriminazione in base al sesso e, 
in particolare, a prendere misure preventive 
contro le molestie e le molestie sessuali sul 
posto di lavoro, nell'accesso 
all'occupazione nonché alla formazione e 
alla promozione professionali, in 
conformità del diritto e della prassi 
nazionali.

Or. fr
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Motivazione

Le molestie e le molestie sessuali non si verificano soltanto sul posto di lavoro, bensì anche 
nell'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionali.

Emendamento presentato da Anne Van Lancker e Christa Prets

Emendamento 23
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Gli Stati membri, in collaborazione 
con le parti sociali, dovrebbero affrontare il 
problema della costante disparità 
retributiva sulla base del genere e la 
marcata segregazione di genere nel 
mercato del lavoro attraverso 
un'organizzazione flessibile dell'orario di 
lavoro che consenta alle donne e agli 
uomini di conciliare con maggior successo 
la famiglia e gli impegni lavorativi; ciò 
comprende un'adeguata organizzazione del 
congedo parentale cui possa far ricorso 
ogni genitore e la predisposizione di 
strutture accessibili ed economiche per la 
cura dei figli e l'assistenza alle persone a 
carico.

Or. en

Motivazione

Il requisito della parità tra uomini e donne comporta modifiche che si applicano ad entrambi, 
donne e uomini. E' quindi importante che gli Stati membri, in collaborazione con le parti 
sociali, garantiscano strategie che realizzino la parità tra i sessi.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 24
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Gli Stati membri, in collaborazione 
con le parti sociali, dovrebbero affrontare il 
problema del persistente divario retributivo 
sulla base del genere e della segregazione 
di genere, ancora marcato sul mercato del 
lavoro, mediante normative flessibili in 
materia di durata dell'orario di lavoro, che 
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permettano all'uomo e alla donna di 
conciliare meglio la vita familiare con la 
vita lavorativa; sono necessarie a tal fine 
normative appropriate per quanto riguarda 
il congedo parentale, di cui possono 
avvalersi entrambi i genitori, alla pari di 
qualsiasi altro congedo per motivi familiari, 
senza pertanto creare nuovi diritti 
finanziari o di altro genere.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di includere nella proposta tutte le forme di congedo di cui possono beneficiare gli 
uomini e le donne nel quadro della vita familiare al fine di proteggerli, senza che ciò 
comporti la creazione di nuovi diritti finanziari o di altro tipo negli Stati membri.

Emendamento presentato da Anne Van Lancker e Christa Prets

Emendamento 25
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
garantire la raccolta, la pubblicazione e il 
costante aggiornamento di dati accurati 
sull'utilizzo del sesso come fattore 
attuariale determinante.

Or. en

Motivazione

E' importante che, conformemente alla direttiva 2004/13, gli Stati membri elaborino dati 
accurati sull'utilizzo del sesso come fattore attuariale determinante.
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Emendamento presentato da Anne Van Lancker e Christa Prets

Emendamento 26
Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Tutte le informazioni comunicate 
dagli Stati membri alla Commissione ai 
sensi dell'articolo 31 dovrebbero includere 
dati accurati sull'utilizzo del sesso come 
fattore attuariale determinante che 
dovrebbero essere raccolti, pubblicati e 
regolarmente aggiornati.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento nuovo considerando 13 bis.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 27
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) E' importante accrescere la 
presenza delle donne in possesso di diplomi 
universitari in posti di lavoro che 
corrispondano al loro settore o livello di 
istruzione per applicare il principio di pari 
opportunità e di pari trattamento tra gli  
uomini e le donne in materia di lavoro e di 
occupazione.

Or. el

Motivazione

La percentuale di donne in possesso di diplomi universitari è aumentata significativamente 
raggiungendo attualmente circa il 60%. Tuttavia, l'aumento del numero di donne che 
occupano posti di lavoro altamente qualificati, corrispondenti al loro livello di studi, è 
sproporzionatamente inferiore. La parità nel settore dell'occupazione presuppone pari 
opportunità di accesso a posti di lavoro di qualunque livello sul mercato del lavoro. La 
presenza di donne in posti di lavoro di livello inferiore alle loro qualifiche costituisce, per 
tale ragione, un trattamento discriminatorio a loro scapito.
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Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 28
Considerando 16

(16) A norma dell’articolo 141, paragrafo 4, 
del trattato, il principio della parità di 
trattamento non impedisce agli Stati 
membri di mantenere o di adottare misure 
che prevedono vantaggi specifici volti a 
facilitare l’esercizio di un’attività 
professionale da parte del sesso 
sottorappresentato oppure a evitare o 
compensare svantaggi nelle carriere 
professionali. 

(16) A norma dell’articolo 141, paragrafo 4, 
del trattato, al fine di garantire nella pratica 
la piena parità tra uomini e donne per 
quanto riguarda le condizioni di lavoro, il 
principio della parità di trattamento non 
impedisce agli Stati membri di mantenere o 
di adottare misure che prevedono vantaggi 
specifici volti a facilitare l’esercizio di 
un’attività professionale da parte del sesso 
sottorappresentato oppure a evitare o 
compensare svantaggi nelle carriere 
professionali. Considerata l'attuale 
situazione e tenendo presente la 
dichiarazione n. 28 al trattato di 
Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero 
mirare, anzitutto, a migliorare la situazione 
delle donne nella vita lavorativa.

Or. en

Motivazione

La prima parte dell'articolo 141, paragrafo 4 TCE ("Allo scopo di assicurare l'effettiva e 
completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa"), che evidenzia il carattere delle 
misure positive come strumento per conseguire la sostanziale parità di genere, manca ma 
dovrebbe essere aggiunta. Il riferimento alla dichiarazione n. 28 allegata al trattato di 
Amsterdam la quale sancisce che "Gli Stati membri ... dovrebbero mirare, anzitutto, a 
migliorare la situazione delle donne" non dovrebbe essere soppresso, in quanto le disparità 
di fatto interessano soprattutto le donne e c'è l'urgente esigenza di ovviare in primo luogo a 
queste disparità attraverso azioni positive.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 29
Considerando 18

(18) La Corte di giustizia ha costantemente 
riconosciuto la legittimità, per quanto 
riguarda il principio della parità di 
trattamento, della protezione della 
condizione biologica della donna durante la 
gravidanza e la maternità. La presente 

(18) La Corte di giustizia ha costantemente 
riconosciuto la legittimità, per quanto 
riguarda il principio della parità di 
trattamento, della protezione della 
condizione biologica della donna durante la 
gravidanza e la maternità nonché delle 



AM\565760IT.doc 9/40 PE 357.804v01-00

IT

direttiva non pregiudica pertanto la direttiva 
92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 
1992, concernente l’attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento.

misure di protezione della maternità come 
strumento per garantire una sostanziale 
parità di genere. La presente direttiva non
pregiudica pertanto la direttiva 92/85/CEE 
del Consiglio, del 19 ottobre 1992, 
concernente l’attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza 
e della salute sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento e la direttiva 96/34/CE del 3 
giugno 1996 concernente l'accordo quadro 
sul congedo parentale.

