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Emendamento 1
Astrid Lulling

Progetto di parere
Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– visto il trattato che istituisce la 
Comunità europea, e in particolare il suo 
articolo 141,

Or. fr

Emendamento 2
Astrid Lulling

Progetto di parere
Visto 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– vista la tabella di marcia 2006-2010 per 
la parità tra donne e uomini,

Or. fr

Emendamento 3
Astrid Lulling

Progetto di parere
Visto 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– viste le sentenze della Corte di giustizia 
delle Comunità europee, segnatamente la 
sentenza C-262/881,

Or. fr

                                               
1 Sentenza del 17 maggio 1990 nella causa Barber, Raccolta 1990, pag. I-1889.



PE409.536v01-00 4/17 AM\732738IT.doc

IT

Emendamento 4
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Visto 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- vista la convenzione delle Nazioni Unite 
sull'eliminazione di qualsiasi forma di 
discriminazione nei confronti delle donne 
(CEDAW 1979), giuridicamente
vincolante, ed in particolare l'articolo 11, 
paragrafo 1, lettere d) ed e) nonché 
l'articolo 11, paragrafo 2, lettera c),

Or. nl

Emendamento 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

Α. considerando che gli obiettivi della 
strategia di Lisbona in materia di 
occupazione femminile e delle persone 
anziane, e gli obiettivi di Barcellona in 
materia di servizi di custodia di minori 
sono essenziali per la sostenibilità dei 
sistemi pensionistici,

A. considerando che gli obiettivi della 
strategia di Lisbona in materia di 
occupazione delle donne, dei giovani e 
delle persone anziane, e gli obiettivi di 
Barcellona in materia di servizi di custodia 
di minori sono essenziali per la 
sostenibilità dei sistemi pensionistici,

Or. el

Emendamento 6
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che gli obiettivi del 
Millennio delle Nazioni Unite del 2000 -
segnatamente l'obiettivo 3 - riconoscono 
un carattere prioritario alle pari 
opportunità per uomini e donne,

Or. nl

Emendamento 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che la situazione 
occupazionale in Europa non è in linea 
con la strategia di Lisbona che ha per 
obiettivo maggiori e migliori posti di 
lavoro, la piena occupazione e 
l'inclusione sociale soprattutto per le 
donne,

Or. en

Emendamento 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che a seconda del 
sesso e dell'età aumenta 
considerevolmente il rischio di vedere 
indebolita la propria posizione nel 
mercato del lavoro, dal momento che le 
donne e i lavoratori più anziani ma anche 
più giovani, assunti sulla base di contratti 
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atipici, hanno minori possibilità di 
migliorare la propria posizione sul 
mercato del lavoro,

Or. en

Emendamento 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

Β. considerando che, in generale, le donne
tendono ad avere un percorso 
occupazionale meno omogeneo e 
caratterizzato da un andamento salariale 
lento, mentre gli uomini tendono ad avere 
un percorso occupazionale continuo con un 
andamento salariale più sostenuto, il che 
implica uno scarto in termini di 
contribuzione al sistema pensionistico e un 
maggiore rischio di povertà per le donne,

B. considerando che, malgrado la 
necessità di aumentare il tasso di 
occupazione delle donne, queste ultime 
tendono ad avere un percorso 
occupazionale meno omogeneo e
caratterizzato da un andamento salariale 
lento, mentre gli uomini tendono ad avere 
un percorso occupazionale continuo con un 
andamento salariale più sostenuto, il che 
implica uno scarto in termini di 
contribuzione al sistema pensionistico e un 
maggiore rischio di povertà per le donne,

Or. el

Emendamento 10
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, in generale, le donne 
tendono ad avere un percorso 
occupazionale meno omogeneo e 
caratterizzato da un andamento salariale 
lento, mentre gli uomini tendono ad avere 
un percorso occupazionale continuo con un 
andamento salariale più sostenuto, il che 

