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Emendamento 1
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che nella relazione della 
Commissione sulla parità tra le donne e gli 
uomini 2008 (COM(2008)0010)1 si indica 
che, pur essendo cresciuta incessantemente 
la quota di donne che lavorano, rimangono 
importanti nodi da affrontare per quanto 
concerne l'aspetto qualitativo 
dell'occupazione femminile, in particolare il 
persistente divario di retribuzione tra donne 
e uomini, la costante segregazione 
orizzontale e verticale del mercato del 
lavoro, le carriere professionali frammentate 
delle donne e la difficoltà di conciliare vita 
professionale e familiare, tutti aspetti che 
ostacolano la parità durante e dopo la vita 
professionale,

A. considerando che nella relazione della 
Commissione sulla parità tra le donne e gli 
uomini 2008 (COM(2008)0010)2 si indica 
che, pur essendo cresciuta incessantemente 
la quota di donne che lavorano, i due terzi 
dei lavori a tempo parziale e la maggior 
parte dei rapporti di lavoro precari sono 
appannaggio delle donne e che pertanto 
rimangono importanti nodi da affrontare per 
quanto concerne l'aspetto qualitativo 
dell'occupazione femminile, in particolare il 
persistente divario di retribuzione tra donne 
e uomini, decisamente superiore alla media 
dell’UE in alcuni Stati membri, la costante 
segregazione orizzontale e verticale del 
mercato del lavoro, le carriere professionali 
frammentate delle donne e la difficoltà di 
conciliare vita professionale e familiare, tutti 
aspetti che ostacolano la parità durante e 
dopo la vita professionale,

Or. de

Emendamento 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

Α. considerando che nella relazione della 
Commissione sulla parità tra le donne e gli 

A. considerando che nella relazione della 
Commissione sulla parità tra le donne e gli 

                                               
1  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini 2008.
2  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini 2008.
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uomini 2008 (COM(2008)0010)1 si indica 
che, pur essendo cresciuta incessantemente 
la quota di donne che lavorano, rimangono 
importanti nodi da affrontare per quanto 
concerne l'aspetto qualitativo 
dell'occupazione femminile, in particolare il 
persistente divario di retribuzione tra donne 
e uomini, la costante segregazione 
orizzontale e verticale del mercato del 
lavoro, le carriere professionali frammentate 
delle donne e la difficoltà di conciliare vita 
professionale e familiare, tutti aspetti che 
ostacolano la parità durante e dopo la vita 
professionale,

uomini 2008 (COM(2008)0010)2 si indica 
che, pur essendo cresciuta incessantemente 
la quota di donne che lavorano, rimangono 
importanti nodi da affrontare per quanto 
concerne l'aspetto qualitativo 
dell'occupazione femminile, in particolare 
il persistente divario di retribuzione tra 
donne e uomini, la costante segregazione 
orizzontale e verticale del mercato del 
lavoro, le carriere professionali 
frammentate delle donne e la difficoltà di 
conciliare vita professionale e familiare, 
tutti aspetti che ostacolano la parità di 
trattamento nell’istruzione e durante la vita 
professionale nonché lo sviluppo nel corso 
del pensionamento,

Or. el

Emendamento 3
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che tutti hanno il 
diritto di lavorare e che il lavoro non è 
solo una fonte di reddito ma anche un 
aspetto fondamentale dell’inclusione 
sociale in tutti gli ambiti della società e un 
elemento di sviluppo personale essenziale 
per garantire l’indipendenza economica e 
l’emancipazione delle donne,

Or. pt

                                                                                                                                                  
1  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini 2008.
2  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini 2008.
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Emendamento 4
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerato che la discriminazione 
contro le donne inizia già con l’accesso ai 
posti di formazione, soprattutto nelle 
regioni ad alto tasso di disoccupazione 
dove le donne hanno minori possibilità di 
ottenere buoni posti di formazione, e 
quindi buoni posti di lavoro, nonostante 
che siano più qualificate, 

Or. de

Emendamento 5
Marian Harkin

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che né la Strategia 
europea per l’occupazione né il pilastro 
"Pari opportunità" contengono più 
orientamenti specifici in materia di parità 
di genere,

B. considerando che la Strategia europea 
per l’occupazione non prevede più né 
orientamenti specifici in materia di parità 
di genere né il pilastro "Pari 
opportunità",