Or. en

Motivazione

Questi riferimenti sono estremamente importanti per la corretta interpretazione delle 
disposizioni relative alla protezione della maternità e alla conciliazione della famiglia e del 
lavoro e inoltre per il futuro dell'Europa essendo le misure per la protezione della maternità 
e la conciliazione della vita familiare e lavorativa indispensabili per conseguire gli obiettivi 
strategici dell'Unione in materia sociale ed economica (strategia di Lisbona) e far fronte ai 
problemi demografici dell'Unione che pregiudicano non solo il suo futuro, ma la sua stessa 
sopravvivenza.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 30
Considerando 19

(19) Per chiarezza, è altresì opportuno 
prevedere esplicitamente la tutela dei diritti 
delle lavoratrici in congedo di maternità, in 
particolare per quanto riguarda il loro diritto 
a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro 
equivalente e a non subire un deterioramento 
delle condizioni di lavoro per aver usufruito 
del congedo di maternità.

(19) Per chiarezza, è altresì opportuno 
prevedere esplicitamente la tutela dei diritti 
delle lavoratrici in congedo di maternità, in 
particolare per quanto riguarda il loro diritto 
a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro 
equivalente e a non subire un deterioramento 
delle condizioni di lavoro per aver usufruito 
del congedo di maternità nonché a 
beneficiare di qualsiasi miglioramento delle 
condizioni lavorative cui dovessero aver 
diritto durante la loro assenza.

Or. en
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Motivazione

Questo diritto specifico riflette una importantissima pronuncia della Corte di giustizia 
europea, in particolare la causa C-136/95, Thibault [1998] Racc. I-2011 e rientra nell'acquis 
comunitario.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 31
Considerando 20

(20) L’effettiva attuazione del principio 
della parità di trattamento richiede che gli 
Stati membri istituiscano procedure 
adeguate.

(20) L’effettiva attuazione del principio 
della parità di trattamento richiede che gli 
Stati membri istituiscano procedure adeguate 
quali la comunicazione alla Commissione 
di statistiche aggiornate concernenti lo 
stato di avanzamento dell'attuazione del 
principio di parità di trattamento nelle loro 
legislazioni e prassi nazionali.

Or. fr

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza, è necessario precisare i termini di "procedure adeguate" 
che devono comportare procedure di raccolta e di divulgazione dell'informazione.

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 32
Considerando 20

(20) L’effettiva attuazione del principio 
della parità di trattamento richiede che gli 
Stati membri istituiscano procedure 
adeguate.

(20) L’effettiva attuazione del principio 
della parità di trattamento richiede che gli 
Stati membri istituiscano procedure 
adeguate, come le procedure per fornire 
alla Commissione statistiche aggiornate e 
corrette sullo stato di attuazione del 
principio di parità di trattamento nella 
propria legislazione e prassi nazionali.

Or. en

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 33
Considerando 24

(24) Vista la natura fondamentale del diritto (24) Vista la natura fondamentale del diritto 
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all’effettiva tutela legale, è opportuno 
garantire che i lavoratori continuino a 
godere di tale tutela anche dopo la fine del 
rapporto che ha dato origine alla presunta 
violazione del principio della parità di 
trattamento.

all’effettiva tutela legale, è opportuno 
garantire che i lavoratori continuino a 
godere di tale tutela anche dopo la fine del 
rapporto che ha dato origine alla presunta 
violazione del principio della parità di 
trattamento. La stessa tutela andrebbe 
assicurata a ogni dipendente che difenda o 
testimoni in favore di una persona tutelata 
ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

E' molto importante l'obbligo di proteggere i colleghi di chi subisce discriminazione e che lo 
sostengano come testimoni o in altro modo e che spesso sono a loro volta vittime di 
discriminazione. La frase figurava nella direttiva 2002/73, essendo comprovato 
dall'esperienza e dalla ricerca che un grave motivo di riluttanza delle donne a far ricorso ai 
tribunali se non alle competenti autorità amministrative è la mancanza di prove. In effetti, i 
colleghi di chi subisce discriminazione temono le conseguenze alla stregua della vittima 
stessa e quindi evitano di presentarsi in tribunale o dinanzi ad altre autorità in veste di 
testimoni.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 34
Considerando 24

(24) Vista la natura fondamentale del diritto 
all’effettiva tutela legale, è opportuno 
garantire che i lavoratori continuino a 
godere di tale tutela anche dopo la fine del 
rapporto che ha dato origine alla presunta 
violazione del principio della parità di 
trattamento.

(24) Vista la natura fondamentale del diritto 
all’effettiva tutela legale, è opportuno 
garantire che i lavoratori continuino a 
godere di tale tutela anche dopo la fine del 
rapporto che ha dato origine alla presunta 
violazione del principio della parità di 
trattamento Un dipendente che difenda, o 
testimoni in favore di una persona tutelata 
ai sensi della presente direttiva, dovrebbe 
beneficiare della medesima tutela.

Or. fr

Motivazione

Il diritto di un lavoratore che difende una persona protetta della presente direttiva o che 
testimonia in suo favore è previsto dalla direttiva 2002/73/CE. Sembra giustificato 
incorporare nella proposta in esame il testo del considerando 17 della direttiva 2002/73/CE 
per precisare chiaramente che un siffatto lavoratore può invocare la medesima protezione.
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Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 35
Considerando 25

(25) La Corte di giustizia ha chiaramente 
stabilito che, per essere efficace, il principio 
della parità di trattamento comporta che 
l’indennizzo riconosciuto in caso di 
violazione debba essere adeguato al danno 
subito. È dunque opportuno vietare la 
fissazione di un massimale a priori per 
tale risarcimento.

(25) La Corte di giustizia ha chiaramente 
stabilito che, per essere efficace, il principio 
della parità di trattamento comporta, qualora 
la sanzione prevista dalla normativa 
nazionale sia un indennizzo, che 
l’indennizzo riconosciuto in caso di 
violazione debba essere adeguato al danno 
subito. È dunque opportuno vietare la 
fissazione di un massimale a priori per 
tale risarcimento.

Or. en

Motivazione

La formulazione del presente considerando può creare incomprensioni in merito alla natura 
delle sanzioni richieste. Può dare la falsa impressione che la normativa della Comunità 
europea richieda solo l'indennizzo come sanzione per la violazione del principio di parità di 
genere.

Emendamento presentato da Anne Van Lancker e Christa Prets

Emendamento 36
Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) Ai fini di una migliore 
comprensione della disparità di trattamento 
tra uomini e donne in questioni di lavoro e 
occupazione, occorrerebbe mettere a punto, 
analizzare e predisporre ai livelli opportuni 
dati e statistiche di genere comparabili.

Or. en

Motivazione

Gli attuali dati non sono sempre sufficienti.
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Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 37
Articolo 1, comma 3

Inoltre, la presente direttiva contiene 
disposizioni intese a rendere più efficace 
l’attuazione di detto principio mediante 
l’istituzione di procedure adeguate.

Inoltre, la presente direttiva contiene 
disposizioni intese a rendere più efficace 
l’attuazione di detto principio mediante 
l’istituzione di procedure adeguate e 
l'applicazione di sanzioni efficaci.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'applicazione di sanzioni efficaci in caso di discriminazione rende questo 
comma più chiaro.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 38
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) discriminazione indiretta: situazione nella 
quale una disposizione, un criterio o una 
prassi apparentemente neutri possono 
mettere in una situazione di particolare 
svantaggio le persone di un determinato 
sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a 
meno che detta disposizione, criterio o prassi 
siano oggettivamente giustificati da una 
finalità legittima e i mezzi impiegati per il 
suo conseguimento siano appropriati e 
necessari;

b) discriminazione indiretta: situazione nella 
quale una disposizione, un criterio o una 
prassi apparentemente neutri possono 
mettere in una situazione di particolare 
svantaggio le persone di un determinato 
sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a 
meno che detta disposizione, criterio o prassi 
siano oggettivamente giustificati da una 
finalità legittima e i mezzi impiegati per il 
suo conseguimento siano appropriati e 
necessari; le considerazioni economiche o 
di bilancio di per sé non costituiscono una 
finalità legittima.