B. considerando che, in generale, le donne 
tendono ad avere un percorso 
occupazionale meno omogeneo e 
caratterizzato da un andamento salariale 
lento, mentre gli uomini tendono ad avere 
un percorso occupazionale continuo con un 
andamento salariale più sostenuto, il che 
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implica uno scarto in termini di 
contribuzione al sistema pensionistico e un 
maggiore rischio di povertà per le donne,

implica uno scarto in termini di 
contribuzione al sistema pensionistico e un 
maggiore rischio di povertà per le donne, 
rischio che peraltro dura più a lungo 
essendo maggiore la speranza di vita delle 
donne,

Or. nl

Emendamento 11
Roselyne Lefrançois

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la parità tra uomini e donne 
debba figurare tra gli obiettivi delle riforme 
dei sistemi di sicurezza sociale in quanto 
rientra in un contesto di disparità 
persistenti sul mercato del lavoro in termini 
di salari e di prospettive di carriera anche 
per quanto riguarda l'ineguale 
condivisione delle responsabilità familiari 
e domestiche;

1. ritiene che la parità tra uomini e donne 
debba figurare tra gli obiettivi delle riforme 
dei regimi di sicurezza sociale e 
pensionistici, ma sottolinea che le 
disuguaglianze constatate al riguardo 
rappresentano essenzialmente delle 
disuguaglianze indirette, risultanti dalle 
disparità persistenti sul mercato del lavoro 
in termini di salari e di prospettive di 
carriera e dall'ineguale condivisione delle 
responsabilità familiari e domestiche, per 
cui si possono veramente correggere solo 
con misure più globali;

Or. fr

Emendamento 12
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che la parità tra uomini e donne 
debba figurare tra gli obiettivi delle riforme 
dei sistemi di sicurezza sociale in quanto 

1. ritiene che la parità tra uomini e donne 
debba figurare tra i principi delle riforme 
dei sistemi di sicurezza sociale in quanto 
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rientra in un contesto di disparità 
persistenti sul mercato del lavoro in termini 
di salari e di prospettive di carriera anche 
per quanto riguarda l'ineguale condivisione 
delle responsabilità familiari e domestiche;

rientra in un contesto di disparità 
persistenti sul mercato del lavoro in termini 
di salari e di prospettive di carriera anche 
per quanto riguarda l'ineguale condivisione 
delle responsabilità familiari e domestiche;

Or. nl

Emendamento 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che un'analisi e una 
riforma dei sistemi di protezione sociale 
negli Stati membri devono inserirsi in una 
prospettiva di parità dei sessi e integrare 
l'individualizzazione dei diritti alla 
sicurezza sociale, adeguando la protezione 
sociale e i servizi alle strutture familiari 
che cambiano e facendo in modo che i 
regimi di protezione sociale 
controbilancino meglio la situazione 
precaria delle donne e rispondano ai 
bisogni delle famiglie non tradizionali e 
monoparentali;

Or. en

Emendamento 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. insiste a tal fine sulla necessità di 
disporre di politiche attive per 
l'occupazione delle donne e delle persone 
anziane onde assicurare, sulla base delle 

2. insiste a tal fine sulla necessità di 
disporre di politiche attive per 
l'occupazione delle donne, dei giovani e 
delle persone anziane onde fare un uso 
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contribuzioni ai regimi pensionistici, il 
diritto a una pensione decente;

adeguato della manodopera e delle 
possibilità imprenditoriali e assicurare, 
sulla base delle contribuzioni ai regimi 
pensionistici, il diritto a una pensione 
decente;

Or. el

Emendamento 15
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. insiste a tal fine sulla necessità di 
disporre di politiche attive per 
l'occupazione delle donne e delle persone 
anziane onde assicurare, sulla base delle 
contribuzioni ai regimi pensionistici, il 
diritto a una pensione decente;

2. insiste a tal fine sulla necessità di 
disporre di politiche attive per 
l'occupazione delle donne e delle persone 
anziane onde assicurare, anche sulla base 
delle contribuzioni ai regimi pensionistici, 
il diritto a una pensione decente;

Or. nl

Emendamento 16
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda che in virtù dell'articolo 141 del 
trattato CE possono essere adottate azioni 
positive volte a favorire la parità salariale e 
che la giurisprudenza comunitaria 
considera i contributi sociali alla stregua di 
un elemento salariale;