Or. en

Emendamento 6
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la strategia europea 
di "flessicurezza" crea aspettative relative 
a una migliore conciliazione della vita 

D. considerando che la conciliazione della 
vita professionale e privata delle donne e 
degli uomini dev’essere urgentemente 
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professionale e privata delle donne e degli 
uomini; considerando che non tutti gli Stati 
membri conseguiranno gli obiettivi di 
Barcellona entro il 2010; considerando che 
le strutture di assistenza per i familiari a 
carico diversi dai figli non sono ancora 
integrate nelle strategie politiche,

migliorata; considerando che non tutti gli 
Stati membri conseguiranno gli obiettivi di 
Barcellona entro il 2010; considerando che 
le strutture di assistenza per i familiari a 
carico diversi dai figli non sono ancora 
integrate nelle strategie politiche,

Or. pt

Emendamento 7
Maria Matsouka

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la strategia europea 
di "flessicurezza" crea aspettative relative 
a una migliore conciliazione della vita 
professionale e privata delle donne e degli 
uomini; considerando che non tutti gli 
Stati membri conseguiranno gli obiettivi di 
Barcellona entro il 2010; considerando che 
le strutture di assistenza per i familiari a 
carico diversi dai figli non sono ancora 
integrate nelle strategie politiche,

D. considerando che non tutti gli Stati 
membri conseguiranno gli obiettivi di 
Barcellona entro il 2010; considerando che 
le strutture di assistenza per i familiari a 
carico diversi dai figli non sono ancora 
integrate nelle strategie politiche,

Or. el

Emendamento 8
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la strategia europea di 
"flessicurezza" crea aspettative relative a 
una migliore conciliazione della vita 
professionale e privata delle donne e degli 
uomini; considerando che non tutti gli Stati 
membri conseguiranno gli obiettivi di 

D. considerando che la strategia europea di 
"flessicurezza" crea aspettative relative a 
una migliore conciliazione della vita 
professionale e privata delle donne e degli 
uomini, benché queste aspettative siano 
soddisfatte solo se viene migliorata la 
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Barcellona entro il 2010; considerando che 
le strutture di assistenza per i familiari a 
carico diversi dai figli non sono ancora 
integrate nelle strategie politiche,

sicurezza sociale e se le fasi della vita 
dedicate alla famiglia non implicano  
minori opportunità di carriera e minori 
diritti pensionistici; considerando che non 
tutti gli Stati membri conseguiranno gli 
obiettivi di Barcellona entro il 2010; 
considerando che le strutture di assistenza 
per i familiari a carico diversi dai figli non 
sono ancora integrate nelle strategie 
politiche,

Or. de

Emendamento 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la strategia europea di 
"flessicurezza" crea aspettative relative a 
una migliore conciliazione della vita 
professionale e privata delle donne e degli 
uomini; considerando che non tutti gli Stati 
membri conseguiranno gli obiettivi di 
Barcellona entro il 2010; considerando che 
le strutture di assistenza per i familiari a 
carico diversi dai figli non sono ancora 
integrate nelle strategie politiche, 

D. considerando che la strategia europea di 
"flessicurezza" crea aspettative relative a 
una migliore conciliazione della vita 
professionale e privata delle donne e degli 
uomini; considerando che non tutti gli Stati 
membri conseguiranno gli obiettivi di 
Barcellona entro il 2010; considerando che 
le strutture di assistenza per i familiari a 
carico diversi dai figli e il riconoscimento 
delle qualifiche atipiche e informali non 
sono ancora integrati nelle strategie 
politiche,

Or. el

Emendamento 10
Evangelia Tzampazi

Progetto di parere
Considerando D bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D bis. considerando che, benché la 
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relazione della Commissione contenga 
statistiche globali sui tassi di occupazione 
delle donne, sulla loro istruzione, sulla 
partecipazione al processo decisionale e 
sui tassi di povertà tra le donne nell’UE in 
rapporto agli uomini, manca del tutto una 
ripartizione dei dati per disabilità, età, 
orientamento sessuale, origine etnica e 
religione, anche se la situazione delle 
donne vittima di discriminazione multipla 
è particolarmente difficile,

Or. en

Emendamento 11
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Considerando D ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D ter. considerando gli studi 
sull’equilibrio tra lavoro e vita privata 
della Fondazione europea di Dublino,