Or. en

Motivazione

E' importante essere molto chiari sul fatto che la discriminazione tra uomini e donne non può 
essere giustificata per motivi economici o di bilancio e che tali considerazioni non saranno 
ritenuti finalità legittime. Ciò rende esplicita la costante giurisprudenza della Corte di 
giustizia, fra l'altro, nella causa C-187/00 Kutz-Bauer v Freie und Hansestadt Hamburg 
[2003] Racc. I-2741 e causa C-77/02 Steinicke v Bundesanstallt für Arbeit [2003] Racc. I-
9027 la quale sancisce che non è lecito giustificare la discriminazione solo perché evitare 
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tale discriminazione comporterebbe maggiori costi. 

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 39
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) (nuova)

e) molestie professionali: una condotta o 
condotte nell'ambito delle quali, attraverso 
aggressioni verbali, isolamento sociale, 
diffusione di critiche o voci, o altri 
comportamenti analoghi, si viene a creare 
un ambiente professionale intimidatorio, 
ostile o umiliante per colui/colei che ne è 
l'oggetto.

Or. es

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 40
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuovo)

b bis) qualsiasi trattamento meno 
favorevole nei confronti di una donna a 
causa della gravidanza o di un congedo per 
maternità ai sensi della direttiva 
92/85/CEE.

Or. fr

Motivazione

Qualsiasi trattamento meno favorevole nei confronti di una donna incinta o in congedo per 
maternità va altresì considerato come discriminatorio. Inoltre, poiché il congedo per 
maternità non è definito, è necessario incorporare il riferimento alla direttiva 92/85/CE.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 41
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) trattamento meno favorevole a causa 
di un cambiamento di sesso;

Or. en
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Motivazione

La disposizione è necessaria per garantire le decisioni della Corte di giustizia le quali 
sanciscono che occorre proteggere i diritti dei transessuali. Cfr. altresì il considerando 2 
modificato. Causa C-13/94 P v S and Cornwall County council [1996] Racc. I-2143 e causa 
C-117/01 K.B. v National Health Servive Pensions Agency and Secretary of State [7 gennaio 
2004]

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 42
Articolo 3, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica alla 
popolazione attiva, compresi i lavoratori 
autonomi, i lavoratori la cui attività è 
interrotta per malattia, maternità, infortunio 
o disoccupazione involontaria, e le persone 
in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e 
ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi 
causa di questi lavoratori in base alle 
legislazioni e/o pratiche nazionali.

1. La presente direttiva si applica alla 
popolazione attiva, compresi i lavoratori 
autonomi, i lavoratori la cui attività è 
interrotta per malattia, maternità, paternità, 
congedo parentale, infortunio o 
disoccupazione involontaria, e le persone in 
cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai 
lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa 
di questi lavoratori in base alle legislazioni 
e/o pratiche nazionali.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve assicurare la protezione sia degli uomini che delle donne nel loro ruolo di 
genitori.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 43
Articolo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri possono mantenere 
o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, 
paragrafo 4 del trattato volte ad assicurare 
nella pratica la piena parità tra uomini e 
donne nella vita lavorativa.

Or. en

Motivazione

Attualmente figura come articolo 14, al Titolo II, Disposizioni specifiche, Capitolo 3, "Il 
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principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguardo l'accesso al 
lavoro, l'accesso alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro". 
Dovrebbe trattarsi di una disposizione generale di cui al Titolo I, e quindi dovrebbe essere un 
nuovo articolo 4 dopo l'attuale articolo 3.
E' importante incoraggiare gli Stati membri ad attuare misure di azione positiva e quindi 
dovrebbe essere evidenziata come disposizione generale così come lo è nella direttiva di 
genere 2004/113 e la direttiva sulla razza. Ciò rafforzerà la coerenza e la chiarezza della 
nuova direttiva.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 44
Articolo 4

Per quanto riguarda uno stesso lavoro o un 
lavoro al quale è attribuito un valore uguale, 
occorre eliminare qualsiasi discriminazione 
basata sul sesso attribuibile ad una fonte 
unica e concernente un qualunque aspetto o 
condizione delle retribuzioni.

Per quanto riguarda uno stesso lavoro o un 
lavoro al quale è attribuito un valore uguale, 
occorre eliminare qualsiasi discriminazione 
basata sul sesso attribuibile ad una fonte 
unica e concernente un qualunque aspetto o 
condizione delle retribuzioni. Il datore di 
lavoro è tenuto a giustificare la disparità 
retributiva in base a motivi obiettivi, in 
conformità con i principi di 
proporzionalità.

Or. en
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Motivazione

E' essenziale che qualora un uomo e una donna svolgano manifestamente lo stesso lavoro o 
un lavoro cui sia attribuito uguale valore, il datore di lavoro debba essere in grado di 
giustificare qualsiasi disparità retributiva sulla base di motivi obiettivi non connessi al sesso. 
Ciò esplicita i principi della giurisprudenza della Corte di giustizia, soprattutto nella causa 
Brunnhofer. 

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 45
Articolo 5 bis (nuovo)

5 bis. Il presente capitolo si applica alla 
popolazione attiva, compresi i lavoratori 
indipendenti, i congiunti che collaborano 
nelle imprese familiari, i lavoratori la cui 
attività è interrotta da una malattia, una 
maternità, un congedo di paternità, un 
congedo parentale, un infortunio o una 
disoccupazione involontaria, le persone in 
cerca di lavoro nonché ai lavoratori 
invalidi e agli aventi diritto di tali 
lavoratori, conformemente alle legislazioni 
e/o prassi nazionali.

Or. fr

Motivazione

La presente direttiva deve garantire la parità professionale e domestica.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 46
Articolo 8, paragrafo 1, lettera (g)

g) interrompere il mantenimento o 
l’acquisizione dei diritti durante i periodi di 
congedo di maternità o di congedo per 
motivi familiari prescritti in via legale o 
convenzionale e retribuiti dal datore di 
lavoro;

g) interrompere il mantenimento o 
l’acquisizione dei diritti durante i periodi di 
congedo di maternità, di paternità e/o di 
adozione o di congedo per motivi familiari 
prescritti in via legale o convenzionale e 
retribuiti dal datore di lavoro;

Or. fr
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Motivazione

Allorché il lavoratore può, a norma del diritto nazionale o conformemente all'articolo 16 
della proposta, ottenere un congedo di paternità o di adozione, tale congedo non deve 
generare l'interruzione del mantenimento o dell'acquisizione dei suoi diritti a titolo del 
regime professionale di sicurezza sociale.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 47
Articolo 13,  paragrafo 1, lettera a)

a) alle condizioni di accesso 
all’occupazione e al lavoro, sia dipendente 
che autonomo, compresi i criteri di selezione 
e le condizioni di assunzione 
indipendentemente dal ramo di attività e a 
tutti i livelli della gerarchia professionale, 
nonché alla promozione;

a) alle condizioni di accesso 
all’occupazione e al lavoro, sia dipendente 
che autonomo, compresi i criteri di selezione 
e di valutazione delle qualifiche nonché le 
condizioni di assunzione e di nomina a posti 
di lavoro di qualsiasi livello, 
indipendentemente dal ramo di attività e a 
tutti i livelli della gerarchia professionale, 
nonché alla promozione;