3. ricorda che in virtù dell'articolo 141 del 
trattato CE possono essere adottate azioni 
positive volte a realizzare la parità salariale 
e che la giurisprudenza comunitaria 
considera i contributi sociali alla stregua di 
un elemento salariale;

Or. nl
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Emendamento 17
Roselyne Lefrançois

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che sia opportuno affrontare 
con prudenza la questione 
dell'individualizzazione dei diritti sociali 
in quanto, pur essendo spesso presentata 
come un mezzo per favorire l'autonomia 
delle donne, di fatto può comportare 
conseguenze negative per le donne, ed in 
particolare per quelle con scarse risorse;

Or. fr

Emendamento 18
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede alla Commissione di 
approfondire le ricerche e i lavori
riguardanti l'impatto 
dell'individualizzazione dei diritti sociali 
sulla parità di trattamento tra uomini e 
donne;

4. chiede alla Commissione di 
approfondire e divulgare le ricerche 
riguardanti l'impatto 
dell'individualizzazione dei diritti sociali 
sulla parità di trattamento tra uomini e 
donne;

Or. nl

Emendamento 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

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

5 bis. chiede che la Commissione e gli 
Stati membri prendano misure urgenti per 
proibire la discriminazione diretta nei 
regimi pensionistici professionali, 
compresa la pratica di basare il livello dei 
pagamenti e dei contributi su fattori 
attuariali basati sul sesso;

Or. en

Emendamento 20
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 6 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

– il riconoscimento dei periodi dedicati a
conciliare la vita professionale con quella 
familiare, come i congedi di maternità, i 
congedi parentali, i periodi dedicati a un 
congiunto dipendente, le responsabilità 
connesse con l'educazione, ad esempio 
sotto forma di maggiorazione dei periodi 
di assicurazione obbligatoria, onde 
completare i periodi di affiliazione richiesti 
per avere diritto alla pensione;

– il riconoscimento dei periodi necessari 
per conciliare la vita professionale con 
quella familiare, come i congedi di 
maternità, i congedi parentali, i periodi 
dedicati a un congiunto dipendente, le 
responsabilità connesse con l'educazione, 
ad esempio sotto forma di integrazione 
compensativa dei periodi assicurativi, 
onde completare i periodi di affiliazione 
richiesti per avere diritto alla pensione;

Or. nl

Emendamento 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 6 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

– il riconoscimento dei periodi dedicati a 
conciliare la vita professionale con quella 

– il riconoscimento dei periodi dedicati a 
conciliare la vita professionale con quella 
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familiare, come i congedi di maternità, i 
congedi parentali, i periodi dedicati a un 
congiunto dipendente, le responsabilità 
connesse con l'educazione, ad esempio 
sotto forma di maggiorazione dei periodi di 
assicurazione obbligatoria, onde 
completare i periodi di affiliazione richiesti 
per avere diritto alla pensione;

familiare, come i congedi di maternità, i 
congedi parentali, i periodi dedicati a un 
congiunto dipendente, le responsabilità 
connesse con l'educazione, la formazione 
professionale e la formazione lungo tutto 
l'arco della vita, ad esempio sotto forma di 
maggiorazione dei periodi di assicurazione 
obbligatoria, onde completare i periodi di 
affiliazione richiesti per dare diritto alla 
pensione;·

Or. el

Emendamento 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 6 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

– il riconoscimento dei periodi dedicati a 
conciliare la vita professionale con quella 
familiare, come i congedi di maternità, i 
congedi parentali, i periodi dedicati a un 
congiunto dipendente, le responsabilità 
connesse con l'educazione, ad esempio 
sotto forma di maggiorazione dei periodi di 
assicurazione obbligatoria, onde 
completare i periodi di affiliazione richiesti 
per avere diritto alla pensione;