Or. de

Emendamento 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Considerando D quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D quater. considerando le conclusioni del 
Consiglio europeo di Lisbona del marzo 
2000, che aveva l’obiettivo di far crescere 
il tasso di occupazione nell’Unione 
europea al 70% e il tasso di occupazione 
delle donne a oltre il 60% entro il 2010; 
considerando altresì le conclusioni del 
Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 
2001, che ha aggiunto l’obiettivo 
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intermedio del 67% per il tasso globale di 
occupazione e il 57% per il tasso di 
occupazione delle donne entro il 2005,

Or. el

Emendamento 13
Marian Harkin

Progetto di parere
Considerando D quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D quinquies. considerando che i modelli 
di vita lavorativa delle donne sono 
caratterizzati da periodi di attività 
lavorativa con interruzioni a causa di 
stereotipi radicati sul ruolo delle donne e 
degli uomini nel lavoro e nella famiglia, 
che si ripercuotono sulla capacità delle 
donne di continuare a lavorare e 
progredire, le rendono potenzialmente più 
vulnerabili nel mercato del lavoro e 
hanno implicazioni a lungo termine sulle 
prestazioni pensionistiche,

Or. en

Emendamento 14
Marian Harkin

Progetto di parere
Considerando D sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D sexies. considerando che il quadro 
d’azione per la parità di genere delle parti 
sociali del 2005 (quadro d’azione) 
propone numerose azioni volte a 
incoraggiare le ragazze a valutare una 
serie più ampia di opportunità di carriera, 
soprattutto nelle professioni tecniche e 
scientifiche,
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Or. en

Emendamento 15
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e gli Stati membri 
a migliorare l'integrazione della dimensione 
di genere in tutte le politiche in materia di 
occupazione e sicurezza sociale e in 
particolare nella strategia di "flessicurezza";

1. invita la Commissione e gli Stati membri 
ad adottare le misure necessarie ad attuare
l'integrazione della dimensione di genere in 
tutte le politiche in materia di occupazione e 
sicurezza sociale e, in generale, a 
contrastare ogni forma di discriminazione, 
anche nella strategia di "flessicurezza" che, 
a causa della mancanza di infrastrutture 
adeguate nella maggior parte degli Stati 
membri o per via di un’interpretazione 
ristretta della strategia, potrebbe 
determinare una situazione peggiore per le 
donne o un livellamento verso il basso in 
termini di parità tra le donne e gli uomini;

Or. el

Emendamento 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e gli Stati membri 
a migliorare l'integrazione della dimensione 
di genere in tutte le politiche in materia di 
occupazione e sicurezza sociale e in 
particolare nella strategia di "flessicurezza";

1. invita la Commissione e gli Stati membri 
a migliorare l'integrazione della dimensione 
di genere in tutte le politiche sociali e in 
materia di occupazione e sicurezza sociale e 
in particolare nella strategia di 
"flessicurezza";

Or. es
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Emendamento 17
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e gli Stati membri 
a migliorare l'integrazione della dimensione 
di genere in tutte le politiche in materia di 
occupazione e sicurezza sociale e in 
particolare nella strategia di "flessicurezza";

1. invita la Commissione e gli Stati membri 
a migliorare l'integrazione della dimensione 
di genere in tutte le politiche in materia di 
occupazione e sicurezza sociale e in 
particolare nella strategia di "flessicurezza"; 
sottolinea che le pari opportunità per le 
donne si potranno raggiungere solo 
perseguendo una politica organica sulle 
fasi della vita che si traduca in una 
suddivisione effettiva delle fasi relative 
all’istruzione, all’occupazione, alla 
famiglia e alle attività di volontariato tra i 
sessi e renda tutte le persone coinvolte 
(operatori economici, politici, parti sociali) 
responsabili del cambiamento per 
instaurare una situazione vantaggiosa per 
tutti;

Or. de

Emendamento 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione e gli Stati membri 
a migliorare l'integrazione della dimensione 
di genere in tutte le politiche in materia di 
occupazione e sicurezza sociale e in 
particolare nella strategia di "flessicurezza";

1. invita la Commissione e gli Stati membri 
a migliorare l'integrazione della dimensione 
di genere in tutte le politiche in materia di 
occupazione e sicurezza sociale e in 
particolare nella strategia di "flessicurezza", 
nonché a promuovere l’integrazione della 
dimensione di genere in tutte le loro 
politiche;