Or. el

Motivazione

La parità di trattamento nel settore dell'occupazione esige, tra l'altro, la selezione e la 
nomina delle donne a posti di lavoro disponibili corrispondenti e non inferiori alle loro 
qualifiche. La possibilità che le donne valorizzino il più possibile le loro conoscenze e 
capacità nella loro vita professionale è un aspetto importante del principio di pari 
opportunità nel settore del lavoro.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 48
Articolo 13, paragrafo 3

3. Gli Stati membri esaminano 
periodicamente le attività professionali di 
cui al paragrafo 2, al fine di valutare se sia 
giustificato, tenuto conto dell’evoluzione 
sociale, mantenere le esclusioni in 
questione. Essi comunicano alla 
Commissione i risultati di tale esame.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La disposizione figura all'articolo 13, come paragrafo 3. Tuttavia si tratta di una disposizione 
finale della direttiva 76/207 e dovrebbe rientrare nelle disposizioni finali della direttiva 
riforma, come terzo paragrafo dell'articolo 31.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 49
Articolo 14

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare misure ai sensi dell’articolo 141, 
paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare 
nella pratica la piena parità tra gli uomini e 
le donne nella vita lavorativa.

soppresso

Or. en

Motivazione

E' importante incoraggiare gli Stati membri ad attuare misure di azione positiva e quindi 
dovrebbe essere evidenziata come disposizione generale così come lo è nella direttiva di 
genere 2004/113 e la direttiva sulla razza. Ciò rafforzerà la coerenza e la chiarezza della 
nuova direttiva.

Attualmente figura come articolo 14, al Titolo II, Disposizioni specifiche, Capitolo 3, "Il 
principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguardo l'accesso al 
lavoro, l'accesso alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro". 
Dovrebbe trattarsi di una disposizione generale di cui al Titolo I, e quindi dovrebbe essere un 
nuovo articolo 4 dopo l'attuale articolo 3.
Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 50
Articolo 14

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare misure ai sensi dell’articolo 141, 
paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare 
nella pratica la piena parità tra gli uomini e 
le donne nella vita lavorativa.

Gli Stati membri mantengono o adottano
misure ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 
4, del trattato volte ad assicurare nella 
pratica la piena parità tra gli uomini e le 
donne nella vita lavorativa, fornendo ad 
esempio un'assistenza all'infanzia 
economicamente accessibile.

Or. en
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Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 51
Articolo 14

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare misure ai sensi dell’articolo 141, 
paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare 
nella pratica la piena parità tra gli uomini e 
le donne nella vita lavorativa.

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare misure ai sensi dell’articolo 141, 
paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare 
nella pratica la piena parità tra gli uomini e 
le donne nella vita lavorativa. In questo 
ambito, gli Stati membri devono offrire alle 
donne con figli o persone dipendenti a 
carico misure di sostegno appropriate 
nonché la combinazione di dette misure o 
la possibilità di riprendere il lavoro a tempo 
pieno dopo un periodo di lavoro a tempo 
parziale durante cui viene loro prestata la 
corrispondente copertura sociale, 
assistenza medica e farmaceutica e la 
possibilità di progressione professionale.

Or. el

Motivazione

Le donne con bambini piccoli, le madri di famiglie monoparentali, le donne con persone 
dipendenti a carico sono casi caratteristici di persone che, a causa delle responsabilità 
familiari accresciute, non hanno le stesse possibilità di partecipare alla vita professionale 
come i restanti lavoratori. Le misure previste all'articolo 141, paragrafo 4, del trattato
dovranno, in primo luogo, concentrarsi su questi casi di donne lavoratrici con difficoltà a 
conciliare gli obblighi familiari e professionali. Segnatamente, nel caso in cui le necessità 
familiari obblighino tali donne a lavorare durante certi periodi a tempo parziale, è 
necessario garantire loro, durante quei periodi, le stesse prestazioni di copertura sociale, 
assistenza medica e farmaceutica e le stesse possibilità di progressione professionale.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 52
Articolo 15, paragrafo 1

Ai sensi della presente direttiva un 
trattamento meno favorevole riservato ad 
una donna per ragioni collegate alla 
gravidanza o al congedo per maternità 
costituisce una discriminazione.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Qualsiasi trattamento meno favorevole nei confronti di una donna incinta o in congedo per 
maternità va altresì considerato come discriminatorio. Inoltre, poiché il congedo per 
maternità non è definito, è necessario incorporare il riferimento alla direttiva 92/85/CE.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 53
Articolo 15, paragrafo 2

2. Alla fine del periodo di congedo per 
maternità, la donna ha diritto di riprendere il 
proprio lavoro o un posto equivalente 
secondo termini e condizioni che non le 
siano meno favorevoli, e a beneficiare di 
eventuali miglioramenti delle condizioni di 
lavoro che le sarebbero spettati durante la 
sua assenza.

2. Alla fine del periodo di congedo per 
maternità o dopo un'assenza direttamente 
connessa o consecutiva ad una adozione o 
ad un congedo parentale, la donna ha diritto 
di riprendere il proprio lavoro o un posto 
equivalente secondo termini e condizioni 
che non le siano meno favorevoli, e a 
beneficiare di eventuali miglioramenti delle 
condizioni di lavoro che le sarebbero spettati 
durante la sua assenza.

Or. fr

Motivazione

Le donne e gli uomini devono beneficiare della medesima protezione per quanto riguarda il 
ritorno al posto di lavoro a seguito di un congedo preso per motivi di famiglia.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 54
Articolo 15, paragrafo 2

2. Alla fine del periodo di congedo per 
maternità, la donna ha diritto di riprendere il 
proprio lavoro o un posto equivalente 
secondo termini e condizioni che non le 
siano meno favorevoli, e a beneficiare di 
eventuali miglioramenti delle condizioni di 
lavoro che le sarebbero spettati durante la 
sua assenza.

2. Alla fine del periodo di congedo per 
maternità, la donna ha diritto di riprendere il 
proprio lavoro o un posto equivalente 
secondo termini e condizioni che non le 
siano meno favorevoli, e a beneficiare di 
eventuali miglioramenti delle condizioni di 
lavoro che le sarebbero spettati durante la 
sua assenza. Una donna in congedo di 
maternità ha diritto a beneficiare di tutti i 
termini e condizioni di occupazione, ad 
eccezione di quelli relativi al trattamento di 
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base ordinario minimo.

Or. es

Motivazione

Le donne in congedo di maternità devono essere trattate, sotto tutti gli aspetti, come se non 
fossero assenti e non devono subire alcuno svantaggio per le assenze, se non in relazione al 
pieno livello retributivo, come stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europea in 
cause come Alabaster contro Woolwich plc, C-147/02 [2004] IRLR 486 CGE, Boyle e altri 
contro la Commissione per le pari opportunità, C-411/96 [1998] IRLR 717 CGE, Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries contro Thibault, C-136/95 [1998] 
IRLR 399 CGE, Gillespie contro Northern Health and Social Services Board, C-342/93 
[1996] IRLR 214 CGE, Lewen contro Denda, C-333/97 [2000] IRLR 67 CGE e Merino 
Gómez contro Continental Industrias del Caucho SA, C-342/01 [2004] IRLR 407 CGE. 