– il riconoscimento dei periodi dedicati a 
conciliare la vita professionale con quella 
familiare, come i congedi parentali, i 
periodi dedicati a un congiunto dipendente, 
le responsabilità connesse con 
l'educazione, ad esempio sotto forma di 
maggiorazione dei periodi di assicurazione 
obbligatoria, onde completare i periodi di 
affiliazione richiesti per avere diritto alla 
pensione;

Or. en

Emendamento 23
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 6 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

– la ripartizione dei diritti pensionistici in 
caso di divorzio;

– l'equa ripartizione dei diritti pensionistici 
in caso di divorzio;
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Or. nl

Emendamento 24
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 6 – trattino 3

Progetto di parere Emendamento

– il mantenimento o la creazione di diritti 
derivati per il coniuge superstite sotto 
forma di una pensione vedovile, in 
particolare per i coniugi che hanno ridotto 
o cessato l'attività professionale per 
assumere responsabilità familiari e 
domestiche;

– il mantenimento o la creazione di diritti 
per il coniuge superstite sotto forma di 
un'equa pensione vedovile, in particolare 
per i coniugi che hanno ridotto o cessato 
l'attività professionale per assumere 
responsabilità familiari e domestiche;

Or. nl

Emendamento 25
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 6 – trattino 4

Progetto di parere Emendamento

– le possibilità di concedere una pensione 
minima nonostante un'affiliazione 
discontinua o basata su bassi salari;

– le possibilità di concedere una pensione 
integrativa nonostante un'affiliazione 
discontinua o basata su bassi salari;

Or. nl

Emendamento 26
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 6 – trattino 6

Progetto di parere Emendamento

– l'instaurazione di sistemi che consentano – l'instaurazione di sistemi che consentano 
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la progressiva collocazione a riposo su 
base volontaria continuando un lavoro a 
tempo parziale prima e dopo il limite di età 
per la pensione;

la progressiva collocazione a riposo o la 
possibilità di continuare a lavorare a 
tempo parziale dopo il limite di età per la 
pensione così da ottenere un trattamento 
pensionistico migliore;

Or. nl

Emendamento 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ricorda la sua risoluzione del 21 febbraio 
1997 sulla situazione dei coniugi che 
partecipano alle attività dei lavoratori 
autonomi con cui chiedeva tra l'altro di 
garantire un'affiliazione obbligatoria del 
coniuge assistente all'assicurazione 
pensionistica.

7. ricorda la sua risoluzione del 21 febbraio 
1997 sulla situazione dei coniugi che 
partecipano alle attività dei lavoratori 
autonomi con cui chiedeva tra l'altro di 
garantire il contributo obbligatorio del 
coniuge coadiuvato all'assicurazione 
pensionistica del partner.

Or. el

Emendamento 28
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ricorda la sua risoluzione del 21 febbraio 
1997 sulla situazione dei coniugi che 
partecipano alle attività dei lavoratori 
autonomi con cui chiedeva tra l'altro di 
garantire un'affiliazione obbligatoria del 
coniuge assistente all'assicurazione 
pensionistica.

7. ricorda la sua risoluzione del 21 febbraio 
1997 sulla situazione dei coniugi che 
partecipano alle attività dei lavoratori 
autonomi con cui chiedeva tra l'altro di 
garantire un'affiliazione individuale 
obbligatoria del coniuge assistente 
all'assicurazione pensionistica.

Or. nl
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Emendamento 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda la sua risoluzione del 12 
marzo 2008 sulla situazione delle donne 
nelle zone rurali dell'Unione europea1, in 
cui si invita nuovamente la Commissione 
a presentare una versione rivista della 
direttiva 86/613/CEE2 entro fine 2008, 
che preveda diritti previdenziali e 
pensionistici autonomi per le donne che 
aiutano il coniuge nelle aziende agricole;

Or. el

Emendamento 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. chiede alla Commissione di seguire 
da vicino le riforme dei regimi 
pensionistici e previdenziali negli Stati 
membri, comparando le ripercussioni che 
hanno avuto finora sull'occupazione 
femminile e concentrandosi sulle buone 
pratiche riscontrate, in particolare per
ridurre gli scarti salariali fra i sessi e 
conciliare meglio lavoro e famiglia;

Or. el

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel 
settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.
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