Or. el
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Emendamento 19
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che, nonostante il relativo 
progresso quantitativo conseguito 
nell’occupazione delle donne, i dati 
riferiti dalla Commissione mostrano che 
in Europa la differenza media tra i tassi di 
occupazione delle donne e degli uomini 
rimane elevata (14,4%), è particolarmente 
marcata per il gruppo degli over 55 
(17,8%) ed è superiore al 30% in alcuni 
Stati membri;

Or. el

Emendamento 20
Evangelia Tzampazi

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. invita gli Stati membri ad attuare 
integralmente le disposizioni della 
legislazione comunitaria che perseguono 
il pari trattamento delle donne e degli 
uomini nel lavoro, tra l’altro per quanto 
concerne l’accesso, le condizioni di 
lavoro, l’orario di lavoro flessibile, lo 
sviluppo e la promozione della carriera, la 
parità di retribuzione per lo stesso lavoro, 
il licenziamento, l’inversione dell’onere 
della prova nei casi di discriminazione 
fondata sul sesso, le molestie sessuali, la 
tutela della gravidanza, la maternità e la 
paternità e la sicurezza di poter accedere 
a, e disporre di, beni e servizi abbordabili 
e di qualità, quali la custodia dei bambini 
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e l’assistenza agli anziani, ai disabili e 
alle altre persone a carico;

Or. en

Emendamento 21
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro migliori";

2. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro migliori", una remunerazione 
migliore e maggiori opportunità di 
carriera;

Or. en

Emendamento 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro migliori";

2. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri, in collaborazione con le imprese e 
gli istituti di insegnamento, di sviluppare 
programmi di istruzione e formazione che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro migliori";

Or. es
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Emendamento 23
Gabriele Stauner

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro migliori";

2. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro commisurati a tali qualifiche";

Or. de

Emendamento 24
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro migliori";

2. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro migliori"; invita gli Stati membri ad 
adottare misure mirate per eliminare le 
discriminazioni nei confronti delle giovani 
nelle fasi transitorie tra l’istruzione e la 
formazione e tra la formazione e la carriera 
professionale;

Or. de

Emendamento 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede alla Commissione e agli Stati 2. chiede alla Commissione e agli Stati 
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membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che a titoli di studio di alto 
livello per le donne corrispondano "posti di 
lavoro migliori";

membri di sviluppare strumenti che 
garantiscano che le donne con qualifiche 
professionali elevate abbiano pari 
opportunità, di trovare posti di lavoro di 
qualità e di sviluppo professionale, rispetto 
agli uomini con competenze equivalenti sia 
nel settore pubblico che in quello privato;

Or. el

Emendamento 26
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che molti dei posti di 
lavoro creati nell’UE sono precari, con 
contratti a tempo determinato, e le donne 
sono particolarmente colpite; invita, di 
conseguenza, la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare l’adozione di 
misure per contrastare la precarietà nel 
lavoro, assistendo nella transizione 
dall’uso di contratti a tempo determinato 
a quello di contratti a tempo 
indeterminato;

Or. pt

Emendamento 27
Petru Filip

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea l’importanza di accedere 
ai fondi europei e nazionali disponibili 
sulla base di progetti volti a includere 
attivamente le donne, che rientrano tra i 
gruppi considerati vulnerabili, nel 
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mercato del lavoro;

Or. ro

Emendamento 28
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. chiede alla Commissione di 
invitare gli Stati membri, nel contesto 
dell’attuazione dei Fondi strutturali, a 
fissare obiettivi specifici, in linea con 
l’obiettivo intersettoriale dell'integrazione 
della dimensione di genere, per la 
partecipazione delle donne ai programmi 
di sostegno, che riflettano la vera 
situazione di svantaggio delle donne nel 
settore occupazionale ed economico; 
sottolinea che l’esperienza acquisita nei 
periodi di sostegno precedenti mostra che 
il riferimento generale a misure neutre 
rispetto al genere spesso fa sì che le donne 
beneficino dei Fondi strutturali in misura 
minore rispetto agli uomini; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti 
per la parità uomo-donna 
nell’elaborazione del bilancio relativo ai 
Fondi strutturali e a sperimentarli in 
progetti pilota;

Or. de

Emendamento 29
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ricorda la sua risoluzione del 9 marzo 
2004 sulla conciliazione della vita 
professionale, familiare e privata1 nella 
quale invitava la Commissione a proporre 
una direttiva quadro sulla conciliazione della 
vita professionale, familiare e privata che, 
tra l'altro, consenta di introdurre meccanismi 
complementari che agevolino la 
condivisione equa tra le donne e gli uomini 
delle responsabilità nei confronti dei 
familiari a carico;

