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Emendamento 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Considerando 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- visto lo studio realizzato dalla DG 
Occupazione e Affari Sociali della 
Commissione europea su "Il lavoro 
sommerso in nell'Unione allargata -
Analisi del lavoro non dichiarato: studio 
dettagliato di aspetti specifici (marzo 
2004),

Or. en

Emendamento 2
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. sottolinea che è fondamentale
instaurare a livello europeo una 
piattaforma destinata a raccogliere le 
informazioni necessarie in stretta 
collaborazione con gli Stati membri in 
vista della creazione di una base di dati 
affidabile, che renda conto della 
situazione del lavoro sommerso nell'UE, 
tenendo conto della dimensione di genere 
e, in particolare, della situazione delle 
donne;

Or. fr
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Emendamento 3
Claire Gibault

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le donne non sono 
sovrarappresentate nel lavoro nero, bensì 
rappresentano una quota più consistente 
degli uomini in alcuni settori occupazionali 
caratterizzati da più bassi livelli di 
qualificazione, sicurezza occupazionale, 
remunerazione, nonché da una previdenza 
sociale più debole o insufficiente;

1. sottolinea che le donne non sono 
sovrarappresentate nel lavoro nero, bensì 
rappresentano una quota più consistente 
degli uomini in alcuni settori occupazionali 
caratterizzati da più bassi livelli di 
qualificazione, sicurezza occupazionale, 
remunerazione, nonché da una previdenza 
sociale più debole o insufficiente, cosa che 
le pone molto spesso in una posizione 
particolarmente vulnerabile;

Or. fr

Emendamento 4
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. richiama l'attenzione sul fatto che 
esistono almeno tre categorie di donne 
vittime del lavoro sommerso: in primo 
luogo, le donne che esercitano due se non 
addirittura tre lavori simultaneamente; in 
secondo luogo, le casalinghe e, in terzo 
luogo le donne immigrate 
clandestinamente, le quali a motivo di 
circostanze economiche e sociali si 
vedono obbligate ad esercitare un lavoro 
sommerso e, ovviamente, in condizioni
inammissibili, in spregio al diritto 
all'esercizio di un lavoro decente;

Or. fr
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Emendamento 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. Richiama l'attenzione sul fatto che 
le condizioni di lavoro delle donne che 
svolgono un lavoro sommerso sono, 
nell'insieme, meno favorevoli di quelle 
degli uomini; sottolinea che le donne che 
lavorano nel sommerso sono attive 
soprattutto in settori che offrono mansioni 
"tradizionalmente femminili" e che si 
trovano donne occupate in modo 
informale nel settore dei servizi (cure e 
assistenza alle persone) nonché nei settori 
alberghiero e della ristorazione, sanitario, 
dell'istruzione e della pulitura 
commerciale;

Or. en

Emendamento 6
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea la drammaticità della 
situazione delle donne immigrate 
clandestinamente, le quali si vedono 
costrette ad esercitare un lavoro 
sommerso in condizioni deplorevoli al 
solo fine di sopravvivere; sottolinea altresì 
che queste ultime sono vittime non solo 
dello sfruttamento economico ma spesso 
anche, come è stato constatato, di 
sfruttamento sessuale, tratta di esseri 
umani o addirittura di organi nonché di 
violenze fisiche e sessuali; ricorda che è 
imperativo applicare rapidamente e 
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rigorosamente la proposta di direttiva1 che 
sanziona i datori di lavoro che 
favoriscono il lavoro sommerso 
impiegando immigrati clandestini;

Or. fr

Emendamento 7
Claire Gibault

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. richiama l'attenzione sulla posizione 
generalmente più vulnerabile delle donne 
sul mercato del lavoro, sovente in 
conseguenza di obblighi familiari che 
rendono più difficile l'accesso al mercato 
del lavoro ufficiale e favoriscono 
l'accettazione di un lavoro sottopagato e 
non dichiarato, sottolinea le conseguenze 
negative che ne risultano per l'evoluzione 
della carriera professionale delle donne, 
nonché per il buon funzionamento del 
mercato del lavoro e le capacità di 
finanziamento dei sistemi di previdenza 
sociale;

2. richiama l'attenzione sulla posizione 
generalmente più vulnerabile delle donne 
sul mercato del lavoro, sovente in 
conseguenza di obblighi familiari che 
rendono più difficile l'accesso al mercato 
del lavoro ufficiale e favoriscono 
l'accettazione di un lavoro sottopagato e 
non dichiarato; constata che talvolta,
anche per far fronte a situazioni 
finanziarie difficilissime, le donne si 
vedono obbligate a cumulare un'attività 
scarsamente remunerata con un'attività 
non dichiarata; considera che ciò 
evidenzia le conseguenze negative che ne 
risultano per l'evoluzione della carriera 
professionale delle donne, nonché per il 
buon funzionamento del mercato del lavoro 
e le capacità di finanziamento dei sistemi 
di previdenza sociale;