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 55
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le persone che si ritengono lese, in 
seguito alla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento, possano accedere, 
eventualmente dopo essersi rivolte ad altre 
autorità competenti e anche dopo la 
cessazione del rapporto che si lamenta 
affetto da discriminazione, a procedure 
giurisdizionali e/o amministrative, 
comprese, ove lo ritengano opportuno, le 
procedure di conciliazione, finalizzate 
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla 
presente direttiva.

1. 1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le persone che si ritengono lese, in 
seguito alla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento, possano accedere, anche dopo 
la cessazione del rapporto che si lamenta 
affetto da discriminazione, a procedure 
giurisdizionali e/o amministrative, 
comprese, ove lo ritengano opportuno, le 
procedure di conciliazione, finalizzate 
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla 
presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

La proposta così formulata disciplina l'accesso a procedure giudiziarie o amministrative 
dinanzi ad altre autorità. Tale restrizione è ingiustificata.
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Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 56
Articolo 18

Gli Stati membri introducono nei rispettivi 
ordinamenti giuridici nazionali le misure 
necessarie per garantire un indennizzo o 
una riparazione reale ed effettiva che essi 
stessi stabiliscono per il danno subito da 
una persona lesa a causa di una 
discriminazione in base al sesso, in modo 
tale da risultare dissuasiva e proporzionata 
al danno subito. Tale indennizzo o 
riparazione non può avere un massimale 
stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il 
datore di lavoro può dimostrare che l’unico 
danno subito dall’aspirante a seguito di una 
discriminazione ai sensi della presente 
direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in 
considerazione la sua domanda.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi 
ordinamenti giuridici nazionali le misure 
necessarie per garantire per garantire 
sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive in caso di mancato rispetto degli 
obblighi previsti dalla presente direttiva. 
Qualsiasi indennizzo o riparazione per il 
danno subito da una persona lesa a causa 
di una discriminazione in base al sesso 
deve essere effettiva e proporzionata e non 
può avere un massimale stabilito a priori, 
fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può 
dimostrare che l’unico danno subito 
dall’aspirante a seguito di una 
discriminazione ai sensi della presente 
direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in 
considerazione la sua domanda.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di allineare tale testo ad una parte degli obiettivi del titolo IV (attuazione) che chiede 
agli Stati membri di elaborare un regime di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive 
utilizzabili in caso di violazione dei diritti concessi dalla presente direttiva e, d'altro lato, al 
titolo III concernente l'estensione della giurisprudenza sulle pene e le sanzioni a tutti i settori 
interessati dalla presente proposta.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 57
Articolo 18

Gli Stati membri introducono nei rispettivi 
ordinamenti giuridici nazionali le misure 
necessarie per garantire un indennizzo o una 
riparazione reale ed effettiva che essi stessi 
stabiliscono per il danno subito da una 
persona lesa a causa di una discriminazione 
in base al sesso, in modo tale da risultare 
dissuasiva e proporzionata al danno subito. 
Tale indennizzo o riparazione non può avere 

Gli Stati membri introducono nei rispettivi 
ordinamenti giuridici nazionali le misure 
necessarie per garantire rimedi reali ed 
effettivi (indennizzo o riparazione) che essi 
stessi stabiliscono per il danno subito da una 
persona lesa a causa di una discriminazione 
in base al sesso, in modo tale da risultare 
dissuasiva e proporzionata al danno subito. 
Tale indennizzo o riparazione non può avere 
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un massimale stabilito a priori, fatti salvi i 
casi in cui il datore di lavoro può dimostrare 
che l’unico danno subito dall’aspirante a 
seguito di una discriminazione ai sensi della 
presente direttiva è costituito dal rifiuto di 
prendere in considerazione la sua domanda.

un massimale stabilito a priori, fatti salvi i 
casi in cui il datore di lavoro può dimostrare 
che l’unico danno subito dall’aspirante a 
seguito di una discriminazione ai sensi della 
presente direttiva è costituito dal rifiuto di 
prendere in considerazione la sua domanda.

Or. en

Motivazione

La formulazione del considerando può creare equivoci quanto alla natura delle sanzioni 
richieste. Si potrebbe dare la falsa impressione che il diritto delle Comunità europee prevede 
solo un indennizzo come sanzione per la violazione del principio di pari opportunità.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 58
Articolo 21, paragrafo 2, lettera d) (nuova)

d) lo scambio di dati e di know how con gli 
organismi europei corrispondenti, come 
l'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere.

Or. el

Motivazione

Gli organismi nazionali competenti dovranno, oltre ad esaminare la situazione interna, 
entrare in contatto con gli organismi europei in modo da rendere noti i metodi e i risultati 
delle loro ricerche ma anche per migliorare la loro attività attraverso l'informazione sui 
metodi e le prassi degli organismi europei.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 59
Articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
tradizioni e prassi nazionali, prendono le 
misure adeguate per incoraggiare il dialogo 
tra le parti sociali al fine di promuovere il 
principio della parità di trattamento, fra 
l’altro attraverso il monitoraggio delle prassi 
nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, 
codici di comportamento, ricerche o scambi 
di esperienze e di buone pratiche.

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
tradizioni e prassi nazionali, prendono le 
misure adeguate per incoraggiare il dialogo 
tra le parti sociali al fine di promuovere il 
principio della parità di trattamento, fra 
l’altro attraverso il monitoraggio delle prassi 
nei luoghi di lavoro, nella formazione 
professionale e in materia di accesso 
all'occupazione e di promozione 
professionale nonché attraverso la 
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sorveglianza dei contratti collettivi, codici di 
comportamento, ricerche o scambi di 
esperienze e di buone pratiche.

Or. fr

Motivazione

Tali disparità di trattamento possono verificarsi non solo sul posto di lavoro bensì anche 
manifestarsi nell'accesso all'occupazione, alla formazione e promozione professionali: il 
monitoraggio delle prassi deve pertanto estendersi a tutti questi settori.

Emendamento presentato da Anne Van Lancker e Christa Prets

Emendamento 60
Articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
tradizioni e prassi nazionali, prendono le 
misure adeguate per incoraggiare il dialogo 
tra le parti sociali al fine di promuovere il 
principio della parità di trattamento, fra 
l’altro attraverso il monitoraggio delle prassi 
nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, 
codici di comportamento, ricerche o scambi 
di esperienze e di buone pratiche.

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
tradizioni e prassi nazionali, prendono le 
misure adeguate per incoraggiare il dialogo 
tra le parti sociali al fine di promuovere il 
principio della parità di trattamento, fra 
l’altro attraverso il monitoraggio delle prassi 
nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, 
codici di comportamento, ricerche basate 
sullo sviluppo e sull'analisi di dati specifici 
per il genere comparabili o scambi di 
esperienze e di buone pratiche.

Or. en

Motivazione

I dati esistenti non sono sempre sufficienti.
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Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 61
Articolo 22, paragrafo 2

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e 
prassi nazionali, gli Stati membri 
incoraggiano le parti sociali, lasciando 
impregiudicata la loro autonomia, a 
promuovere la parità tra le donne e gli 
uomini e a concludere al livello appropriato 
accordi che fissino regole antidiscriminatorie 
negli ambiti di cui all’articolo 1 che 
rientrano nella sfera della contrattazione 
collettiva. Tali accordi rispettano le 
disposizioni della e le relative misure 
nazionali di attuazione.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e 
prassi nazionali, gli Stati membri 
garantiscono che le parti sociali, lasciando 
impregiudicata la loro autonomia, 
promuovano la parità tra le donne e gli 
uomini e concludano al livello appropriato 
accordi che fissino regole antidiscriminatorie 
negli ambiti di cui all’articolo 1 che 
rientrano nella sfera della contrattazione 
collettiva. Tali accordi rispettano le 
disposizioni della e le relative misure 
nazionali di attuazione.