3. ricorda la sua risoluzione del 9 marzo 
2004 sulla conciliazione della vita 
professionale, familiare e privata2 nella 
quale invitava la Commissione a proporre 
una direttiva quadro sulla conciliazione 
della vita professionale, familiare e privata 
che, tra l'altro, consenta di introdurre 
meccanismi complementari che agevolino 
la condivisione equa tra le donne e gli 
uomini delle responsabilità nei confronti 
dei familiari a carico e tengano conto degli 
studi della Fondazione europea 
sull’equilibrio tra lavoro e vita privata;

Or. de

Emendamento 30
Petru Filip

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di migliorare il quadro legislativo 
per quanto riguarda il sostegno materiale 
alle donne obbligate a ritirarsi dal 
mercato del lavoro o che lavorano sulla 
base di contratti a tempo parziale affinché 
possano assumere responsabilità 
familiari, nonché di ricalcolare le loro 
pensioni in modo da tener conto di tali 
periodi;

Or. ro

                                               
1  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.
2  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.
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Emendamento 31
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che l’equilibrio tra lavoro 
e famiglia è direttamente collegato sia alla 
sicurezza del posto di lavoro e del reddito 
sia alle condizioni di lavoro, soprattutto 
nel caso delle donne;

Or. el

Emendamento 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. propone alla Commissione di 
continuare a consultare le parti sociali in 
merito a possibile approccio a un’azione 
comunitaria per una migliore 
conciliazione della vita professionale e 
privata nella prospettiva di migliorare e 
integrare il quadro esistente e attuare gli 
obiettivi del Consiglio di Barcellona del 
2002; 

Or. el

Emendamento 33
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. nota che per effetto del 
cambiamento demografico si stima che 
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nel 2030 il rapporto tra persone attive e 
inattive sarà di 2 a 1; invita la 
Commissione a sostenere il futuro ruolo 
del personale di assistenza sviluppando 
iniziative politiche che consentano alle 
donne e agli uomini di raggiungere un 
equilibrio tra le responsabilità 
professionali e quelle di assistenza; 

Or. en

Emendamento 34
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 sexies. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire l’elaborazione di 
politiche specifiche volte all’ottenimento 
di un’indipendenza economica uguale per 
le donne e gli uomini, la conciliazione 
della vita privata e professionale, una pari 
rappresentanza nel processo decisionale, 
l’estirpazione di ogni forma di violenza 
fondata sul genere e l’eliminazione degli 
stereotipi di genere;

Or. en

Emendamento 35
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 septies. ricorda alla Commissione la sua 
tabella di marcia per la parità tra donne e 
uomini 2006-2010;

Or. en
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Emendamento 36
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 nonies. invita la Commissione e gli Stati 
membri a collaborare in particolare con le 
PMI per sviluppare strutture che 
permettano alle PMI di offrire ai loro 
dipendenti programmi che consentano un 
equilibrio tra il lavoro e la vita privata;

Or. en

Emendamento 37
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. mette in risalto il ruolo dei datori di lavoro 
nel creare un'organizzazione di lavoro 
moderna e degli Stati membri nel fornire 
servizi accessibili, abbordabili e di qualità 
per consentire una migliore conciliazione 
della vita professionale e familiare;

4. mette in risalto il ruolo dei datori di lavoro 
e dei sindacati nel creare un'organizzazione 
di lavoro equa che non comporti la perdita 
dei diritti e della remunerazione, e degli 
Stati membri nel fornire servizi accessibili, 
abbordabili e di qualità per consentire una
migliore conciliazione della vita 
professionale e familiare;

Or. pt

Emendamento 38
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. mette in risalto il ruolo dei datori di 
lavoro nel creare un'organizzazione di 
lavoro moderna e degli Stati membri nel 
fornire servizi accessibili, abbordabili e di 
qualità per consentire una migliore 
conciliazione della vita professionale e 
familiare;

4. mette in risalto il ruolo dei datori di 
lavoro nel creare un'organizzazione di 
lavoro moderna e degli Stati membri nel 
fornire servizi accessibili, abbordabili e di 
qualità per consentire una migliore 
conciliazione della vita professionale e 
familiare; invita la Commissione a 
promuovere lo scambio di buone prassi in 
materia di conciliazione della vita 
professionale e privata;