Or. fr

                                               
1 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro
che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249).
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Emendamento 8
Urszula Krupa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. richiama l'attenzione sulla posizione 
generalmente più vulnerabile delle donne 
sul mercato del lavoro, sovente in 
conseguenza di obblighi familiari che 
rendono più difficile l'accesso al mercato 
del lavoro ufficiale e favoriscono 
l'accettazione di un lavoro sottopagato e 
non dichiarato, sottolinea le conseguenze 
negative che ne risultano per l'evoluzione 
della carriera professionale delle donne, 
nonché per il buon funzionamento del 
mercato del lavoro e le capacità di 
finanziamento dei sistemi di previdenza 
sociale;

2. richiama l'attenzione sulla posizione 
generalmente più vulnerabile delle donne 
sul mercato del lavoro, sovente in 
conseguenza di obblighi familiari che 
rendono più difficile l'accesso al mercato 
del lavoro ufficiale e favoriscono 
l'accettazione di un lavoro sottopagato e 
non dichiarato; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad attuare una politica a 
favore della famiglia, a contabilizzare i 
congedi parentali come tempo di lavoro e 
a versare un salario medio durante i 
congedi di maternità e parentali, cosa che 
attenuerà le conseguenze negative che ne 
risultano per l'evoluzione della carriera 
professionale delle donne, nonché per il 
buon funzionamento del mercato del lavoro 
e le capacità di finanziamento dei sistemi 
di previdenza sociale;

Or. pl

Emendamento 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. richiama l'attenzione sulla posizione 
generalmente più vulnerabile delle donne 
sul mercato del lavoro, sovente in 
conseguenza di obblighi familiari che 
rendono più difficile l'accesso al mercato 
del lavoro ufficiale e favoriscono 
l'accettazione di un lavoro sottopagato e 
non dichiarato, sottolinea le conseguenze 

2. richiama l'attenzione sulla posizione 
generalmente più vulnerabile delle donne 
sul mercato del lavoro, sovente in 
conseguenza di obblighi familiari che 
rendono più difficile l'accesso al mercato 
del lavoro ufficiale e favoriscono 
l'accettazione di un lavoro sottopagato e 
non dichiarato, sottolinea le conseguenze 
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negative che ne risultano per l'evoluzione 
della carriera professionale delle donne, 
nonché per il buon funzionamento del 
mercato del lavoro e le capacità di 
finanziamento dei sistemi di previdenza 
sociale; 

negative che ne risultano per l'evoluzione 
della carriera professionale e la pensione 
delle donne, nonché per il buon 
funzionamento del mercato del lavoro e le 
capacità di finanziamento dei sistemi di 
previdenza sociale;

Or. et

Emendamento 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda,

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. Richiama l'attenzione sulla formula 
degli assegni-servizi praticata in Belgio, 
Germania e Francia, che permette alle 
famiglie di acquistare servizi domestici a 
prezzi più bassi, garantendo il pagamento 
per mezzo dello stesso assegno-servizi dei 
contributi alla sicurezza sociale e delle 
tasse ;

Or. en

Emendamento 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a proporre agli 
Stati membri uno statuto quadro per i 
coniugi che partecipano nelle imprese 
familiari, al fine di garantire la loro 
affiliazione obbligatoria al regime di 
previdenza sociale

4. invita la Commissione a proporre agli 
Stati membri uno statuto quadro per i 
coniugi o i familiari che partecipano nelle 
imprese familiari, al fine di garantire la 
loro affiliazione obbligatoria al regime di 
previdenza sociale

Or. el
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Emendamento 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a proporre 
agli Stati membri un quadro flessibile di 
riconoscimento dei servizi di assistenza 
per i minori, gli anziani, i disabili ecc., dei 
diritti e doveri afferenti nonché 
dell'esperienza professionale dei 
prestatari dei servizi di assistenza, siano 
essi cittadini europei o di paesi terzi;

Or. el

Emendamento 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione a tener conto 
del fatto che il funzionamento della 
famiglia rappresenta un'impresa 
familiare in sé e a proporre un quadro di 
riconoscimento del lavoro familiare 
atipico e della sua integrazione 
obbligatoria in un sistema di copertura 
sociale;

Or. el

Emendamento 14
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea il ruolo fondamentale 
delle organizzazioni non governative, di 
tutti i sindacati nonché di tutti gli attori 
sul mercato del lavoro e sollecita i governi 
degli Stati membri ad invitare questi 
ultimi a partecipare all'attuazione di 
strategie efficaci che dovranno essere 
elaborate ed applicate a tutti i livelli 
(locale, regionale, nazionale ed europeo) 
nonché in seno alle stesse imprese, al fine 
di lottare efficacemente contro il lavoro 
sommerso mediante l'instaurazione di un 
dialogo sociale a livello europeo e tenendo 
conto della dimensione di genere nonché, 
in particolare, della situazione delle 
donne;

Or. fr
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