Or. en

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 62
Articolo 22, paragrafo 2

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e 
prassi nazionali, gli Stati membri 
incoraggiano le parti sociali, lasciando 
impregiudicata la loro autonomia, a 
promuovere la parità tra le donne e gli 
uomini e a concludere al livello appropriato 
accordi che fissino regole antidiscriminatorie 
negli ambiti di cui all’articolo 1 che 
rientrano nella sfera della contrattazione 
collettiva. Tali accordi rispettano le 
disposizioni della presente direttiva e le
relative misure nazionali di attuazione.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e 
prassi nazionali, gli Stati membri 
incoraggiano le parti sociali, lasciando 
impregiudicata la loro autonomia, a 
promuovere la parità tra le donne e gli 
uomini, a promuovere disposizioni 
lavorative flessibili in modo da facilitare 
l'armonizzazione della vita professionale 
con la vita privata, e a concludere al livello 
appropriato accordi che fissino regole 
antidiscriminatorie negli ambiti di cui 
all’articolo 1 che rientrano nella sfera della 
contrattazione collettiva. Tali accordi 
rispettano le disposizioni della presente 
direttiva e le relative misure nazionali di 
attuazione.

Or. el
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Motivazione

I numerosi obblighi familiari delle donne agiscono spesso come disincentivo per il loro 
accesso al mercato del lavoro e alla piena occupazione. Gli Stati membri devono promuovere 
il dialogo, anche a livello delle parti sociali, sulle possibilità di conciliare gli obblighi 
familiari e professionali delle donne in modo che il loro accesso al mercato del lavoro sia
effettivo.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 63
Articolo 22, paragrafo 3

3. Gli Stati membri, in conformità con la 
legislazione, i contratti collettivi o le prassi 
nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a 
promuovere in modo sistematico e 
pianificato la parità di trattamento tra uomini 
e donne sul posto di lavoro.

3. Gli Stati membri, in conformità con la 
legislazione, i contratti collettivi o le prassi 
nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a 
promuovere in modo sistematico e 
pianificato la parità di trattamento tra uomini 
e donne sul posto di lavoro, nell'accesso 
all'occupazione nonché alla formazione e 
alla promozione professionali.

Or. fr

Motivazione

Tali disparità di trattamento possono verificarsi non solo sul posto di lavoro bensì anche 
manifestarsi nell'accesso all'occupazione, alla formazione e promozione professionali: il 
monitoraggio delle prassi deve pertanto estendersi a tutti questi settori. Aggiungendo il 
termine "pianificato" si incoraggeranno maggiormente i datori di lavoro ad andare più 
lontano nella promozione della parità di trattamento tra uomini e donne.

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 64
Articolo 22, paragrafo 3

3. Gli Stati membri, in conformità con la 
legislazione, i contratti collettivi o le prassi 
nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a 
promuovere in modo sistematico e 
pianificato la parità di trattamento tra uomini 
e donne sul posto di lavoro.

3. Gli Stati membri, in conformità con la 
legislazione, i contratti collettivi o le prassi 
nazionali, garantiscono che i datori di 
lavoro promuovano in modo sistematico e 
pianificato la parità di trattamento tra uomini 
e donne sul posto di lavoro. La mancata 
promozione, da parte dei datori di lavoro, 
diventa di dominio pubblico e una tale 
inattività viene penalizzata.

Or. en
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Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 65
Articolo 22, paragrafo 3

3. Gli Stati membri, in conformità con la 
legislazione, i contratti collettivi o le prassi 
nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a 
promuovere in modo sistematico e 
pianificato la parità di trattamento tra uomini 
e donne sul posto di lavoro.

3. Gli Stati membri, in conformità con la 
legislazione, i contratti collettivi o le prassi 
nazionali, esigono che i datori di lavoro 
promuovano in modo sistematico e 
pianificato la parità di trattamento tra uomini 
e donne sul posto di lavoro.

Or. en

Motivazione

Recenti relazioni della Commissione dimostrano che, nonostante la legislazione a favore 
delle pari opportunità, la discriminazione prevale ancora sul posto di lavoro. Gli Stati 
membri devono garantire che i datori di lavoro adottino misure proattive per eliminare le 
diseguaglianze, in particolare per ridurre il divario retributivo tra i generi.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 66
Articolo 22, paragrafo 3

3. Gli Stati membri, in conformità con la 
legislazione, i contratti collettivi o le prassi 
nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a 
promuovere in modo sistematico e 
pianificato la parità di trattamento tra uomini 
e donne sul posto di lavoro.

3. Gli Stati membri, in conformità con la 
legislazione, i contratti collettivi o le prassi 
nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a 
promuovere in modo sistematico e 
pianificato la parità di trattamento tra uomini 
e donne sul posto di lavoro. Gli Stati 
membri avviano altresì attività di 
sensibilizzazione dei datori di lavoro, come 
pure del pubblico in generale, su questioni 
che riguardano le pari opportunità nel 
settore del lavoro e dell'occupazione.

Or. el

Motivazione

L'informazione e la sensibilizzazione del pubblico quanto alla necessità di assicurare 
l'uguaglianza tra uomini e donne nel settore del lavoro è una condizione previa 
indispensabile. L'adozione di legislazione e la sua applicazione obbligatoria da parte degli 
Stati membri senza che vi sia, parallelamente, un cambiamento di mentalità, non è sufficiente 
per conseguire, nella pratica, la parità nel settore del lavoro.
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Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 67
Articolo 22, paragrafo 4

4. A tal fine, i datori di lavoro sono 
incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari 
appropriati, ai lavoratori e/o ai 
rappresentanti dei lavoratori informazioni 
adeguate sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne nell'impresa.

4. A tal fine, i datori di lavoro sono 
incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari 
appropriati, ai lavoratori e/o ai 
rappresentanti dei lavoratori informazioni 
adeguate sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne nell'impresa.

Tali informazioni possono includere dati 
statistici sulla distribuzione di uomini e 
donne ai vari livelli dell'impresa e proposte 
di misure atte a migliorare la situazione in 
cooperazione con i rappresentanti dei 
dipendenti.

Tali informazioni includono una relazione 
sulla ripartizione tra uomini e donne a 
livello delle varie attività, un quadro 
riepilogativo della classificazione delle 
attività di donne e uomini, delle loro 
retribuzioni e delle differenze salariali, 
come pure proposte di misure atte a 
migliorare la situazione in cooperazione con 
i rappresentanti dei dipendenti.

Or. fi

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 68
Articolo 22, paragrafo 4

4. A tal fine, i datori di lavoro sono 
incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari 
appropriati, ai lavoratori e/o ai 
rappresentanti dei lavoratori informazioni 
adeguate sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne nell’impresa.

Tali informazioni possono includere dati 
statistici sulla distribuzione di uomini e 
donne ai vari livelli dell’impresa e proposte 
di misure atte a migliorare la situazione in 
cooperazione con i rappresentanti dei 
dipendenti.

4. A tal fine, ai datori di lavoro viene 
richiesto di fornire, ad intervalli regolari 
appropriati, ai lavoratori e/o ai 
rappresentanti dei lavoratori informazioni 
adeguate sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne nell’impresa.