Or. en

Emendamento 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. mette in risalto il ruolo dei datori di lavoro 
nel creare un'organizzazione di lavoro 
moderna e degli Stati membri nel fornire 
servizi accessibili, abbordabili e di qualità 
per consentire una migliore conciliazione 
della vita professionale e familiare;

4. mette in risalto il ruolo dei datori di lavoro 
nel creare un'organizzazione di lavoro 
moderna e degli Stati membri nel fornire 
servizi accessibili in termini di distanza, 
abbordabili e di qualità per consentire una
migliore conciliazione della vita 
professionale e familiare, un obiettivo al cui 
conseguimento contribuiscono le iniziative 
di responsabilità sociale delle imprese;

Or. el

Emendamento 40
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 4 a (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri ad adottare 
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misure efficaci per garantire che le norme 
sociali siano rispettate e i diritti garantiti 
nei vari settori di lavoro, assicurando ai 
lavoratori, e in particolare alle donne, 
redditi dignitosi, il diritto alla sicurezza e 
alla salute nel posto di lavoro, la 
protezione sociale e la libertà sindacale, e 
contribuendo a eliminare la
discriminazione tra donne e uomini nel 
lavoro;

Or. pt

Emendamento 41
Petru Filip

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea l’importanza del 
coinvolgimento attivo delle donne nei 
sindacati con compiti incentrati sulla 
protezione delle donne nel posto di lavoro 
e sulla concessione alle donne dei diritti 
che spettano loro;

Or. ro

Emendamento 42
Petru Filip

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. propone che siano attuati 
programmi di protezione sociale allo 
scopo di creare strutture di assistenza 
prescolare vicino ai posti di lavoro per 
agevolare il duplice ruolo delle donne;

Or. ro



AM\727353IT.doc 23/31 PE407.784v01-00

IT

Emendamento 43
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. concorda con la proposta nel 
quadro d’azione delle parti sociali di 
istituire percorsi di sviluppo della carriera 
non lineari in cui si alternino periodi di 
maggiore coinvolgimento professionale 
con periodi di maggiore responsabilità 
familiare quale alternativa a una cultura 
di inutili ore di lavoro straordinario per le 
donne e gli uomini;

Or. en

Emendamento 44
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a perseguire 
l'obiettivo della parità nell'indipendenza 
economica delle donne e degli uomini;

soppresso

Or. en

Emendamento 45
Gabriele Stauner

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a perseguire 
l'obiettivo della parità nell'indipendenza 

5. invita gli Stati membri a perseguire 
l'obiettivo di un reddito equilibrato per le
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economica delle donne e degli uomini; donne e gli uomini;

Or. de

Emendamento 46
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a perseguire 
l'obiettivo della parità nell'indipendenza 
economica delle donne e degli uomini;

5. invita gli Stati membri a perseguire 
l'obiettivo della parità nell'indipendenza 
economica delle donne e degli uomini; 
sottolinea che sono necessari programmi 
di avvio di attività imprenditoriali e crediti 
adatti alle esigenze delle donne al fine di 
far crescere la percentuale femminile in 
questo importante settore economico;

Or. de

Emendamento 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri a perseguire 
l'obiettivo della parità nell'indipendenza 
economica delle donne e degli uomini;

5. invita gli Stati membri a perseguire 
l'obiettivo della parità nella retribuzione e 
nello sviluppo professionale delle donne e 
degli uomini;

Or. el

Emendamento 48
Evangelia Tzampazi

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che tutte le misure e 
le azioni politiche volte a migliorare 
l’uguaglianza di genere tengano 
pienamente conto della situazione 
specifica delle donne colpite dalla 
discriminazione multipla fondata sulla 
disabilità, l’età, l’orientamento sessuale, 
l’origine etnica o la religione, nonché di 
quella delle donne vittima di 
discriminazioni per associazione, come le 
madri o le mogli delle persone 
discriminate;

Or. en

Emendamento 49
Evangelia Tzampazi

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sostiene le misure promosse dal 
Fondo sociale europeo e dal programma 
PROGRESS per il periodo 2007-2013 che 
tendono, tra l’altro, a migliorare la 
situazione delle donne nel mercato del 
lavoro e a promuovere ulteriormente la 
lotta alla discriminazione;

Or. en

Emendamento 50
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. invita gli Stati membri a attuare 
meccanismi che garantiscano un 
trattamento equo delle donne e degli 
uomini per quanto concerne i regimi 
pensionistici.

6. invita gli Stati membri a attuare 
meccanismi che garantiscano un 
trattamento equo delle donne e degli 
uomini per quanto concerne i regimi 
pensionistici e a valutare l’impatto delle 
riforme pensionistiche sulla vita delle 
donne.

Or. en

Emendamento 51
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare una serie di indicatori 
di qualità da utilizzare nel follow-up 
dell’attuazione della strategia di Lisbona 
per la crescita e l’occupazione che 
tengano conto della dimensione di genere; 

Or. en

Emendamento 52
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita la Commissione ad avviare 
campagne di informazione sulla 
discriminazione di genere per 
sensibilizzare il pubblico, eliminare i 
pregiudizi e la discriminazione di genere e 
migliorare la posizione delle donne nel 
mercato del lavoro;
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Or. en

Emendamento 53
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede alla Commissione di 
includere la dimensione di genere nei 
programmi didattici dell’Unione europea;

Or. en

Emendamento 54
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. chiede alla Commissione e 
agli Stati membri di sostenere 
finanziariamente l’imprenditoria 
femminile in tutti i settori di attività e di 
agevolare l’integrazione delle donne nelle 
professioni non tradizionali;

Or. en

Emendamento 55
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. sottolinea l’importanza di 
identificare strumenti e meccanismi 
adeguati per l’integrazione di gruppi 
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vulnerabili di donne nel mercato del 
lavoro, in particolare le donne disabili, 
quelle con familiari a carico, le anziane, 
le donne che vivono in aree rurali, quelle 
appartenenti a una minoranza e le 
immigrate; chiede altresì un maggior 
riconoscimento dell’istruzione informale 
a sostegno di questo processo;

Or. en

Emendamento 56
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. invita la Commissione ad 
adottare le misure necessarie per 
un’attuazione efficace della direttiva sulla 
parità di retribuzione in ogni Stato 
membro e per raggiungere l’obiettivo 
concordato al Consiglio europeo di marzo 
2002, tenutosi a Barcellona, relativo 
all’assistenza di alta qualità per la 
custodia dei bambini; chiede altresì alla 
Commissione di rafforzare la direttiva sul 
congedo parentale;

Or. en

Emendamento 57
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 octies. sottolinea la necessità di 
continuare a contrastare le molestie 
sessuali e morali e il mobbing sul posto di 
lavoro;



AM\727353IT.doc 29/31 PE407.784v01-00

IT

Or. en

Emendamento 58
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 nonies. invita la Commissione, gli Stati 
membri e i propri servizi a tenere in 
maggior conto la dimensione di genere 
nei bilanci generali futuri dell’Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 59
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 6 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 decies. sottolinea che il ripristino della 
parità di trattamento per donne e uomini 
in relazione all’età pensionabile dovrebbe 
basarsi sul principio della norma più 
favorevole, secondo cui l’uguaglianza può 
essere garantita estendendo la norma più 
favorevole al gruppo nella posizione meno 
favorita;

Or. el

Emendamento 60
Evangelia Tzampazi

Progetto di parere
Paragrafo 6 undecies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 undecies. invita gli Stati membri a 
pianificare e attuare modelli di protezione 
sociale che tengano conto delle situazioni 
specifiche delle donne e degli uomini nel 
mercato del lavoro e nella vita sociale ed 
economica, per esempio la situazione 
delle donne nel lavoro a tempo parziale, le 
interruzioni di carriera e la situazione 
delle donne in famiglie con numerose 
persone a carico; 

Or. en

Emendamento 61
Petru Filip

Progetto di parere
Paragrafo 6 duodecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 duodecies. propone che le politiche per 
l’istruzione siano elaborate attentamente 
in modo da evitare preconcetti relativi a 
carriere “inaccessibili” alle donne, e 
propone che l’accesso alle posizioni 
dirigenziali debba essere completamente 
trasparente per evitare le discriminazioni 
fondate sul sesso;

Or. ro

Emendamento 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Progetto di parere
Paragrafo 6 terdecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 terdecies. invita la Commissione a 
sostenere la cooperazione e lo sviluppo di 
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partenariati tra tutti gli organismi 
coinvolti per promuovere una migliore 
conciliazione della vita professionale, 
familiare e privata nel contesto 
dell’Alleanza europea per la famiglia. 

Or. el