Tali informazioni includono dati statistici 
sulla distribuzione di uomini e donne ai vari 
livelli dell’impresa e proposte di misure atte 
a migliorare la situazione in cooperazione 
con i rappresentanti dei dipendenti.

Or. en

Motivazione

Recenti relazioni della Commissione dimostrano che, nonostante la legislazione a favore 
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delle pari opportunità, la discriminazione prevale ancora sul posto di lavoro. Gli Stati 
membri devono garantire che i datori di lavoro adottino misure proattive per eliminare le 
diseguaglianze, in particolare per ridurre il divario retributivo tra i generi.

Emendamento presentato da Anne Van Lancker e Christa Prets

Emendamento 69
Articolo 22, paragrafo 4

4. A tal fine, i datori di lavoro sono 
incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari 
appropriati, ai lavoratori e/o ai 
rappresentanti dei lavoratori informazioni 
adeguate sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne nell’impresa.
Tali informazioni possono includere dati 
statistici sulla distribuzione di uomini e 
donne ai vari livelli dell’impresa e proposte 
di misure atte a migliorare la situazione in 
cooperazione con i rappresentanti dei 
dipendenti.

4. A tal fine, i datori di lavoro sono 
incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari 
appropriati, ai lavoratori e/o ai 
rappresentanti dei lavoratori informazioni 
adeguate sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne nell’impresa.
Tali informazioni includono dati statistici 
sulla distribuzione di uomini e donne ai vari 
livelli dell’impresa e proposte di misure atte 
a migliorare la situazione in cooperazione 
con i rappresentanti dei dipendenti.

Or. en

Motivazione

E' importante garantire che l'informazione comprenda anche statistiche sulla rappresentanza 
di uomini e donne.

Emendamento presentato da Mary Honeyball

Emendamento 70
Articolo 22, paragrafo 4

4. A tal fine, i datori di lavoro sono 
incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari 
appropriati, ai lavoratori e/o ai 
rappresentanti dei lavoratori informazioni 
adeguate sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne nell’impresa.

Tali informazioni possono includere dati 
statistici sulla distribuzione di uomini e 
donne ai vari livelli dell’impresa e proposte 

4. A tal fine, i datori di lavoro sono 
incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari 
appropriati, ai lavoratori e/o ai 
rappresentanti dei lavoratori informazioni 
adeguate sulla parità di trattamento tra 
uomini e donne nell’impresa.

Tali informazioni possono includere dati 
statistici sulla distribuzione di uomini e 
donne ai vari livelli dell’impresa, le relative 
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di misure atte a migliorare la situazione in 
cooperazione con i rappresentanti dei 
dipendenti.

retribuzioni e proposte di misure atte a 
migliorare la situazione in cooperazione con 
i rappresentanti dei dipendenti.

Or. en

Motivazione

Una questione fondamentale per l'Unione europea e gli Stati membri è costituita dal divario 
retributivo tra uomini e donne. Recenti relazioni della Commissione dimostrano che, 
nonostante la legislazione a favore delle pari opportunità, la discriminazione prevale ancora 
sul posto di lavoro. Il primo passo per cercare di ridurre tale divario retributivo è di 
individuare le diseguaglianze. Uno dei problemi fondamentali in relazione alla lotta contro il  
divario retributivo è costituito dal fatto che una larga fetta dei datori di lavoro non ha 
effettuato revisioni retributive e, di conseguenza, non dispone di informazioni sulle relative 
retribuzioni di uomini e donne nella loro impresa. Senza tale informazione, essi non possono 
neanche iniziare ad affrontare, in modo sistematico, il problema delle disparità retributive 
all'interno dell'impresa. L'emendamento cerca di affrontare tale problema e costituisce un 
primo passo nella lotta sistematica contro le disparità retributive insieme alla forza lavoro e 
ai suoi rappresentanti - un sistema più efficace rispetto a quanto possano fare singoli 
individui.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 71
Articolo 26

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva e 
prendono tutti i provvedimenti necessari per 
la loro applicazione.

Le sanzioni, che possono prevedere un 
risarcimento dei danni, devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli 
Stati membri notificano le relative 
disposizioni alla Commissione entro la data 
di cui all’articolo 33 e provvedono poi a 
notificare immediatamente le eventuali 
modificazioni successive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione del principio di pari opportunità 
e parità di trattamento e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per la loro 
applicazione.

Le sanzioni, che possono prevedere un 
risarcimento dei danni, devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli 
Stati membri notificano le relative 
disposizioni alla Commissione entro la data 
di cui all’articolo 33 e provvedono poi a 
notificare immediatamente le eventuali 
modificazioni successive.

Or. en
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Motivazione

L'espressione "sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva" può creare confusione. La Corte di giustizia delle 
Comunità europee ha stabilito che sanzioni efficaci devono essere previste ed applicate per 
violazioni del divieto di discriminazione, più genericamente, o del principio di parità di 
trattamento. Ciò implica che la violazione di ogni disposizione nazionale che vieti la 
discriminazione sulla base del sesso, non solo delle disposizioni di attuazione della presente 
direttiva, nonché la violazione diretta del diritto comunitario, debbano essere penalizzate, 
anche dai tribunali nazionali, con sanzioni efficaci.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento  72
Articolo 27

Gli Stati membri incoraggiano, in 
conformità con il diritto, gli accordi 
collettivi o le prassi nazionali, i datori di 
lavoro e i responsabili dell’accesso alla 
formazione professionale a prendere misure 
per prevenire tutte le forme di 
discriminazione sessuale e, in particolare, le 
molestie e le molestie sessuali sul luogo di 
lavoro.

Gli Stati membri, in conformità con il 
diritto, gli accordi collettivi o le prassi 
nazionali, si impegnano affinché i datori di 
lavoro prendano misure per prevenire tutte 
le forme di discriminazione sessuale e, in 
particolare, le molestie e le molestie sessuali 
sul luogo di lavoro, nell'accesso 
all'occupazione nonché alla formazione e 
alla promozione professionali come pure 
nelle condizioni di lavoro.

Or. fr

Motivazione

Tali disparità di trattamento possono verificarsi non solo sul posto di lavoro bensì anche 
manifestarsi nell'accesso all'occupazione, alla formazione e promozione professionali: il 
monitoraggio delle prassi deve pertanto estendersi a tutti questi settori.

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 73
Articolo 27

Gli Stati membri incoraggiano, in 
conformità con il diritto, gli accordi 
collettivi o le prassi nazionali, i datori di 
lavoro e i responsabili dell’accesso alla 
formazione professionale a prendere misure 
per prevenire tutte le forme di 
discriminazione sessuale e, in particolare, le 

Gli Stati membri garantiscono, in 
conformità con il diritto, gli accordi 
collettivi o le prassi nazionali, che i datori di 
lavoro e i responsabili dell’accesso alla 
formazione professionale prendano misure 
per prevenire tutte le forme di 
discriminazione sessuale e, in particolare, le 
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molestie e le molestie sessuali sul luogo di 
lavoro.

molestie e le molestie sessuali sul luogo di 
lavoro.

Or. en

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 74
Articolo 27, comma 2 bis (nuovo)

I datori di lavoro e i responsabili 
dell'accesso alla formazione professionale 
sono incoraggiati, nel quadro degli obblighi 
che gli incombono, a prendere le misure di 
cui al primo comma.

Or. fr

Motivazione

Tali disparità di trattamento possono verificarsi non solo sul posto di lavoro bensì anche 
manifestarsi nell'accesso all'occupazione, alla formazione e promozione professionali: il 
monitoraggio delle prassi deve pertanto estendersi a tutti questi settori.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 75
Articolo 28 bis (nuovo)

Gli Stati membri possono introdurre 
disposizioni più favorevoli alla protezione 
del principio di parità di trattamento di 
quelle previste dalla presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Sembra giustificato mantenere e incorporare nella proposta in esame il testo dell'articolo 8 
sexies, punto 1 della direttiva 2002/73/CE che offre agli Stati membri la possibilità di 
garantire un livello di protezione più elevato in materia di parità di trattamento.
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Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 76
Articolo 30

Gli Stati membri provvedono a che le misure 
adottate a norma della presente direttiva e le 
pertinenti disposizioni già in vigore siano 
portate a conoscenza degli interessati con 
qualsiasi mezzo idoneo, per esempio sul 
luogo di lavoro.

Gli Stati membri provvedono a che le misure 
adottate a norma della presente direttiva e le 
pertinenti disposizioni già in vigore siano 
portate a conoscenza degli interessati con 
qualsiasi mezzo idoneo, per esempio sul 
luogo di lavoro, come pure nell'accesso al 
posto di lavoro nonché alla formazione e 
alla promozione professionali.

Or. fr

Motivazione

Tali disparità di trattamento possono verificarsi non solo sul posto di lavoro bensì anche 
manifestarsi nell'accesso all'occupazione, alla formazione e promozione professionali: il 
monitoraggio delle prassi deve pertanto estendersi a tutti questi settori.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 77
Articolo 31, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri valutano le attività 
professionali di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2, al fine di valutare se sia 
giustificato, tenuto conto dell’evoluzione 
sociale, mantenere le esclusioni in 
questione. Essi notificano alla 
Commissione i risultati di tale valutazione 
ogni quattro anni. Sulla base di tale 
informazione, la Commissione elabora, 
ogni quattro anni, una relazione destinata 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è inserita compresa nell'articolo 13, come paragrafo 3. Tuttavia, si tratta di 
una disposizione definitiva della direttiva 76/207 e rientra tra le disposizioni definitive della 
direttiva, come terzo paragrafo dell'articolo 31. Le relazioni periodiche degli Stati membri e 
della Commissione consentiranno, inoltre, al Parlamento europeo di controllare l'attuazione 
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del principio di pari opportunità che viene messo in pericolo da deroghe persistenti e non 
trasparenti.

Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud

Emendamento 78
Articolo 32

Al più tardi entro il 30 giugno 2008, la 
Commissione riesamina la presente direttiva 
e, se del caso, propone le modifiche che 
ritenga necessarie.

Al più tardi entro il 30 giugno 2008, la 
Commissione riesamina la presente direttiva 
e, se del caso, propone le modifiche che 
ritenga necessarie. Essa provvede in 
particolare ad avvalersi di tutti i mezzi
d'azione di cui dispone per sanzionare gli 
Stati membri che non avessero trasposto la 
presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Sembra fondamentale ricordare l'importanza delle conseguenze dell'operazione di 
trasposizione la quale, ove non fosse realizzata, non permetterà ai cittadini europei di 
avvalersi del presente testo nei rispettivi Stati membri.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 79
Articolo 8, paragrafo 1

1. Nelle disposizioni contrarie al principio 
della parità di trattamento sono da includere 
quelle che si basano direttamente o 
indirettamente sul sesso per:

1. contravvengono al principio della parità 
di trattamento le disposizioni che sono 
direttamente o indirettamente basate sul 
sesso e sono all'origine delle seguenti 
situazioni:

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 80
Articolo 8, paragrafo 1, lettera h)

h) fissare livelli differenti per le prestazioni, 
salvo se necessario per tener conto di 
elementi di calcolo attuariale che sono 

h) definizione di livelli differenti per le 
prestazioni;
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differenti per i due sessi nel caso regimi a 
contributi definiti; nel caso di regimi a 
prestazioni definite, finanziate mediante 
capitalizzazione, alcuni elementi possono 
variare sempreché l’ineguaglianza degli 
importi sia da attribuire alle conseguenze 
dell’utilizzazione di fattori attuariali che 
variano a seconda del sesso all’atto 
dell’attuazione del finanziamento del 
regime;

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 81
Articolo 8, paragrafo 1, lettera j)

j) fissare livelli differenti per i contributi 
dei datori di lavoro, salvo
- i) nel caso di regimi a contributi 
definiti quando si persegue lo scopo di 
perequare o ravvicinare gli importi delle 
prestazioni pensionistiche basate su detti 
contributi;
- ii) nel caso di regimi a prestazioni 
definite, finanziate mediante 
capitalizzazione, quando i contributi dei 
datori di lavoro sono destinati a integrare 
la base finanziaria indispensabile per 
coprire il costo delle prestazioni definite;

j) definizione di importi differenti in 
materia di contributi per i datori di lavoro;

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 82
Articolo 8, paragrafo 1, lettera k)

k) prevedere norme differenti o norme 
applicabili unicamente ai lavoratori di un 
solo sesso, salvo quanto previsto alle lettere 

k) stipula di disposizioni differenti o 
disposizioni applicabili unicamente ai 
dipendenti di un sesso nel caso in cui il 
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h), i) e j), per quanto riguarda la garanzia o 
il mantenimento del diritto a prestazioni 
differite nel caso in cui il lavoratore lasci il 
regime.

dipendente lasci il regime.

Or. en

Motivazione

Poiché la revisione riguarderà anche le questioni collegate alle retribuzioni, sarebbe 
opportuno garantire che tali disposizioni si conformino esclusivamente all'articolo 141, 
paragrafo 1 del trattato CE, senza tuttavia modificarne il contenuto. 

È lecito chiedersi se autorizzare contributi più elevati o prestazioni inferiori sulla base del 
sesso nei regimi professionali di sicurezza sociale, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera h) della direttiva 86/378/CEE, modificata dalla direttiva 96/97/CEE  e come previsto 
dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera h) della revisione, sia compatibile con l'articolo 14, 
paragrafo 1 del trattato CE, visto che tale possibilità è stata utilizzata esclusivamente a 
detrimento delle lavoratrici. 

Il problema della giustificazione della disparità di trattamento sulla base del sesso da parte 
dei calcoli attuariali non si presenta unicamente per quanto riguarda le questioni 
dell'occupazione e del lavoro. La Commissione ritiene, a proposito della proposta di direttiva 
in esame sull'articolo 13 del trattato CE, che tale prassi sia incompatibile con le disposizioni 
del diritto comunitario. Non sarebbe giustificato dare l'impressione, in una proposta di 
direttiva per i datori di lavoro e i servizi finanziari, che contributi più elevati o prestazioni 
inferiori sulla base del sesso possano essere consentiti  nei regimi professionali di sicurezza 
sociale sulla base dell'articolo 141, paragrafo 1 del trattato CE. La deroga all'articolo 141, 
paragrafo 1 del trattato CE, attualmente prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della 
direttiva 96/97/CE è incompatibile con il principio della parità di retribuzione tra gli uomini 
e le donne, derivante direttamente dal trattato. Tale deroga non deve ritrovarsi nella nuova 
direttiva. 

Gli emendamenti proposti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h)  ne sono una conseguenza.
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